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Con Futura puoi richiedere la tua personalizzazione 
trasformandolo nel TUO strumento di lavoro.

Piattaforma interamente sviluppata in ambiente Windows con 
supporto Microsoft SQL Server che ne consente la gestione 
semplice e veloce delle informazioni garantendo il salvataggio 
e lo scambio di tutti i dati relativi ai modelli e piazzati con 
software PDM, come Futura PDM, e tutti i gestionali.

Semplice e intuitiva si interfaccia con qualsiasi altro sistema 
grazie ai formati standard DXF, ASTM, HPGL e ISO.

Futura CAD è una suite innovativa 
multi lingue per l’industria del tessile 
nei settori Fashion, Arredamento 
Imbottito, tessuti tecnici e materiali 
compositi.



Le più moderne industrie nei settori Fashion, Automotive,
Tecnico, Furniture e in moltissimi altri, soddisfano le loro 
esigenze utilizzando Futura Cad, un prodotto tecnologico 
che combina conoscenza e oltre 30 anni di esperienza.

La piattaforma Futura CAD di Caledonia è dinamica e 
innovativa e viene aggiornata e perfezionata periodicamente 
dando una risposta tecnologica su misura a tutti i clienti che 
la utilizzano con successo per la loro produzione tessile.

Con Futura Pattern 
non esistono 
limitazioni nella 
creazione,
grazie ai molteplici 
strumenti sviluppati 
esclusivamente
per supportare 
il modellista. 
Automatismi di copia 
sviluppo fra modelli 
e calcolo automatico 
delle tabelle misura.

Futura MTM, il 
miglior software 
per la creazione 
dei modelli “Su 
Misura” su Database 
Microsoft SQL Server. 
Interfacciabile con 
i gestionali per il 
caricamento dell’ordine 
cliente e della relativa 
tabella misure. Lancia 
in automatico la 
modifica dei modelli 
e la creazione delle 
segnate nei vari tessuti.

Futura Manager 
con il supporto 
del Database 
Microsoft SQL Server 
gestisce l’intero 
Archivio di Modelli 
e Pezzi e fornisce 
una piattaforma 
dati completa con 
livelli superiori di 
sicurezza, affidabilità 
e gestibilità.

Futura Converter 
permette di esportare 
ed importare 
modelli e pezzi nei 
formati standard 
internazionali, 
quali DXF AAMA, 
ASTM, ISO e HPGL, 
Autocad.

Futura Marker, 
consente 
l’elaborazione degli 
ordini di taglio e delle 
relative segnate. 
Il supporto del 
Database di Microsoft 
SQL Server permette 
il caricamento degli 
ordini di taglio 
direttamente dal 
Futura Smart Plan.

Futura Smart Plan, 
pianifica l’intera sala 
taglio. Lavora con 
piattaforma SQL 
server e si integra 
completamente con 
Futura Marker per 
l’elaborazione e il 
lancio delle segnate in 
automatico.

Futura AutoMarker 
è il piazzamento 
automatico per 
eccellenza. l’operatore 
può scegliere fra 
diverse tipologie di 
esecuzione, gestisce 
code di lavoro illimitate 
continuamente 
alimentabili da 
ciascuna postazione 
client e direttamente 
esportabili in formato 
HPGL e ISO.

Il CAD 3D più 
competitivo che 
simula l’anteprima del 
prodotto finito con 
un risparmio notevole 
sulla realizzazione di 
prototipi e campioni.



Caledonia Technology Italia S.r.l.
Via G. di Vittorio, 15 – 25037 Pontoglio (BS)
Tel. Uffici 030.6362027 - Fax 030.6361652 

E-mail: info@caledoniagroup.it 

Caledonia Engineering s.r.l.
Via G. di Vittorio, 15 – 25037 Pontoglio (BS)

www.caledoniagroup.it


