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Hardware, Software e Servizi a valore aggiunto

Weisoft s.r.l.
Dal 2000 al servizio dei professionisti del settore Architettura, Design ed Ingegneria, non solo con una selezione dei migliori
software presenti sul mercato, ma anche con i servizi di supporto, formazione ed assistenza per permettervi di trarne il
maggior vantaggio in termini di velocità di apprendimento e riscontro nel vostro lavoro.

Servizi a supporto del vostro lavoro
Formazione
Realizziamo corsi di formazione per tutti i
software che rivendiamo.
Direttamente con i nostri tecnici e con il
supporto della casa madre, abbiamo come
obiettivo di portare i nostri utenti ad usare in
modo ottimale i nostri prodotti

Affiancamenti
Avete un lavoro e volete immediatamente realizzarlo con
il nuovo software ?
Un nostro tecnico vi affiancherà nello sviluppo del
progetto, affiancando voi ed i vostri specialisti, unendo il
lavoro concreto alla formazione sul prodotto

Service
Picchi di lavoro, servizi specifici, esempi su nuove
applicazioni.
Dai modelli BIM, alla stampa 3D, dal design alla verifica
strutturale, il nostro ufficio tecnico potrà fornirvi il lavoro
svolto a regola d’arte

Assistenza Sistemistica
Sappiamo che i software hanno bisogno di un sistema stabile ed adeguato per
essere sfruttati al meglio.
I nostri tecnici sono a completa disposizione per analizzare, supportare ed
eventualmente prendere in carico la vostra struttura informatica.

Archicad 18
Con Archicad la progettazione architettonica diventa più veloce, più semplice e vengono ridotte al minimo le possibilità di
commettere errori. Non più un programma come sostituto del tecnigrafo, ma un software capace di supportare le vostre idee
liberandovi dalla parte più improduttiva del vostro lavoro (normalmente un progettista passa il suo tempo a rappresentare in
2D quello che il suo pensiero gli fornisce in 3D). Quotature, piante, sezioni, computo, propagazione delle varianti e tanto altro
ancora………fatelo fare ad Archicad

Archicad 18 è BIM
Il salto fondamentale è determinato dal passaggio dal CAD al BIM (Building Information Modeling). La descrizione di ogni
elemento costruttivo di cui è composto il progetto (muri, porte, finestre etc…) passano da insiemi di linee che ne danno una
rappresentazione, ad OGGETTI che si portano dietro informazioni dettagliate sulla composizione e sulle caratteristiche fisiche.
Realizzare un progetto in BIM non vuol dire solo realizzarlo più rapidamente, ma avere già un modello virtuale che può essere
usato per ottenere la documentazione tecnica da presentare in Comune, ottenere la valutazione energetica durante la
progettazione direttamente all’interno di Archicad, oppure passarlo allo strutturista per fargli fare i calcoli senza fargli
ricostruire il modello (risparmiando tempo e denaro), e tanto….tanto altro ancora
Il BIM non è voler guardare al futuro, ma è saper guardare il presente, perché già da oggi, realizzare modelli con questa
tecnologia, è una richiesta imprescindibile per lavorare all’estero e diventerà a breve uno STANDARD EUROPEO

Artlantis 6
Rendering allo stato puro. Se volete presentare il vostro progetto come se fosse «realtà», questo è il miglior programma a
disposizione. Integrato perfettamente con Archicad, permette di definire materiali, sfondi e luci in modo da ottenere una
fotografia quasi reale dell’aspetto del vostro progetto una volta realizzato.

solidThinking EVOLVE 2015
Per un Designer, carta e penna sono il modo più semplice per impostare le proprie idee. Senza vincoli……solo creatività pura.
Evolve permette di avvicinare questa sensazione con strumenti che permettono al designer di sperimentare forme e
operazioni che meglio interpretano le proprie idee, con la possibilità di vedere in tempo reale l’effetto di ogni variazione con
una splendida resa fotorealistica.

solidThinking INSPIRE 2014
Se durante l’impostazione di un qualsiasi concept, si avesse la possibilità di ottimizzare la forma in base alla resistenza ai
carichi ai quali sarà sottoposto nella «realtà»? Si otterrebbe, fin dai primi passi della progettazione, forme più leggere,
resistenti e sicuramente meno costose.
Se poi le forme calcolate dal programma fossero fonte di ISPIRAZIONE per realizzare oggetti e strutture innovative e originali,
risparmiando tempo e denaro?....beh!! Questo è quello che è possibile ottenere utilizzando solidThinking INSPIRE.

Stampa 3D
In collaborazione con i nostri partner di 3dz (rivenditori autorizzati 3DSYSTEMS), abbiamo la possibilità di seguirvi nella scelta
della migliore tecnologia per portare i vostri oggetti da virtuali a reali. Dimensioni, definizione, colori, materiali, tutto deve
essere valutato con esperti per fare la scelta migliore sia in fase di acquisto che per ottenere il meglio in una eventuale fase di
service.
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Consulenza e Supporto in ogni fase del vostro lavoro
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