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 Novità in Advance Steel 2014 
 

Benvenuti in Advance Steel 2014 
 
Advance Steel 2014 è parte integrante della Graitec Advance suite, che consiste in Advance Steel, Advance 
Concrete, Advance Design e Advance CAD. 

GRAITEC Advance è un sistema Building Information Modeling (BIM) che automatizza l’intero processo di 
calcolo strutturale e il processo di documentazione per la costruzione, dal calcolo e l’analisi strutturale, 
all’ottimizzazione dei dettagli e fabbricazione. 

 

    
 
Advance Steel 2014 ha un set completo di grandi novità, miglioramenti e implementazioni suggerite da clienti, in 
diversi settori: 

 Compatibilità AutoCAD 2014 
 Opzioni di personalizzazione della tavolozza strumenti 
 Miglioramenti della piattaforma CAD. 
 Miglioramenti di velocità nel creare file PDF 
 Nuovo modulo di rendering 
 Miglioramenti dell'interfaccia utente 
 Nuova Interfaccia Grafica Utente per il Centro giunti 
 Strumenti di modifica più potenti 
 Profili rastremati & PEB 
 Estensione dei giunti esistenti per poter lavorare con i profili rastremati 
 Implementazioni su giunti e macro 
 Miglioramenti nei dettagli automatici 
 Estese le possibilità di rappresentazione delle camere 
 Scambio BIM con altri software 
 Esportazione di un file XML DStV per robot di saldatura 
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Miglioramenti della piattaforma Advance CAD 2014 
 

Piattaforma CAD 1: Miglioramenti nell'anteprima di stampa 
 
Diversi miglioramenti sono stati fatti sull'anteprima di stampa quando si utilizza Advance Steel 2014 sulla 
propria piattaforma CAD, come ad esempio: 

 Migliorate prestazioni nell'utilizzo dei comandi Zoom In e Out 
 Impostazione di stampa "estensioni" non ha offset nell'anteprima 
 Il numero di copie è mantenuto dopo la chiusura della finestra di dialogo di  anteprima 

Piattaforma CAD 2: Miglioramenti comando Pubblica 
 
Advance Steel 2014 utilizzato sulla propria piattaforma CAD, ha una serie di miglioramenti per il comando 
Pubblica: 

 Nuova opzione disponibile per filtrare ciò che viene pubblicato: modello e layout, modello, layout 
 Può essere utilizzata una selezione multipla con il tasto Aggiungi 

 

 

Piattaforma CAD 3: Nuovi punti Osnap disponibili 
 
Advance Steel 2014 dà accesso a nuovi punti Osnap che sono di grande aiuto per la fase di modellazione: 

 Medio tra 2 punti 
 Da 

 

Piattaforma CAD 4: Miglioramenti negli Osnap 
 
In questa nuova release 2014 sono presenti numerosi miglioramenti riguardanti gli Osnap, di seguito sono 
riportati alcuni esempi di questi miglioramenti: 

 Riconoscimento dei punti di snap all'interno di un blocco 
 Miglioramenti dello snap Perpendicolare: 

o Disponibile su oggetti di calcestruzzo 
o Funziona anche se l'UCS non è Globale 
o Funziona anche nello spazio Layout 

 Miglioramenti nello snap Intersezione 
o Disponibile negli XRif 
o Prestazioni migliorate negli snap in 3D 
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Piattaforma CAD 5: Nuovo modulo "Render" 
 
Advance Steel 2014 utilizzato sulla propria piattaforma CAD include un nuovo modulo "Render" disponibile sia a 
32-bit e 64-bit. Si può eseguire il modulo di rendering in qualsiasi momento sul modello 3D e ottenere piacevoli 
rendering di immagini che possono essere salvate, per poterle poi usare o condividere. 

 

Piattaforma CAD 6: Nuovo modulo "Materiali" 
 
Cooperando con il nuovo modulo  "Render", Advance Steel 2014, offre un nuovo modulo "Materiali" dove 
l'utente può utilizzare uno dei materiali predefiniti o crearne di propri. Quindi risulta facile assegnare questi 
materiali ad oggetti o layers di Advance Steel. Una volta eseguito il modulo "Render", l'utente ottiene immagini 
di rendering di notevole qualità, con materiali correttamente associati agli elementi selezionati. 

Piattaforma CAD 7: Nuovo modulo "Illuminazione" 
 
Advance Steel 2014 offre nuovi comandi (Riflettore, luce puntiforme e lucerete) per controllare la posizione e 
per impostare l'intensità delle fonti di illuminazione sul modello 3D, per ottenere immagini con elevata resa 
utilizzando il nuovo modulo "Render". 

Piattaforma CAD 8: Miglioramenti degli XRif 
 
Mentre si lavora con i "Riferimenti esterni", Advance Steel 2014 ha diversi miglioramenti come: 

 Mglioramento performances quando 
o Selezionando vari XRif 
o Panning / Zoom con diversi riferimenti esterni contenuti 
o Utilizzando punti osnap su XRif con oggetti multipli 
o Utilizzando lo spazio Laout in modelli con Xrif 

 Il comando "notifica" degli XRif funziona correttamente 
 

   

Piattaforma CAD 9: Selezione degli oggetti più facile in modalità realistica 
 
Maggiore faciltà nel selezionare gli elementi mentre si lavora in modalità realistica. 

Piattaforma CAD 10: Migliorate prestazioni 
 
Advance Steel 2014 ha vari aumenti di prestazioni in diverse parti del software come: 

 Gestione più veloce dei modelli con il file modello Advance Steel DWT aggiornato fornito di default 
con Advance Steel 2014 

 Selezione migliorata nella modellazione quando si utilizzano più finestre 
 Migliorata la velocità quando si utilizza la modalità multi-user 
 Apertura del disegno di officina dal menu contestuale 
 Navigazione nei modelli contenenti elementi speciali di Advance Steel 
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Miglioramenti dell'interfaccia utente 
 

Interfaccia utente 1: Tavolozza degli strumenti personalizzabile 
 
È stata introdotta una nuova tavolozza contenente i comandi usati più di frequente con Advance Steel 2013 e la 
nuova versione Advance Steel 2014 fornisce diverse opzioni per personalizzare questa tavolozza secondo le 
proprie esigenze.  

In alto a destra della tavolozza degli strumenti, gli utenti possono trovare un nuovo pulsante chiamato 
Impostazioni che apre una nuova finestra di dialogo che include le seguenti opzioni: 

 Colori e opacità possono essere cambiati 
 Possono essere regolate la larghezza e l'altezza della categoria e della voce 
 Può essere impostato il numero d'icone per colonna da 1 a 4 
 

  

Le icone visualizzate nella tavolozza degli strumenti possono essere riorganizzate; un clic lungo del tasto 
destro del mouse sulla tavolozza fornisce l'accesso alla personalizzazione. Quindi sono possibili le 
seguenti manipolazioni: 
 Toccare la croce rossa in alto a destra per eliminare l'icona 
 Trascinare e incollare un'icona nello stesso gruppo o in uno diverso 
 

 

È anche possibile personalizzare l'organizzazione dei gruppi, definiti nella tavolozza degli strumenti 
facendo clic sul simbolo "+" che appare in alto a destra della tavolozza degli strumenti.  
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L'utente ha quindi accesso a funzioni aggiuntive: 
 Spostare o creare un nuovo gruppo 
 Inserire una nuova icona con l'opzione Comando 
 Aggiungi un separatore con l'opzione Separatore 
 Inserire una riga (separatore) con l'opzione di Finale riga 

   

Quando si aggiunge una nuova icona con l'opzione "Comando", gli utenti possono combinare più comandi 
in un unico pulsante. 

La tavolozza degli strumenti personalizzata può essere condivisa tra diversi utenti di Advance Steel; il file 
"GrPaletteData_User.xml" contenente la personalizzazione della tavolozza, da parte dell'utente si trova in 
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Steel\Support\Toolbars. 

Interfaccia utente 2: Risultati del controllo interferenza 
 
Advance Steel 2014 consente di visualizzare i risultati del controllo delle interferenze con un nuovo design 
simile alla tavolozza degli strumenti. 

 

Non c'è alcuna necessità di inserire l'indice dell'interferenza come in passato, i risultati vengono visualizzati in 
modo tale che facendo doppio clic su una linea si zoommi direttamente sull'interferenza. 

Una nuova opzione permette di ignorare direttamente un'interferenza rilevata (e con l'apposita opzione, 
ripristinare le interferenze temporaneamente ignorate). 

Interfaccia utente 3: Risultati della verifica tecnica 
 
Advance Steel 2014 visualizza la verifica tecnica per l'acciaio controllando i risultati, in un nuovo design simile 
alla tavolozza degli strumenti. 

 

Non c'è alcuna necessità di inserire l'indice della verifica come in passato, i risultati vengono visualizzati in 
modo tale che facendo doppio clic su una linea si zoommi direttamente sul risultato. 

Una nuova opzione permette di ignorare direttamente un'anomalia riscontrata (e con l'apposita opzione, 
ripristinare le anomalie temporaneamente ignorate). 
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Interfaccia utente 4: Risultati del filtro di ricerca 
 
Advance Steel 2014 visualizza il risultato del filtro di ricerca, in un nuovo design simile alla tavolozza degli 
strumenti. 

Per ottenere questa nuova grafica, l'utente deve selezionare il (nuovo) Mostra risultato nel dialogo, 
disponibile nella finestra di dialogo "Ricerca ed evidenzia oggetti". 

  

Doppio clic su una riga del filtro di ricerca, zoomma direttamente sul risultato nel modello 3D. 

 

Interfaccia utente 5: Nuova Interfaccia Grafica Utente GUI per il Centro giunti 
 
Advance Steel 2014 visualizza il Centro giunti, in un nuovo design simile alla tavolozza degli strumenti. 

 

Con questa nuova interfaccia utente, il Centro giunti rimane aperto e può essere minimizzato per una maggiore 
efficienza. 

La classificazione dei gruppo è stata rivista e migliorata. 

Il Centro giunti può essere personalizzato dall'utente con l'opzione (nuova) per salvare i giunti in un gruppo di 
"Preferiti". 
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Interfaccia utente 6: Tavolozza degli strumenti Cronologia azioni 
 
Advance Steel 2014 offre una tavolozza di strumenti dedicati a velocizzare la modellazione di edifici industriali e 
commerciali. 

Con questa tavolozza strumenti, è facile creare il modello 3D con i diversi gruppi disponibili contenenti i 
comandi utilizzati frequentemente per queste strutture: 

 Gruppo per "Struttura 
 Gruppo per "Giunti struttura 
 Gruppo per "Giunti Arcarecci/Lam. a freddo 

 

      

Interfaccia utente 7: Miglioramenti sul Browser modello 
 
Con Advance Steel 2014, la finestra di dialogo del Browser modello può ora rimanere aperta durante la modellazione. 

Con la nuova opzione, Aggiorna, è possibile mantenere il contenuto del Browser modello sempre aggiornato. 

 

Interfaccia utente 8: Controlli delle Viste & Stili di visualizzazione per facilitare 
l'accesso agli strumenti di visualizzazione 
 
Viste e Stili di visualizzazione sono ora disponibili in alto a sinistra dell'applicazione per un facile accesso agli 
strumenti di visualizzazione e per permettere all'utente di modificare i punti di vista più velocemente. 
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Modellazione 
 
Advance Steel 2014 fornisce una gamma completa di nuove funzionalità e diversi miglioramenti per accelerare 
le fasi di modellazione, quali la possibilità di creare facilmente travi rastremate e diversi collegamenti con 
queste. 

Modellazione 1: Gruppo unico per le lavorazioni 
 
Tutti i comandi di "Modifica" sono ora collocati in un unico gruppo di "Lavorazioni" nella tavolozza degli 
strumenti. 

Inoltre, numerosi comandi per creare lavorazioni sono stati unificati affinché lo stesso comando possa essere 
utilizzato su un profilo o un piatto; ciò rende l'utilizzo delle lavorazioni più facile del passato, quando erano 
presenti strumenti dedicati ai profili e diversi strumenti dedicati ai piatti. 

 

Lavorazioni su profili e piatti 

 

Lavorazioni su profili 

 

Lavorazioni su piatti 

 

 

Modellazione 2: Modifiche estese per lavorare sia su profili che su piatti 
 
Inoltre, diverse funzioni sono state estese per utilizzarle sia su profili che su piatti: 

 Accorciamento ad UCS (per tutti gli oggetti) 
 Cianfrinatura (per tutti gli oggetti) 
 Smussa spigolo (per tutti gli oggetti) 
 Contorno secondo UCS (per tutti gli oggetti) 
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Modellazione 3: Estese possibilità per alcune modifiche 
 
Alcune lavorazioni che venivano utilizzate solo per profili, ora funzionano anche per i piatti: 

 Taglio obliquo 
 Taglia a oggetto 

  

Modellazione 4: Disponibile una nuova rappresentazione dei profili 
 
È disponibile, per i profili, una nuova tipologia di visualizzazione Esatto con forma reale, che mostra: 

 Raccordi dei profili 
 Preparazione alla saldatura sui profili 

 

 

Modellazione 5: Miglioramenti nella rappresentazione "Standard" dei piatti 
 
Il tipo di visualizzazione Standard è stato migliorato per poter mostrare le cianfrinature nei piatti. 
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Modellazione 6: Preparazione saldatura per i profili 
 
L'icona "Ciafrinatura" (nella tavolozza degli strumenti nel gruppo "Lavorazioni") può essere utilizzata per creare 
preparazioni alla saldatura sui bordi dei profili. 

Questo funziona su profili dritti, se hanno già un accorciamento, comprendendo sezioni tonde e rettangolari. 

        

La lunghezza della preparazione alla saldatura è basata sulla sezione esatta, il che significa che prende in 
considerazione i raccordi del profilo. 

Lunghezze variabili (offset) possono essere specificate nella finestra di dialogo. 

 

Le preparazioni di saldatura sono riportate nel file NC-DXF come mostrato nell'immagine seguente (disponibile 
nel Manager Documenti) di un piatto con una cianfrinatura: 
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Modellazione 7: Flessibile e potente comando per i profili rastremati 
 
Advance Steel 2014 dispone un nuovo comando per creare profili rastremati, con una finestra di dialogo 
Proprietà, offrendo molte avanzate possibilità: 

 Si possono avere fino a 5 segmenti 
 Possibilità di specificare "Lunghezze fisse" per alcuni segmenti del profilo rastremato 
 Dimensioni ala variabili che possono essere parallele 
 Dimensioni variabili per l'anima 
 Le ali possono essere in lamiera o profilo piatto (ala superiore e inferiore possono essere uguali o 

diverse) 
 

 
 

 
 

 
 Include preparazione alla saldatura nei diversi elementi del profilo rastremato 
 Maggiori informazioni disponibili per la definizione delle saldature 
 Nuovo tipo di rappresentazione Esatto con forma reale 
 Opzione per creare profili rastremati cavi 
 Filtro di ricerca esteso per poter cercare profili rastremati 
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Modellazione 8: Giunti automatici sui profili rastremati 
 
Con Advance Steel 2014, molti giunti automatici sono stati estesi per lavorare nelle diverse situazioni con profili 
rastremati: 

 Sul profilo rastremato (per esempio: piastra di base, piatto di chiusura, nervature) 
 Tra 2 profili rastremati 
 Tra un profilo standard e uno rastremato  

 

Modellazione 9: File profili rastremati per la fabbricazione 
 
Advance Steel 2014 è stato esteso al fine di ottenere documenti precisi per la fabbricazione e la derivazione di 
profili rastremati. Di seguito alcune di queste estensioni: 

 Un nome specifico per i profili rastremati può essere visualizzato sui documenti 
 Disegni di officina automatici con quote ed etichette 
 Implementata la distinta "Profili combinati" 
 File DStV-NC creati per elementi separati o (nuovo) per il profilo completo (se la sua forma è una 

sezione ad I) 
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Modellazione 10: Miglioramenti su profili combinati ed elettrosaldati 
 
Alcune nuove opzioni sono disponibili durante la creazione di un profilo combinato o elettrosaldato: 

 Nuovo tasto Cancella per eliminare la voce esistente 
 Disponibile un nuovo profilo cavo "asimmetrico" 
 Opzione Uguale come primo per i profili combinati 

 

   

 Le impostazioni (layer, materiale, ecc.) vengono mantenuti, se lo stato del profilo varia 
 Opzione per impostare il ruolo modello per ogni singolo elemento 
 Esplodere sezioni combinate" trasferire i parametri 
 Visualizza gli oggetti connessi" e "Display connessioni" possono essere utilizzate 
 Nome" campo e nuovi attributi per distinte e disegni 
 Tipo di saldatura, informazioni sulla superficie e preparazione 
 

 

Modellazione 11: Comando per creare fori/bulloni/pioli lungo un'entità CAD 
 
È disponibile un nuovo comando per creare fori (o bulloni o pioli) lungo una linea/arco/spline selezionata. 
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Giunti 
 
Advance Steel 2014 fornisce una libreria di nuovi giunti automatici e vari miglioramenti dei giunti esistenti per 
rispondere alle esigenze locali. 

Giunti 1: Miglioramenti nei giunti personalizzati 
 
Advance Steel 2014 estende l'uso dei giunti personalizzati con vari miglioramenti: 

 Gli elementi speciali sono supportati nei giunti personalizzati (per esempio: una sfera in un parapetto) 
 È possibile salvare un giunto personalizzato, selezionando un singolo oggetto del giunto 
 Disponibili le impostazioni di riferimento dell'altezza altezza nel brick "Piatto" 
 Nuovo brick disponibile "Foro sul profilo riferito al profilo" 
 Nuovo brick disponibile "Fori zincatura" 

 
L'utente può ora controllare la visibilità del box dei giunti personalizzati con il nuovo predefinito "Mostra box 
giunto personalizzato", disponibile nel GRAITEC Advance Manager 2014 "Mostra box giunto personalizzato". 

Giunti 2: Nuove impostazioni predefinite & layers per elementi creati da giunti e macro 
 
Advance Steel 2014 fornisce nuove impostazioni predefinite per controllare la visibilità e il layer dei giunti e delle 
macro. 

 Nuovo predefinito "Visualizza box giunto" per controllare la visibilità del box 
 Nuovo layer di default per i box del giunto 
 Nuovo layer di default per l'elemento strutturale telaio 

Giunti 3: Miglioramenti nella macro scala 
 
Advance Steel 2014 fornisce un nuovo metodo per creare le scale con la macro scala. Il suo inserimento può 
essere specificato dalla lunghezza e angolo sia in fase di creazione che successivamente. 
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Giunti 4: Miglioramenti nei giunti del parapetto 
 
Advance Steel 2014 fornisce l'opzione per specificare singolarmente le saldature tra i vari elementi creati con la 
macro parapetto. 

  

Giunti 5: Miglioramenti nella macro controventi 
 
Advance Steel 2014 fornisce maggiore flessibilità per la creazione di controventi con opzioni addizionali, nella 
macro controventi: 

 Offset delle sezioni del controvento 
 Possono essere aggiunte sezioni dall'utente 
 

  

Giunti 6: Miglioramenti nella macro capriata 
 
Advance Steel 2014 fornisce maggiore flessibilità per la creazione di capriate con opzioni aggiuntive, disponibili 
nella macro capriata: 

 Opzioni addizionali di offset (briglia superiore, briglia inferiore, diagonali) 
 Opzioni di rotazione per la briglia per tipologia curva 
 Nuova opzione del campo tetto 
 Possono essere aggiunte sezioni dall'utente 
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Giunti 7: Nuovo giunto per arcareccio sovrapposto bullonato 
 
Advance Steel 2014 fornisce un nuovo giunto automatico per il collegamento di due arcarecci su una trave 
bullonando sia gli arcarecci che la trave. 

 

 

Giunti 8: Miglioramenti nel giunto piatto a taglio 
 
Advance Steel 2014 fornisce ulteriori opzioni nel giunto piatto a taglio: 

 Implementata l'opzione di bulinatura 
 Posizionamento variabile delle nervature colonna (nuova opzione smusso) 
 Nuovo allineamento delle asole per i bulloni 
 I valori delle nervature (dimensioni, spessore ed angolo) vengono letti dalle impostazioni predefinite 
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Giunti 9: Miglioramenti nel giunto piastra di base 
 
Advance Steel 2014 fornisce più opzioni all'interno del giunto piastra di base: 

 Spazio tra la piastra di base e la dima 
 Nuova opzione per rimuovere l'ancoraggio centrale 
 Nuove opzioni di foro per zincatura 

 

   

Giunti 10: Miglioramenti nella piastra di base per tubi 
 
Advance Steel 2014 fornisce più opzioni nel giunto piastra di base per tubi: 

 Nuova opzione 2 fori diagonali per scarico zinco 
 Implementazione dei 4 Fori per lo zinco 
 Opzioni quantità e rotazione delle nervature (se la piastra di base è rotonda) 

 

  

Giunti 11: Miglioramenti nei calastrelli 
 
Advance Steel 2014 fornisce più opzioni nell'inserimento dei calastrelli: 

 Disposizione piastra da fine fisica del profilo 
 Funziona anche per quattro profili 

 

 

Giunti 12: Miglioramenti sul Giunto a flangia su ali 
 
Advance Steel 2014 fornisce l'accesso a tutti i tipi di saldatura per definirle tra la flangia e il profilo collegato da 
un lato, e l'altra flangia terminale e il profilo principale sull'altro lato. 
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Novità in Advance Steel 2014 

Numerazione 
 
Advance Steel 2014 si estendono le possibilità della numerazione con l'aggiunta di zeri (per esempio:  0001, 
0002, ... ). Questa opzione è disponibile nella finestra di dialogo utilizzata per la numerazione. 
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 Novità in Advance Steel 2014 

Dettagli 
 
Advance Steel 2014 fornisce diversi importanti miglioramenti per la creazione automatica dei disegni. 

Disegno 1: Definizione della direzione del dettaglio 
 
Per decidere come rappresentare l'oggetto nel disegno d'officina, Advance Steel 2014 fornisce una nuova 
opzione di modo che l'utente possa definire la direzione dell'oggetto selezionato.  

L'opzione (Visualizza CS Assembly) per visualizzare la direzione corrente dell'oggetto selezionato è 
disponibile attraverso il menu contestuale. 

Si può quindi ruotare l'UCS nel modello 3D e dopo ciò è possibile usare l'opzione Definisci direzione del 
dettaglio dell'oggetto, nella tavolozza degli strumenti, per impostare la sua direzione di dettaglio. 

  

Ad esempio, questo dà più flessibilità per elementi come un parapetto o un controvento, che possono essere 
orientati esattamente come richiesto su disegni di officina. 

Disegno 2: Spegnere le linee di piega nelle viste 
 
Advance Steel 2014 fornisce una nuova opzione (disponibile nel GRAITEC Advance Manager 2014 ) chiamata 
"Nascondi le linee di piega nelle viste" che non visualizza le linee di piega, in piatti piegati e ritorti, all'interno di 
viste assonometriche, create per disegni di montaggio. 
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Disegno 3: Nuova rappresentazione dei simboli dei fori 
 
Advance Steel 2014 fornisce la possibilità di utilizzare file di simboli per la rappresentazione dei fori nei disegni. 

Una nuova impostazione predefinita, "Conserva il colore simbolo dal file dwg", è disponibile nel GRAITEC 
Advance Manager 2014 per attivare o disattivare il comportamento. 

 

Questo ha il vantaggio che il colore e il tipo di linea del file del simbolo, può essere utilizzato al fine di ottenere 
una rappresentazione molto accurata dei fori sui disegni. 

Disegno 4: Possibilità estese nella rappresentazione delle camere 
 
È disponibile una nuova presentazione sul disegno come "cerchio" o "rettangolo",  e possono essere trovate 
come un nuovo predefinito, "Tipo di rappresentazione della camera", nel GRAITEC Advance Manager 2014. 

 

È presente un nuovo attributo "Descrizione camera" che può essere utilizzato per l'etichettatura nei disegni e la 
visualizzazione nel titolo. 

La finestra di dialogo Proprietà della Camera include una nuova opzione per definire la "Scala" impostata per la 
camera stessa. 
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 Novità in Advance Steel 2014 

Disegno 5: Quote parametriche migliorate 
 
Advance Steel 2013 aveva la "quotatura parametrica", grande nuova caratteristica riguardante la quotatura 
manuale aggiunta dall'utente su disegni. Un nuovo osnap Preferito per quote manuali era stato introdotto per 
poter selezionare punti notevoli durante l'operazione di quotatura parametrica. 

 

Advance Steel 2014 estende questo comando fornendo ulteriori punti osnap automaticamente riconosciuti: 

 Intersezioni della griglia 
 Punto finale sul contorno delle lavorazioni 

 
Anche le quote parametriche supportano la quotatura inclinata con questa nuova release di Advance Steel. 
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Novità in Advance Steel 2014 

Varie 
 
Advance Steel 2014 fornisce altri grandi miglioramenti. 

Misc. 1: Compatibilità AutoCAD 2014 
 
Advance Steel 2014 può essere utilizzato con o senza AutoCAD®. 

     

Advance Steel 2014  è compatibile con AutoCAD® 2010-2014 (vale a dire anche con l'ultima release 
AutoCAD® 2014). 

 
Gli utenti di Advance Steel potranno beneficiare dei miglioramenti di AutoCAD 2014 per una maggiore 
produttività, e qualsiasi altro miglioramento relativo ad AutoCAD 2014. 

Misc. 2: Piatti mappati nelle distinte 
 
Piatti mappati in profili piatti sono visualizzati nel gruppo "Profilo" come altre sezioni di profili piatti. 

Misc. 3: Nuovo template distinta "Distinta bulloni in cantiere" 
 
Advance Steel 2014 fornisce un nuovo template di distinta per ottenere il conteggio dei bulloni in cantiere. 

Il nome esatto che appare in questa distinta può essere controllato da un nuovo valore predefinito (disponibile 
nel GRAITEC Advance Manager 2014) denominato "Espressione bullone assembly". 

Misc. 4: Esportazione di un file XML DStV per robot di saldatura 
 
Advance Steel 2014 fornisce la possibilità di esportare un file DStV XML per robot di saldatura. 

Questo scrive le informazioni dell'assembly (inclusa la posizione degli elementi associati e le informazioni della 
saldatura) nel file XML, basato sull'ultimo impegno del gruppo DStV. 

Misc. 5: Esportazione di file DWF 3D migliorata 
 
Con Advance Steel 2014, l'esportazione in un file DWF 3D include le proprietà dei grigliati e profili combinati. 
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Misc. 6: Esportazione di file GTCX migliorata 
 
Advance Steel 2014 offre nuove opzioni per includere le seguenti informazioni nel file esportato GTCX : 

 Informazioni aggiuntive di saldatura 
 Opzione per includere disegni 

 

 

I file GTCX possono essere utilizzati tra Software GRAITEC (Advance Steel, Advance Concrete, e Advance 
Design) e possono anche essere importati in sistemi come BIMReview (da AceCAD). 

Misc. 7: Esportazione di file IFC migliorata 
 
Esportazione di un modello 3D in un file IFC contiene anche piatti piegati e ritorti che sono state modellati con 
Advance Steel. 
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