


ProSky
Progettare una facciata continua non è mai stato così semplice.

Progettare nei minimi dettagli: le facciate continue sono sempre più richieste 
nell’architettura moderna, ma realizzarle richiede una progettazione esatta, 
un’ esecuzione accurata e una gestione ottimizzata dei materiali e della logistica. 
Per questo motivo FST ha sviluppato ProSky, il programma che vi aiuta a realizzare 
i vostri progetti con i migliori sistemi per facciate continue.

Passo per passo ProSky vi guida in tutti i passaggi della realizzazione della facciata: 
progettazione, calcolo dei materiali, ottimizzazione del taglio, calcolo dei preventivi, 
inserimento delle lavorazioni, integrazione con le macchine di taglio e lavorazione. 
ProSky è un aiuto indispensabile in grado di ottimizzare e velocizzare i processi, 
integrabile con il software di ottimizzazione piana e gestione della pianificazione 
della produzione.

Da professionisti per professionisti: FST ha sviluppato ProSky in strettissima 
collaborazione con estrusori, produttori di serramenti e di macchine per la lavorazione 
dell’alluminio, creando un programma che si basa su una profonda conoscenza 
del settore. ProSky viene incontro alle richieste particolari nel design 
e nella costruzione per tutti i tipi di facciate continue.

Progettazione di qualunque tipo di facciata continua 
Vista d’insieme di tutte le facciate inserite sull’edificio
Progettazione grafica guidata dalla struttura tramite posizione solai, traversi e montanti 
Calcolo di tutto il materiale profili, accessori, staffe, guarnizioni, vetri e pannelli 
Calcolo del momento d’inerzia 
Calcolo e stampa dei preventivi 
Liste di taglio 
Lavorazioni 
File per troncatrici e centri di lavoro
Ottimizzazione taglio profili
Ottimizzazione vetri e pannelli
Archivi precaricati dei migliori sistemi di facciate
Archivi predefiniti di apribili



Progettare e realizzare una facciata con ProSky diventa facile.

Tramite una procedura guidata si definiscono la sagoma e i tratti generali della struttura: il numero dei solai, 
dei montanti, dei traversi e la loro posizione. La struttura e i moduli possono essere modificati in ogni momento 
della progettazione e il programma riesegue il calcolo automaticamente. La visualizzazione avviene in ambiente CAD 
e i disegni possono essere salvati in formato DXF per l’utilizzo in Autocad™ o in qualsiasi altro prodotto compatibile. 
Il programma offre la vista dei singoli lati di una facciata e la vista assemblata di tutte le facciate su un edificio. 
Le misure vengono inserite automaticamente o rilevate dal disegno in scala reale. In questo modo è possibile
effettuare una precisa verifica della struttura ed eliminare eventuali errori fin dalla fase iniziale della progettazione.



Inserimento guidato dei nodi, traversi, montanti, solai 

ProSky vi offre la massima flessibilità nella progettazione degli elementi della facciata. 
Il programma mette a disposizione una serie di funzioni di inserimento che vi guidano nella definizione 
dei nodi e nell’inserimento dei solai, montanti e traversi. Si possono realizzare altri nodi oltre a quelli predefiniti. 
I nuovi nodi possono essere salvati nell’archivio ed è possibile richiamarli in qualunque momento.



Le tipologie di apertura

Per inserire nella struttura gli apribili, i vetri e i pannelli è sufficiente sceglierli dall’archivio. 
L’archivio può essere ampliato dall’utente che potrà aggiungere nuove tipologie di apribili. 
Una volta definita la struttura, con pochi click si crea lo spazio per inserire porte e altre aperture. 
Il programma calcola automaticamente le nuove posizioni per i traversi e gli altri elementi costruttivi.  



Una comoda e veloce gestione delle commesse

ProSky pone fine ai lunghi calcoli a mano di preventivi e materiale e velocizza tutti i processi della gestione ordini.
Basta inserire alcuni dati fondamentali e ProSky lavora per voi calcolando in automatico il materiale, le liste di taglio ottimizzate, 
i costi interni di realizzazione della facciata e il preventivo da consegnare al cliente. Per facilitarvi ulteriormente nella organizzazione 
del lavoro, la singola commessa può essere suddivisa in più lotti di produzione. ProSky calcola inoltre l’ottimizzazione dei materiali 
come profili, vetri e pannelli, aiutandovi a risparmiare nell’acquisto di materiale. Il programma stampa tutti i documenti generati 
in formato MS Word™ o PDF™ insieme ai disegni dei progetti e al vostro logo aziendale.



Integrazione con le troncatrici e i centri di lavoro

I dati calcolati dal programma possono essere trasmessi in formato elettronico alla troncatrice e, 
interfacciandosi con il programma FOMCAM, ai centri di lavoro. Il centro riconoscerà il pezzo tramite 
il codice a barre stampato sulla etichetta ed effettuerà automaticamente le lavorazioni previste.



Corsi di formazione

FST organizza con cadenza regolare corsi di formazione sull’utilizzo del software. 
I corsi si svolgono nelle nuove aule formazione aziendali attrezzate con moderne postazioni 
di lavoro individuali e vengono tenuti dai tecnici specializzati FST, che vantano una lunga esperienza 
nel settore del software per serramenti e macchine utensili.

Assistenza telefonica e Teleassistenza

 Tutti i nostri clienti possono accedere all’assistenza post vendita contattando 
 il numero +39 0541 832777, dove gli utenti possono ottenere aggiornamenti, 
 informazioni su eventi, le specifiche liste di taglio per i differenti programmi e le risposte 
 alle più frequenti domande. Forniamo inoltre a tutti i clienti il servizio di Teleassistenza 
 che permette ai nostri tecnici specializzati di accedere su richiesta ai computer del cliente, 
 in modo remoto, guidando l’utente nell’utilizzo del programma.

Aggiornamenti

Tutti i programmi FST rendono possibile un aggiornamento veloce e facile, anche per gli utenti meno esperti. 
Gli aggiornamenti sono disponibili per tutti gli utenti registrati sul sito internet
www.fomsoftware.com

Altri Prodotti e Servizi FST:
ProF2, il software facile per il serramento 
Versioni di ProF2 con archivi precaricati per estrusori
FomCam, il software per le lavorazioni dell’alluminio e del ferro
Production per le liste di taglio e lavorazione, formule tipologia
Mastercut gestione di troncatrici e linee di taglio
ProPlan pianificazione della produzione
Pro2D ottimizzazione piana per vetri e pannelli
E-Mag gestione di magazzini automatizzati
Soluzioni IT, per l’implementazione della gestione integrata dell’officina
Integrazione con il sistema gestionale della vostra azienda
Customizzazioni

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto 
FST si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, per motivi tecnici o commerciali. ••
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