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1 - Per le prestazioni
La prima cosa di  Polypattern che ti colpirà è che ci sono pochi oggetti  sullo schermo. 
Mentre lavori, noterai  che non si aprono serie infinite di  finestre, check-box da sele-
zionare, opzioni. Questo perché PolyPattern mette a disposizione strumenti proget-
tati con cura, funzioni avanzate e automazione intelligente  dal disegno del model-
lo base, allo sviluppo delle taglie, al piazzamento, che ti permettono di lavorare velo-
cemente ed efficacemente, con il massimo confort e precisione. Il risultato è un am-
biente di  lavoro con funzioni veramente accessibili - potrai utilizzare tutte le funzioni 
di  Polypattern, perché è così intuitivo che saprai come muoverti in pochissimo 
tempo.

per il tuo business, questo significa:
 Che puoi scegliere le periferiche e le macchine aottimali 
per ogni fase dello sviluppo della tua attività.

 Che puoi scegliere clienti e fornitori liberamente, senza 
preoccuparti di quale CAD utilizzino.

Semplice, ma non semplicistico
Complesso, ma non complicato
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2 - Per far rendere il tuo lavoro
 Risparmierai tempo in ogni fase del disegno del modello e piazzamento.
 Risparmierai tessuto grazie alle ottimizzazioni di AutoMarker 
 Eviterai intoppi  in produzione disegnando il tuo modello direttamente 
con il CAD, ottenendo:

dati sul  modello per la produzione contemporaneamente alla 
produzione del prototipo

 calcolo preciso dei consumi e costi dei materiali, per poter ordi-
nare il giusto quantitativo di tessuto.

3 - Per la compatibilità con gli altri sistemi

Tre buone ragioni per scegliere PolyPattern:

Una soluzione completa e flessibile
PolyPattern è un software completo con una struttura modulare e scalabile che ti permette di 
configurarlo esattamente in base alle tue esigenze da una configurazione base ad un livello 
evoluto, grazie ad aggiornamenti accessibili.

PolyPattern gira su Windows®, scambia i dati con gli altri CAD tramite gli standard 
internazionali AAMA e ASTM, legge i formati nativi di Lectra, Investronica e Gerber, e 

comunica con la maggior parte di plotter, digitalizzatori, 
macchine da taglio, database, fogli di calcolo e applicativi 

per il tuo business, questo significa:
 IL tuo CAD/CAM si adatterà gradualmente alle tue esigenze ed al tuo budget.
 Il tuo investimento in PolyPattern avrà la certezza di durare nel tempo.
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Le Soluzioni
Prescindendo 
dal tuo setup attuale, 
dalla dimensione e dagli obiettivi 
della tua attività, 

abbiamo la soluzione 
PolyPattern che fa per te: 

Che tu sia uno studio di modelli-
smo, un atelier, una scuola di 
moda, una piccola-media azienda 
o una  grande impresa con unità
produttive dislocate sul territorio, 
abbiamo una soluzione che ti 
soddisferà

I moduli di Polypattern:

PolyPattern-Design

PolyPattern-Design Pro

PolyPattern-Marker

PolyPattern-AutoMarker

PolyPattern-Database

PolyPattern-MadeTo-

Measure

PolyPattern-Export

PolyPattern-ISOCut
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