Innovazione e intuizione,
per le esigenze di oggi e di domani.
PROGETTATO PER OFFRIRE:

Completo

• Un sistema di progettazione e vendita intuitivo e completo
• Una gestione di preventivi e ordini dinamica, integrata e precisa
• Un software intelligente, capace di ottimizzare le sue risorse in
funzione delle richieste del progettista

•
•
•
•
•

Progettazione 3D e preventivazione
Strumenti per soluzioni d’arredo complete
Cataloghi neutri indipendenti dal produttore
Progettazione multivano e multicatalogo
Interfaccia e cataloghi multilingue
Integrato

Intelligente
• Inserimento e modifica degli articoli guidati dall’Intelligenza
Artificiale
• Gestione dinamica delle modifiche e degli articoli speciali
• Controllo errori progettuali in tempo reale

• Creazione integrata di stampe, render fotorealistici, panoramici a
360° e realtà virtuale
• Compatibilità con Autodesk® e Microsoft®
• Estendibile con modulo Export CED e Render V-Ray

Dall’esperienza di Arcadia, unita alla stretta collaborazione con operatori leader di settore, è stato creato un sistema software per offrire
alte prestazioni e funzionalità avanzate, con la massima versatilità e intuitività d’uso. Sviluppato per la progettazione di cucine, soggiorni,
camere, bagni, etc., garantisce una gestione degli elementi e degli articoli speciali all’avanguardia e guidata dall’intelligenza artificiale.

CARATTERISTICHE:
INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA
• Compatibile con dispositivi touch e ad alta definizione, si adatta alle dimensioni del display
• Interfaccia standard Ribbon di Office con comandi Annulla-Ripeti e temi chiaro e scuro
• Raccoglitore progetti intuitivo con filtri di ricerca in tempo reale e progetti raggruppati per data
• Drag&drop su tutte le funzioni di inserimento ed import di progetti, elementi, oggetti 3D e materiali
• Creazione rapida di progetti completi e di qualità usando lo Showroom del produttore situato nel cloud
QUICK DESIGN
• Hotspot posizionati nell’editor 3D dall’intelligenza artificiale, per interagire in modo intuitivo con il progetto
• Inserimento e modifica veloce degli elementi scegliendone le caratteristiche e senza conoscere i codici
• Applicazione della modifica di un elemento agli elementi vicini
• Posizionamento in pianta e 3D, con snap automatici e interattivi calcolati in base alla composizione corrente
• Inserimento automatico degli elementi al metro lineare (top, zoccoli, etc.) secondo le regole di ciascun produttore
• Gestione automatica di fuori-squadra, mansardati, fuori-misura, etc., secondo le regole di ciascun produttore
• Specchiatura di composizioni già realizzate, con trasformazione di elementi destri e sinistri, versi di apertura e lavorazioni
ATTENZIONE AI DETTAGLI
• Prezzi aggiornati in tempo reale e calcolo esatto e puntuale del preventivo secondo il listino e le regole del produttore
• Ricerca degli articoli su tutto il catalogo, con filtro immediato
• Potente motore grafico 3D per sviluppare ambientazioni complesse, con simbologia conforme agli standard architetturali
• Import planimetrie da altri software CAD tramite i formati DXF e DWG (2D)
• Gestione dei profili con possibilità di sagomare top, mensole, penisole, controsoffittature etc., con strumenti CAD 2D
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CARATTERISTICHE:
RESA GRAFICA AVANZATA
• Navigazione e salvataggio delle viste semplice e immediato
• Animazioni degli elementi (apertura ante, cassetti, scorrevoli, etc.)
• Rendering real-time con luci, ombre, riflessioni e rifrazioni già in fase di progettazione
• Rendering fotorealistico integrato tramite il motore di rendering LuxCoreRender, sia statico che panoramico 360°, che sfrutta anche la scheda video
• Rendering fotorealistico professionale V-Ray per una qualità superiore, sia statico che panoramico 360° (mediante modulo di collegamento)
• Realtà virtuale integrata (modulo base), con invio del progetto con un click direttamente al visore
• Render Manager per generare i rendering mentre si continua a progettare
SEMPRE AGGIORNATO CON IL CLOUD
• Cataloghi dei produttori aggiornati direttamente da ADA senza nessun intervento da parte dell’operatore
• Possibilità di inviare i progetti al produttore con un click direttamente da ADA
• Help Center integrato in ADA per cercare in autonomia e con rapidità le soluzioni ai quesiti più frequenti e consultare materiale formativo
LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE
• Cataloghi Neutri di cucine, camere, soggiorni e bagni indipendenti dal produttore
• Estesa libreria di oggetti d’arredamento integrata in ADA e aggiornata periodicamente
• Import di 3d esterni e applicazione di materiali personalizzati all’oggettistica
STAMPE CHIARE ED EFFICACI
• Modulo CAD 2D integrato per la progettazione tecnica e manipolazioni delle stampe (disegno, quote, commenti, etc.)
• Quotatura automatica della composizione e possibilità di definire la scala di riferimento
• Visualizzatore integrato dell’anteprima di stampa dei documenti
• Stampa del progetto con qualità rendering tecnico, rendering real-time, fotorealistico, oltre ad effetti artistici come “mano libera“, carboncino, pastello, etc.
COMPATIBILITÀ CON IL MONDO AUTODESK®, SKETCHUP®
• Import di oggetti in formato 3DS, KMZ, DAE, dimensionabili e posizionabili liberamente all’interno del progetto
• Export in formato 3DS dell’articolo configurato e/o dell’intera composizione
COMPATIBILITÀ CON IL MONDO MICROSOFT® E SUITE OPEN SOURCE
• Export rapido dei preventivi in formato docx, compatibile con i software più diffusi quali: Microsoft® Word®, OpenOffice, LibreOffice

ESTENDIBILE CON I MODULI:
ADA-EXPORT CED
Per l’esportazione dei dati anagrafici di un progetto ADA in un file di testo dal formato prestabilito, utilizzabile dagli ambienti gestionali.
ADA-RENDER V-RAY
Per la renderizzazione delle immagini con il motore V-Ray Standalone, dagli effetti spettacolari.
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