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DESIGN
Top Drive provide the geometric “configuration” of the kitchen
and bath countertops in a fast and automatic way.
Each new “Project” starts from the layout definition of the
countertop. In few simple steps it adds all the components
and attributes to reach the completion of the Design.
Very complex projects can be done within minutes.
At the end of the Project, it’s all ready for the following phase
without any more managements.

Top Drive permette la “composizione” geometrica dei counter
tops in modo veloce, automatico e guidato.
Ogni nuovo Progetto parte dalla definizione della forma del piano,
in pochi semplici passaggi si aggiungono tutti i componenti fino
alla completa realizzazione del progetto.
Progetti composti con forme complesse o isole possono essere
preparati in pochissimi minuti.
Al termine della progettazione è tutto pronto per le fasi successive
che non richiederanno altre elaborazioni manuali.
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MAKE OFFER

The first step, sure the most urgent, is the generation of the
estimate of costs. This must be detailed and accurate.
The calculation of the offer is immediate. It use a flexible
and customizable price list, which can manage all the cost
elements.
Top Drive produces complete reports and printable
documents with layout and 3D rendering.
The special module “Lastra” permits a very accurate 3D
rendering, using the true images repository from the company
slabs store.

La prima esigenza, sicuramente la più importante, è la possibilità
di creare delle quotazioni preventive il più possibile dettagliate.
Il calcolo dei preventivi è immediato, completamente automatico,
basato su un listino prezzi flessibile e dettagliato che tiene conto
di tutti gli elementi di prezzo.
Vengono prodotti tutti i documenti di preventivo, comprensivi di
layout e di rendering 3D.
Usando il modulo “Lastra” è possibile generare accurati rendering
3D, utilizzando le lastre realmente presenti in magazzino.

Top Drive
by Taglio Software House
Top Drive manages all the machines involved
in the production of counter tops in just one click

Top Drive gestisce tutte le macchine coinvolte nella
produzione di top lavelli in un solo click

3

PRODUCTION

With one “Single Click” the project can proceed to the
production environment. (1)
After the design phase the project include all the production
attributes. According the workshop layout of the company,
the project’s machining is split for each machine involved.
Top Drive produce the CN files for bridge saws, polishing work
center, waterjet, combi machines and edge polishers.
(1)

This is possible only using Taglio CAM software

Il Passaggio dal progetto di un top lavello alla produzione richiede
un solo “Click”.(1)
Grazie alla progettazione guidata, nel progetto sono già presenti
tutte le informazioni per poter dividere le lavorazioni sulle diverse
tipologie di macchine CN utilizzabili per la realizzazione del
manufatto.
In automatico si ottengono i programmi per seghe a disco,
waterjet, centri di lavoro e, ove possibile, lucidacoste.
(1)

E’ possibile solo se si utilizzano i programmi CAM Taglio.

www.taglio.it
Top Drive is a product by Taglio
It‘s specifically dedicated to helping marble company
in the production of kitchen and bath countertops.
With one Click is possible to generate all the
information needed to drive all the CN Machine
involved in production process.
At the same time it is a fantastic and very fast tool
to produce accurate quotation for the end user. The
printable documents contain detailed information
on cost elements, measures of the work pieces, 3D
rendering also using true slabs.
If used together with the other software of the Taglio
Marble Suite, Top Drive permits to reach very high
levels of integration and productive environment.

DRIVE
by Taglio Software House

Top Drive è un prodotto Taglio
È specificamente dedicato a aiutare le aziende
specializzate in marmi, nella produzione di piani cucina
e piani per bagni. Con un Click è possibile generare
tutte le informazioni necessarie per guidare tutte la
macchine CN coinvolte nel processo produttivo.
Allo stesso tempo è uno strumento fantastico e veloce
per produrre preventivi accurati per i clienti finali.
I documenti stampabili contengono informazioni
dettagliate su elementi di costo, misure dei pezzi,
rendering 3D utilizzando anche le vere lastre.
Se utilizzato insieme agli altri software che
compongono la Taglio

Features
Design Phase

Fase di Progettazione

Workpieces Layout Definition
• Free built-in CAD creation
• Import from shapes library
• Predefined macro shapes library
• Import from DXF, DWG, PDF, PLT, PNT files
•	Full management of digital template measure
system.
Edges Geometry Modifications
•	Trim, fillet, notches
•	Automatic CN corners
•	Bumpouts or breakfronts
•	Straight, miter or free seams or joint
BackSplash
•	
Automatic generation of the workpiece to be clued
• Rear / front backsplash.
• V cut edges, alloy peg cut
• Polished edges
Sink, Cooker, appliances holes
• Predefined shapes
•	
Standard custom library shapes,
eventually split for sink / cooker producer
• Macro library
Edge Profile
• Hob cutout
• Polished edges
• Drill holes
• Free shape holes
• Grooves

Definizione del layout
• Creazione da CAD integrato
• Import da libreria di modelli e forme
• Libreria di macro predefinite
• Import da file DXF, DWG, PDF, PLT, PNT
•	
Gestione completa di sistemi di misurazione
digitale di dime
Modifica della geometria
• Trim, smussi, tacche (notches)
• Raccordi automatici
• Rientri o sporgenze
• Tagli di apertura dritti o inclinati
Paraspruzzi
• Generazione automatica dei pezzi da incollare
• Paraspruzzi frontale e posteriore
• Incastri a 45° (velette)
• Lucidatura bordi
Lavelli, fornelli, incassi per elettrodomestici
• Forme/ sagome predefinite
•	
Libreria di sagome standard, suddivise per produttori
di lavelli e fornelli / piani cucina
• Libreria macro
Profilatura bordi
• Tagli aperti
• Lucidatura bordi
• Foratura
• Foratura a forma libera
• Incisioni

Offer Phase

Fase Preventivo

Production Phase

Fase Produzione

•
•
•
•
•
•

Automatic offer generation
Complete customize price list
Printable report
Real material simulation
Veins matching
3D render

• Automatic “One Click” production batch creation
• Preparing workpieces for :
- saw bridge machines
- polishing workcenters
- water jet
- milling / water jet combo machines
- edge polisher
•	
Processor and post processor library for ALL CN
machines
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Generazione automatica del preventivo
Personalizzazione completa dei prezziari
Report stampabile
Simulazione del materiale reale
Macchia aperta / venatura a correre
Render 3D

• Invio automatico alla produzione “One Click”
• Praparazione dei pezzi per:
- frese a disco
- centri di lucidatura
- water jet
- macchine combinate fresatura / water jet
- lucida bordi
•	
Processor e libreria Post Processor per TUTTE le
machine CN

