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TileACAD
 

Librerie di macro per la posa di prodotti ceramici e da rivestimento 
in ambiente AUTOCAD® 2000...2007 , compatibili e verticalizzati.  

 
La libreria di procedure software (macro) TileACAD è totalmente integrata in ambiente AUTOCAD® ver.2000...2007 e permette di 
ricercare, estrarre ed inserire, secondo varie modalità,  immagini di prodotti e pannelli/moduli ceramici e materiali da  rivestimento.  
 

Principali funzionalità RASTER: Principali funzionalità VECTOR: 
 

 ricerca in database prodotti con chiavi per tipologia, 
serie e formato 

 gestione delle geometrie ( punto di inserimento, scala, 
rotazioni ) 

 inserimento di singoli prodotti o pannelli/moduli 
 posa di raggruppamenti per righe e colonne 
 posa entro aree chiuse (polilinee 2D, circonferenze, 

ellissi, ecc.) 
 gestione delle stonalizzazioni e variantature 
 inserimento automatico di didascalie e logo 
 creazione automatica dei blocchi 
 controllo dei layers (nome, colore, blocchi, ecc.) 
 texturizzazione ed effetto fuga zero 
 link diretto www alle pagine di informazione sul 

prodotto 
 ritaglio automatico delle immagini 
 computo dei prodotti inseriti ed export 
 quotatura 
 sistema di misura metrico e anglosassone 

 
 gestione database dei moduli con associazione dei 

pattern o in forma di blocchi a disegno libero 
 gestione database dei bordi (fino a 10 prodotti per 

bordatura) 
 Posa automatica di moduli scelti dalle librerie entro 

qualsiasi superficie chiusa 
 Posizione, colorazione, scalatura  e rotazione dei 

moduli e dei patterns 
 Gestione delle isole interne all’area di posa 
 Posa automatica dei bordi scelti da libreria su qualsiasi 

perimetro aperto o chiuso 
 Posa per serie successive, interno, esterno, ecc. 
 Gestione automatica delle chiusure d’angolo e delle 

tangenze. 
 Posa automatica di circolarità di bordature 
 Calcolo automatico del computo metrico delle pose 

effettuate 
 Libreria preformata delle principali pose con relativi 

patters 
 

 

     
 

 

L'utilizzo di TileACAD è esteso anche per la creazione e progettazione di forme di taglio da IDROGETTO di qualsiasi tipologia e 
con un numero qualsivoglia di materiali applicati. Il risultato è visivamente fotorealistico e  i file standard Autocad .DWG e .DXF 
possono essere utilizzati direttamente per i collegamenti CAM alle macchine di taglio. 
Già previsto in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese) completo di installazione e informazioni tecniche 
per l'immediato utilizzo anche da parte di una utenza inesperta. Totalmente personalizzabile con le produzioni delle singole aziende e 
pronto per la grande distribuzione sia su supporto digitale che on-line. 
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TileACAD
 

Library of macro for the laying of ceramic products and from covering 
in  AUTOCAD® 2000...2007,  compatibles and specialistics. 

  
The library of procedures software(macro) TileACAD is totally integrated in environment AUTOCAD® ver.2000...2007 and it 
allows to seek, to extract and to insert, according to various formalities, images of tiles and pannel/moduls of ceramic products and 
material from covering. 
 

Principal functionalities RASTER : Principal functionalities VECTOR : 
 

 seeks in database produced with keys for 
typology, series and format 

 management of the geometries ( point of 
insertion, scale, rotations ) 

 insertion of single products or pannels/moduls 
 laying of groupings for lines and columns 
 laying within closed areas (polylines 2D, 

circumferences, ellipsis, etc.) 
 management of the stonalizzazionis and 

textured 
 automatic insertion of explanations and logo 
 automatic creation of the blocks 
 control of the layers (name, color, blocks, etc.) 
 textured and zero joint effect 
 direct link www to the pages of information on 

the product 
 automatic clipping of the images 
 calculation of  products and export 
 quote 
 Metric and Anglo-Saxon system of measure 

 
 management database of the modules with 

association of the patterns or in block type 
 management database of the edges (up to 10 

products for edging)  
 Automatic laying of modules chosen from 

libraries within any closed surface  
 Set-point, coloration, scaling and rotation of the 

patters and modules 
 Management of the inside islands to the area of 

laying  
 Automatic laying of the edges chosen from 

library on any opened perimeter or closed  
 Laying for following series, inside, external, etc.  
 Automatic management of the closings of angle 

and the tangencies.  
 Automatic laying of roundly of edgings  
 Automatic metric calculation of the layings  
 Library  preformed of the principal layings with 

relative patters 

 

     
 
 

 
The use of TileACAD is also wide for the creation and planning of forms of  WATERCUT of any typology and with an any number 
of applied materials. The result is visually photo-realistic and the standard files Autocad. DWG and. DXF can directly be used for the 
connections CAM to the cut machines.Already foreseed in 6 languages (Italian, English, German, French, Spanish and Portuguese) 
complete of installation and technical information for the immediate use also from an inexperienced use. Totally customized with the 
productions of the single firms and ready for the great distribution both on digital support that on-line. 


