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Programma di progettazione 2D on-line di pose di ceramiche 
 e materiali da rivestimento. Pannellatore on-line 

 
TILENet© è un programma di facilitazione alla progettazione di piani di posa 2D di prodotti ceramici e affini, semplice 
nell'uso ed estremamente funzionale che permette una elevata produttività e libertà creative e di composizione. 
Direttamente e velocemente scaricabile in internet in pochi secondi, autoinstallante e in 14 lingue : italiano, francese, 
inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco, greco, russo, giapponese, cinese, coreano, arabo ed ebraico. 
Principali funzionalità: 
 

 qualsiasi tipo di posa di pavimento e rivestimento 
 pose per righe sovrapposte o per riempimento 
 creazione del perimetro di posa di qualsivoglia geometria 
 editing semplice guidato con procedure di undo-redo 
 visualizzazione fotografica dei prodotti e della posa 
 pose complesse e bordature automatiche 
 gestione delle fughe e dei giunti 
 creazione e memorizzazione di pannelli e moduli preformati 
 creazione di forme di taglio e idrogetto 
 posa di miscele, mosaici e tagli 
 inserimento di immagini scontornate in trasparenza da libreria di oltre 500 .gif 
 link diretti on-line dei prodotti posati alle informazioni tecniche aziendali 
 stampa e memorizzazione dei progetti 
 calcolo del computo metrico 
 export OBDC del computo metrico a CED aziendale per ordinativi 
 export pagina HTML automatico con creazione della legenda e layout personalizzabile 
 visualizzazione fotorealistica interattiva 3D online 
 help e tutorial on line 

 

 
 

Totalmente personalizzabile sia come interfaccia grafica che come data-base (listini, immagini prodotti, ecc.); 
collegabile on-line dal sito aziendale per la distribuzione, l'up-date e lo scarico dei dati e degli aggiornamenti. 
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Software of 2D planning on-line of ceramics layings   
 and material from covering. On-line 2D panel 

 
TILENet© is a software program of facilitation to the planning of plans of laying 2D of ceramic and similar products, 
simple in the use and extremely functional that allows an elevated productivity and creative liberty and of composition.   
Directly and quickly downloded in internet in few second, self-setup and in 14 languages: Italian, French, English, 
German, Spanish, Portuguese, Polish, Greek, Russian, Japanese, Chinese, Korean, Arab and  Jewish.  
Principal functionalities : 
 

 any type of laying of floor and covering   
 layings for lines or for filling  
 creation of the perimeter of laying 
 simple editing with procedures of undo-redo 
 photographic visualization of the products and the laying  
 complex layings and automatic bordature 
 management of the escapes and the joints 
 creation and memorization of preformed panels and modules 
 creation of forms of cut and water-cut 
 laying of mixtures, mosaics, cuts 
 insertion of images in transparency from library of over 500. gif 
 on-line direct link of the  products to the business technical information 
 print and memorization of the projects  
 metric calculation 
 export OBDC of the metric calculation to firm CED for customer orders 
 export page automatic HTML with creation of the legenda and free layout  
 3D interactive photorealistic view online 
 help and tutorial on line 

 

 
 

Totally customized both as graphical user interface that as date-base (lists, images products, etc.); linkable on-line from 
the business site for the distribution, the up-dates and the download of the data and of the updatings.  


