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                                          PROVA ARC+ E           SCOPRI LA VERA FREEDOM OF DESIGN

IMPORT 

SKETCHUP (geometria+struttura+textures)
3DS
IFC (2x3, 2x4)

PDF (import struttura+scala)
DWG/DXF 2015
WORD (.doc/.docx)

EXPORT
ARTLANTIS (up to v.5)
IFC (2x3, 2x4)
PDF
DWG (2015)
 

Disegna in 2D e/o in 3D
Disegna in 3D ... ARC+ automaticamente genera gli esecutivi 2D
Non disegna tutto / ARC+ utilizza funzioni 2D/3D per Muri/ Aperture / Tetti / Scale / Solai  
Entità 3D / Libreria pronta all’uso 
Utilizza i vantaggi delle line di aiuto / Oggetti posizionati / Multiwindows mode
Sfrutta i molteplici ARC+ tools
 

Modelatore2D/3D 100% Interoperabilità 100% ComunicazioneNon hai limiti nel disegno BIM compatibile Nuova interfaccia RenderAggiungi valore al tuo progetto Try it ! So easy to use !

NON CAMBI IL TUO METODO DI LAVORO ...
Aggiungi i parametri BIM
Esporta in formato IFC

Adesso sei BIM compatibile !
Devi importare un progetto BIM ? ARC+ più importa file IFC !

VELOCE & POTENTE

2 modalità : fotorealistico e real time
Esportazione di disegni vettoriali 2D
Disegna e visualizza il tuo modello 3D in 
tempo reale

FACILE / NUOVA INTERFACCIA

Progettato per tutti !
Tools di navigazione 2D 
Vari tipi di luci : sole / artificiale / HDRI
Ampio database di materiali / texture



DEVI ELABORARE UN PROGETTO BIM ?
IMPORT/EXPORT IFC

Non devi cambiare il tuo modo di lavorare 
Apri il tuo progetto in tutte le versioni  di ARC 
Continua  a disegnare il tuo progetto come prima !  Il tuo progetto é già BIM !

Raggiungi il tuoi obiettivi !

ARC+ esporterà la struttura dati del tuo modello

Il progetto BIM è pronto !

Integra i parametri BIM necessari o semplicemente continua a lavorare come prima !

Esporta il tuo modello in formato IFC / Aggiungi questo file al tuo progetto !

BIM and IFC are the new languages/standards that enable effective  and efficient exchange of information between different software platforms used in the building industry.
«IFC provides the ‘standards’ or ‘guidelines’ that specify what information needs to be exchanged. This information may include geometry as well as tangible building components (walls, doors etc.). 
However, IFC is not limited to this also enabling alphanumeric information (properties, quantities, classification etc.) to be linked to building objects in an interactive and dynamic fashion.
ARC+ provides the robust mechanism required to support BIM as it is used to exchange ever increasing levels of digital data whatever BIM platform is used.»
Salvo Barbera, CSO, ARC+

ARC+ BIM AI TUOI ORDINI
PIENA COMPATIBILITÀ CON IL FORMATO IFC / TUTTO CHE TI SERVE PER ESSERE COMPATIBILE CON IL BIM



PUOI RAGGIUNGERE QUESTO REALISMO ?
1. Scegli lo sfondo

III. Assegna i materiali IV. Aggiungi alcune luci artificiali

11. Imposta le luci naturale

CONOSCI IL RENDER DI ARC+ X9 ?
IL MODO PIÙ FACILE DI CREARE IMMAGINI 3D FOTOREALISTICHE

     SCOPRIAMO INSIEME COME PUOI FARE !



DISEGNA E VISUALIZZA IN REAL TIME !

ESPORTA DISEGNI VETTORIALI !

NESSUN PROBLEMA DI INTEROPERABILITÀ !

Modifica il modello 3D e visualizzalo immediatamente renderizzato !
E’ difficile di visualizzare il tuo modello 3D ? Visualizza il tuo progetto 3D in real time e controlla gli errori di  geometria!

Genera i disegni vettoriali del tuo modello 3D. Aprili direttamente in ARC+ / Metti le tue note / Il tuo progetto é 
pronto per la presentazione !

Non perde il tempo esportando il tuo progetto in un altro software ! Fai tutto in ARC+ X9 !
E’ un software «All - in - One solution» 

ARC+ X9 RENDER É PIÙ POTENTE DI QUANTO PENSI !
INTEGRATO AL 100% CON IL TUO MODO DI LAVORARE !



DEVI IMPORTARE FILE PDF/CATASTALI ?
1. Apri il tuo file Catastale 11. Correggi la scala definendo una misura ! 111. Importa selettivamente quello che ti serve dalla struttura 

completa del file. Non importi solo un blocco

Seleziona per entità

Seleziona per colore

Usa i  tool 3D di ARC+ 

ACCURATO IMPORT DI FILE  SKETCHUP / PDF
IMPORTA IL 100% DI QUELLO CHE VEDI : 100% GEOMETRIA / 100% STRUTTURA / 100% TEXTURE

IL MIGLIORE IMPORT DI SKETCHUP !
1. Scegli il tuo modello da Sketchup warehouse

11. Importa la geometria e le texture da Sketchup 

Devi modificare il modello ? Non devi reimportarlo ! Usa il link interattivo e modifica l’oggetto direttamente in Sketchup o ARC+, le modifiche saranno automaticamente aggiornate !

Scarica i modelli 3D di Sketchup e crea la tua libreria di oggetti personalizzata : gli oggetti sono già renderizzati !
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