
FUNZIONI EFFICIENTI E FACILI DA USARE 

• Create uno schizzo o una rappresentazione
esatta della scena in base a misurazioni
manuali, a dati provenienti da stazioni totali o a
mappe satellitari.

• Gli strumenti di disegno di base forniscono
varie modalità per disegnare gli oggetti con la
massima precisione.

• Utilizzate una veduta aerea presa da Google
Maps®, prendete misure accurate e disegnate
facilmente edifici e strade.

• Utilizzate la modalità Automatic Snap per
collegare facilmente gli oggetti, eliminare lati
oscuri e create angoli perfetti tra linee e pareti.

• Avete a disposizione migliaia di simboli pre-
tracciati per scene di incidenti, scene del
crimine, scene di incendi, piani pre-incidente e
piani per eventi.

• I Power Tool velocizzano molte attività, tra cui
il posizionamento dei corpi, i disegni di strade,
intersezioni, scale e pareti con porte e finestre.

• Con un semplice click gli elementi possono
essere applicati automaticamente alle
dimensioni e cambiati durante il disegno.

• Trasformate facilmente qualsiasi linea, curva
o arco in un tipo di linea personalizzata per
mostrare cancelli, guardrail, binari ferroviari,
linee di mezzeria e segni di sbandata.

• I riquadri di ridimensionamento consentono
di modificare facilmente le dimensioni e la
rotazione degli oggetti.

• Utilizzate la ricerca dei simboli per cercare i
simboli; modificate rapidamente le dimensioni,
la rotazione e il colore di qualsiasi simbolo.

• Il motore CAD a doppia precisione e
punto flottante garantisce l'accuratezza
memorizzando dati fino a 16 luoghi con una
precisione decimale.

CAM2® Zone 2D
Diagrammi 2D accurati per le forze 
dell'ordine, i vigili del fuoco e le 
assicurazioni

CAM2 Zone 2D è un nuovo software innovativo per creare diagrammi di 
scene 2D qualai diagrammi per verbali di incidenti, indagini delle scene del 
crimine e piani pre-incidente. La sua intuitiva interfaccia utente con tasti 
di scelta rapida è progettata per tutti i professionisti che operano nella 
pubblica sicurezza e che desiderano creare diagrammi accurati in pochi 
minuti. 

Scegliete tra migliaia di simboli pre-tracciati da aggiungere ai vostri diagrammi, 
posizionate rapidamente testo e dimensioni e disponete automaticamente 
ogni dettaglio nel posto giusto. CAM2 Zone 2D è inoltre compatibile con altre 
applicazioni software per la pubblica sicurezza di CAM2.
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REQUISITI DI SISTEMA

VANTAGGI

Microsoft Windows 10, 8 o 7 Processore centrale 
equivalente a Pentium 4 o superiore 

4 GB di RAM o superiore 

8 GB di spazio libero su disco fisso 

Minima risoluzione dello schermo di 1024 x 768 pixel 

Qualsiasi mouse compatibile con Windows dotato di 
rotellina 

Si consiglia una scheda grafica compatibile con DirectX 
11 come Nvidia® Quadro 2000, GeForce 400+, Radeon 
HD4000+ o superiore.

• Facile da apprendere – Interfaccia utente flessibile che
si adatta automaticamente a qualsiasi dispositivo e può
essere personalizzata in base alle dimensioni e ai colori a
voi più consoni.

• Accurato – Potete utilizzare misurazioni provenienti da
diverse fonti, tra cui misurazioni manuali, dati di stazioni
totali, immagini satellitari a grandezza naturale e immagini
dall'alto di nuvole di punti.

• Rapido – Consente di ridurre i tempi necessari per
disegnare grazie a simboli pre-tracciati, moduli e template
per la pubblica sicurezza.

• Efficiente – Consente di eseguire diagrammi più
rapidamente con ancoraggi automatici, opzioni disponibili
premendo il tasto destro del mouse e tasti di scelta rapida.

• Compatibile – Potete importare diagrammi da CAD Zone,
Blitz e altri formati CAD standard come .dxf and .dwg.

PROGETTATO PER TUTTI GLI UTENTI CHE 
OPERANO NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

CAM2 Zone 2D è stato progettato specialmente per 
professionisti che operano nella pubblica sicurezza: 

• funzionari delle forze dell'ordine che generano
rapidamente diagrammi che vengono usati per verbali di
incidenti

• investigatori delle scene del crimine che creano
diagrammi 2D con i dettagli e l'accuratezza necessari per
le presentazioni in tribunale

• investigatori di scene di incendi che costruiscono accurati
diagrammi tra cui visualizzazioni pre- e post- incendio

• vigili del fuoco che creano diagrammi per la pianificazione
pre-incendio, l'analisi post-incendio e la formazione

• tecnici specializzati in tecniche antincendio che
producono diagrammi 2D per l'analisi dei rischi e il
controllo delle perdite assicurative

• chiunque crei diagrammi per la pianificazione di eventi,
il controllo del traffico e la preparazione in caso di
emergenza

• Se al momento utilizzate un'applicazione software CAD
Zone o CAM2 Blitz per creare diagrammi 2D, CAM2 Zone
2D fa al caso vostro. Troverete tutte le funzioni di cui avete
bisogno con una nuova interfaccia facilissima da usare.

• Disegni aperti (solo dati 2D) creati con le applicazioni CAD
Zone e Blitz di CAM2.

• Utilizzate i tasti di scelta rapida a due lettere come nelle
applicazioni CAD Zone.

• Utilizzate funzioni di disegno e modifica conosciute, come
Three-point Rectangles, Break, Linear Copy, modalità di
disegno con distanza diretta, contrassegni e template.


