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 Novità in Advance CAD 2015.1 

Novità 

1: Opzione disponibile "Applica layout" 

A partire da Advance CAD 2015.1, una nuova opzione è stata aggiunta alla finestra di dialogo Stampa. 

 L'opzione consente all'utente di salvare ed applicare le modifiche apportate nelle impostazioni di
stampa (dimensioni della pagina, area di stampa, scala, ecc.) di ciascun layout da un disegno.

 Tali impostazioni verranno visualizzate di default alla successiva apertura del layout.
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2: Importazione di file DGN 
Advance CAD 2015.1 consente all'utente d'importare file di MicroStation Design. L'importazione/apertura di file 
DGN 7 veniva supportata anche precedentemente. 
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3: Aggiunto il comando "AGGCAMPODATI" 
Ora è disponibile un nuovo comando per aggiornare gli attributi dai blocchi dinamici. 

 

 Dopo aver selezionato i blocchi dinamici desiderati, viene visualizzato un messaggio nella barra di 
comando che indica il numero di campi che sono stati trovati ed aggiornati. 

4: Snap centro per l’oggetto sfera 
Gli snap possono essere individuati per i centri delle sfere. 
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5: Le spline possono essere modificate utilizzando il comando EDITPL 
Novità in Advance CAD 2015.1, è la possibilità di applicare il comando EDITPL a spline nello stesso modo in cui 
viene utilizzato per le linee.  

Dopo aver selezionato la spline, il programma rileva che l'oggetto selezionato non è una polilinea e richiede 
all'utente se desidera convertire la spline in polilinea. 

Prima della conversione, all'utente viene richiesto di immettere un valore di precisione tra 0 e 99; maggiore è il 
valore, più preciso sarà il risultato della polilinea. 
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6: È possibile applicare il comando "Lista" per i file PDF 
Advance CAD 2015.1 offre agli utenti la possibilità di applicare il comando LISTA per qualsiasi file PDF allegato 
all'interno del disegno.  

Le informazioni sono visualizzate all'interno della cronologia di Advance CAD e sono riferite ai dettagli riguardo: 
Handle, Spazio corrente, Layer, Colore, Tipo linea, Larghezza linea, Sottoposto, Punto di inserimento, Fattori di 
scala X, Y, Z, Angolo di rotazione, Trasparenza, Contrasto, Monocromo, Mostra sottoposto e Accorciamento.  

 

7: Il comando "Pubblica" è stato aggiunto al menu G 
Novità in Advance CAD 2015.1 SP1, è l'aggiunta del comando PUBBLICA al menu G. Con questo comando, 
può pubblicare il suo gruppo di disegni su un plotter, stampante o file. L'utente può anche inviarlo ad un plotter 
dalle impostazioni della pagina. I gruppi di disegni salvati, possono essere aggiunti all'elenco corrente per la 
ripubblicazione. 
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8: Possibilità di editare gli attributi dalle proprietà 
Un campo "Attributi" è stato aggiunto alla finestra delle proprietà di Advance CAD 2015.1.  

Esso consente all'utente di modificare gli attributi direttamente dalla finestra Proprietà: qualsiasi modifica 
apportata all'interno del campo "Attributi" viene applicata automaticamente al disegno. 

 

9: È stata aggiunta un'opzione per salvare un file BAK 
Advance CAD 2015.1 offre all'utente la possibilità di scegliere se si desidera creare un file di backup ("BAK") 
quando un disegno viene salvato. Ora è presente un box di verifica nella scheda "Generale" dalla finestra di 
dialogo "Opzioni". 
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10: Più elementi possono essere selezionati con il comando Elimina 
È stata aggiunta nella finetra di dialogo del comando Elimina, la possibilità di selezionare più 
elementi. In questo modo, l'operazione di eliminazione può essere eseguita per più di un elemento 
contemporaneamente.  

 

11: Sono ora supportati i caratteri speciale, quando si descrivono i layers 
I seguenti caratteri sono ora supportati nei nomi e nella descrizione del layer: < > / \ “ : ? | , = ’ ; 
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12: Un elenco a discesa permette ora di ricercare da tastiera 
In questa versione di Advance CAD è stata inserita la possibilità di ricercare da tastiera all'interno dei 
menu a discesa. 

  
Cerca per “S” 

13: È stato aggiunto il comando "Seleziona similare" 
Lo strumento "Seleziona similare" è stato aggiunto per selezionare gli oggetti della stessa tipologia e proprietà.  

Il funzionamento del seleziona similare è controllato dalla variabile di sistema SELECTSIMILARMODE. Il valore 
di default è 130. Indica che è possibile scegliere gli oggetti con lo stesso nome (128), che si trovano sullo stesso 
layer (130). L'intervallo dei valori è compreso tra 0 (Nessun campo selezionato) e 255 (tutti i campi selezionati). 
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Miglioramenti 
 

1: Incremento della velocità 
Il miglioramento più grande offerto da Advance CAD 2015.1 è la maggiore velocità di rigenerazione degli 
oggetti. Ciò ha un impatto significativo su molte operazioni. 

 I principali miglioramenti nella velocità riguardano lo zoom, il pan e l'orbita. 
Le differenze nella rigenerazione tra Advance CAD 2015.1 e Advance CAD 2015 e Advance CAD 
2015 SP1 sono significative. A seconda delle dimensioni del disegno, la velocità nello zoom e nel pan 
è migliorata di 10-15 volte rispetto all'Advance CAD 2015 e di 4-8 volte paragonato all'Advance CAD 
2015 SP1.  

 Maggiore velocità nel salvataggio dei disegni di notevoli dimensioni con Advance CAD 2015.1. 
 Miglioramenti nella velocità per l'orbita: mentre si utilizza il comando, il disegno si sposta in tempo 

reale ed è possibile inserire il disegno in una posizione specifica. Inoltre, è ora possibile eseguire 
l'orbita utilizzando lo sposta o il copia: il cursore si sposta uniformemente ed in tempo reale. 

 Quando la variabile OSNAPHATCH è impostata su 1, il movimento del cursore è fluente su tutte le 
campiture (con qualsiasi comando attivo). 

 Maggiore velocità quando viene attivata l'opzione OSNAP. Questa opzione è valida per operazioni 
semplici con gli snap, nonché per il puntamento con snap ad oggetto. 

 Quando vengono allegati riferimenti esterni di grandi dimensioni, l'operazione viene completata in 
modo veloce ed uniforme. Gli snap possono essere utilizzati senza problemi quando si allega l'Xrif. 

2: Riferimento esterno 
 Il comando Xapri ora ha migliorato i messaggi per l'utente. 
 L'associazione di un Xrif di grandi dimensioni ora richiede un tempo ragionevole, anche quando viene 

attivata l'opzione OSNAP. Durante questa operazione, è anche possibile lavorare col disegno, tra cui 
zoom e pan, ed il cursore si sposta in modo uniforme. 
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 Sono state eseguite delle correzioni per uno specifico caso di ricarca dell'Xrif Quando l'utente scarica 
il riferimento esterno, questa operazione lo fa nascondere nel disegno. Dopo che l'utente ricarica il 
riferimento esterno, questo viene ora visualizzato correttamente in qualsiasi caso. 
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 Advance CAD ora gestisce i riferimenti esterni che contengono i simboli "%" nei loro nomi. 

 

3: Miglioramenti nella stampa 
 Advance CAD 2015.1 ora memorizza la finestra dell'area di stampa da una stampa all'altra. Se tra due 

stampe, l'utente sceglie lo zoom o il pan, l'area di stampa viene ora mantenuta correttamente (sia le 
coordinate che l'anteprima di stampa). 
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4: Zoom 
 È stata migliorata l'opzione Zoom - Estensioni quando si lavora nello spazio Layout 

 

 In Advance CAD 2015.1, l'opzione Zoom - Estensioni ora viene applicata correttamente per qualsiasi 
disegno (prima e dopo aver salvato il disegno). 
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 L'utente può inoltre eseguire lo Zoom - Estensioni dopo un PAN e l'operazione viene completata 
correttamente. 

 

 Advance CAD ora gestisce un corretto zoom estensioni per più finestre che contengono oggetti 
congelati. 
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5: Finestre 
 Nelle versioni precedenti, dopo la modifica della scala di una finestra, la vista del disegno veniva 

reimpostata in una precedente (le modifiche apportate non venivano mantenute). Il contenuto delle 
finestre non viene più reimpostato una volta che viene apportata una modifica. 

 
 Il contenuto delle finestre personalizzate viene ora visualizzato correttamente dopo aver spostato la 

finestra. 

 
 Il comportamento delle finestre poligonali è stato migliorato: Quando l'utente decide di modificare la 

forma della finestra tramite i grip dei punti finali, il disegno viene visualizzato correttamente in base 
alla nuova forma della finestra. 

 Le finestre ora possono essere eliminate dai disegni. 
 La creazione di una nuova finestra non mantiene più la finestra attiva. 
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6: Blocchi e attributi 
 L'inserimento dei blocchi dalla tavolozza degli strumenti di Advance è ora possibile per tutte le lingue. 
 Ora è possibile modificare gli attributi del blocco, anche se il blocco risulta sovrapposto ad una 

finestra. 

 
 Dopo aver attivato e disattivato i layers, i blocchi e gli attributi non vengono più visualizzati. 
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7: Layers 
 Per i blocchi assegnati ad un layer congelato sono state apportate le seguenti correzioni: il blocco non 

viene visualizzato quando viene congelato il layer nella finestra attiva e viene visualizzato dopo lo 
scongelamento del layer nella stessa finestra. 

 Sono stati rilevati alcuni problemi riguardanti il comando "Congela nella finestra corrente" e non 
lavorava correttamente (il layer era congelato in tutte le finestre). È stato risolto il problema ed il 
congelamento della finestra ora viene applicato correttamente. 

 

8: Layout 
 Una finestra a questo punto viene creata automaticamente quando si passa al layout. 

9: Finestra di dialogo "Opzioni" 
 La modifica del colore dei puntatori a croce è ora possibile senza errori. 
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10: Scala 
 L'utente ora è in grado di creare una scala personalizzata nel modello e nel layout senza problemi. 

 

11: Finestra di dialogo "Colori" 
 Ora è possibile selezionare un colore dalla tavolozza dei colori. 
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12: Modellazione 
 Si sono verificati alcuni problemi durante la sottrazione di un solido: Il lato desiderato non veniva 

eliminato dopo aver eseguito il comando. Questo problema è stato risolto. 

 

13: Tipi di linea 
 In casi specifici, le linee punteggiate scomparivano ingrandendole o rimpicciolendole con lo zoom. È 

stato risolto il problema. 
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14: Modellazione 3D 
 Sono stati risolti problemi specifici dei grip per i solidi 3D. Le proprietà degli elementi sono ora 

visualizzate correttamente in base alle modifiche eseguite per uno qualsiasi dei grip.  

 

 Sono stati apportati diversi miglioramenti sulla creazione dei box: gli elementi vengono creati 
correttamente quando si utilizza la quota diagonale come input. Anche la modalità ORTO può essere 
abilitata durante la creazione di un cubo e vengono create molteplici entità, con la stessa altezza, 
senza problemi.  

 

 le entità come archi e cerchi possono ora essere spostati correttamente lungo l'asse Z.  
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 Il colore degli elementi viene ora mantenuto dopo l'applicazione del comando SOTTRAI tra essi.  

 

 Il percorso di estrusione non è stato posizionato al centro dell'elemento durante il tentativo di 
estrudere un oggetto 2D. Questo problema è stato corretto.  

 L'utente ha ora la possibilità di creare un'ellisse 3D corretta. 

15: Modellazione 2D 
 Il comando EDITPL viene ora applicato correttamente: le linee vengono convertite in polilinee e quindi 

unite senza problemi, se sono presenti uno o più elementi selezionati.   
 Sono stati apportati miglioramenti nel funzionamento del comando CAMBIA. Viene visualizzato un 

messaggio dopo aver scelto il punto di un elemento che non può essere modificato (nessun oggetto 
modificabile selezionato) e l'elemento rimane invariato. 

 Sono state apportate correzioni per problemi specifici riguardanti stringhe.  
 Si è verificato un problema particolare durante la creazione di un poligono: se l'utente fornisce un input 

diverso rispetto a quelli richiesti mediante il comando poligono, il comando viene terminato. Il 
problema ora è stato corretto. 

 Sono stati apportati diversi miglioramenti riguardo l'OPUNTAMENTO mentre il sistema UCS è ruotato. 
È stato corretto il problema dove gli elementi non venivano stirati correttamente, a causa di alcuni 
problemi OPUNTAMENTO, quando il sistema UCS era stata ruotato.  

 23 



Novità in Advance CAD 2015.1 
 

16: Quote e testi 
Le quote sono ora associate quando si utilizza DIMLINEARE e DIMALLINEATA mentre sono attivati i punti di 
snap. 

 

 Sono state apportate correzioni del comportamento durante lo spostamento degli oggetti lungo l'asse 
Z. Le loro quote associative vengono ora spostate assieme agli oggetti. 

 

 Sono stati apportati miglioramenti su Testo Multilinea: la numerazione continua durante la modifica di 
un testo esistente e l'editor ora visualizza correttamente i caratteri in lingua ceca. 

SPOSTA 
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17: Comandi 
 Nella finestra di dialogo Personalizza, è stato migliorato l'elenco di tasti definiti con i comandi 

assegnati. I collegamenti sono ora ben organizzati e applicati correttamente.  
 Ora è possibile copiare dati tra i due disegni senza problemi. 

 

 Si sono verificati alcuni problemi riguardanti l'ENTCOPR (comando): gli oggetti Entità coprente non 
riflettono il colore di sfondo e l'utente non può nascondere la cornice. Questi problemi ora sono stati 
risolti.  

 

 I puntatori a croce vengono rappresentati correttamente, indipendentemente dal colore di sfondo. 

 

Disegno 1 

Disegno 2 

Cornice entità coprente 1 

Cornice entità 
coprente 0 
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 Si sono verificati alcuni problemi riguardanti la visualizzazione dello sfondo del testo quando impostato 
come lo stesso colore dello sfondo della schermata. Questi problemi ora sono stati risolti. 

 

 Il comando LISTA viene ora applicato correttamente nelle definizioni degli attributi. Advance CAD 
2015.1 SP1 offre all'utente la possibilità di applicare il comando LISTA per le definizioni degli attributi 
dal disegno.  

 In questa versione di Advance CAD sono stati risolti i problemi riguardanti la visualizzazione delle 
barre degli strumenti e l'importazione di un menu personalizzato utilizzando TOOLBARLOAD. 

18: Variabili di sistema 
La variabile di sistema BKGCOLOR che memorizza il colore di sfondo per i disegni, ora è letta 
correttamente (contiene valori compresi tra 0 e 255). 

19: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Concrete 
 Il comando per l'interruzione per gli elementi lineari ora viene applicato correttamente.  
 La creazione e la ridenominazione dei layout ora è possibile anche su Windows 8. 

20: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Steel 
 Comportamento migliorato quando si selezionano tutti gli elementi (mediante Ctrl+A) da un modello 

Master multiutente. 
 Ora è possibile copiare gli elementi in un modello quando viene attivata l'opzione snap ad oggetto.  
 Nei disegni di AS aperti con _recover, ora gli elementi grafici vengono visualizzati correttamente. 

21: Miglioramenti nel rendering 
 Per casi specifici, sono state apportate delle correzioni nel rendering.  
 Il disegno completo è ora completamente all'interno della finestra di render risultante. 
 Ora è possibile renderizzare un modello di grandi dimensioni senza errori. 

22: Miglioramento delle prestazioni per operazioni su disegni complessi 
 Sono stati apportati miglioramenti nell'apertura di disegni di grandi dimensioni (casi specifici). 

26  





 

 

 


	Sommario
	Novità 4
	1: Opzione disponibile "Applica layout" 4
	2: Importazione di file DGN 5
	3: Aggiunto il comando "AGGCAMPODATI" 6
	4: Snap centro per l’oggetto sfera 6
	5: Le spline possono essere modificate utilizzando il comando EDITPL 7
	6: È possibile applicare il comando "Lista" per i file PDF 8
	7: Il comando "Pubblica" è stato aggiunto al menu G 8
	8: Possibilità di editare gli attributi dalle proprietà 9
	9: È stata aggiunta un'opzione per salvare un file BAK 9
	10: Più elementi possono essere selezionati con il comando Elimina 10
	11: Sono ora supportati i caratteri speciale, quando si descrivono i layers 10
	12: Un elenco a discesa permette ora di ricercare da tastiera 11
	13: È stato aggiunto il comando "Seleziona similare" 11
	Miglioramenti 12
	1: Incremento della velocità 12
	2: Riferimento esterno 12
	3: Miglioramenti nella stampa 14
	4: Zoom 15
	5: Finestre 17
	6: Blocchi e attributi 18
	7: Layers 19
	8: Layout 19
	9: Finestra di dialogo "Opzioni" 19
	10: Scala 20
	11: Finestra di dialogo "Colori" 20
	12: Modellazione 21
	13: Tipi di linea 21
	14: Modellazione 3D 22
	15: Modellazione 2D 23
	16: Quote e testi 24
	17: Comandi 25
	18: Variabili di sistema 26
	19: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Concrete 26
	20: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Steel 26
	21: Miglioramenti nel rendering 26
	22: Miglioramento delle prestazioni per operazioni su disegni complessi 26
	Novità
	1: Opzione disponibile "Applica layout"
	2: Importazione di file DGN
	3: Aggiunto il comando "AGGCAMPODATI"
	4: Snap centro per l’oggetto sfera
	5: Le spline possono essere modificate utilizzando il comando EDITPL
	6: È possibile applicare il comando "Lista" per i file PDF
	7: Il comando "Pubblica" è stato aggiunto al menu G
	8: Possibilità di editare gli attributi dalle proprietà
	9: È stata aggiunta un'opzione per salvare un file BAK
	10: Più elementi possono essere selezionati con il comando Elimina
	11: Sono ora supportati i caratteri speciale, quando si descrivono i layers
	12: Un elenco a discesa permette ora di ricercare da tastiera
	13: È stato aggiunto il comando "Seleziona similare"

	A partire da Advance CAD 2015.1, una nuova opzione è stata aggiunta alla finestra di dialogo Stampa.
	 L'opzione consente all'utente di salvare ed applicare le modifiche apportate nelle impostazioni di stampa (dimensioni della pagina, area di stampa, scala, ecc.) di ciascun layout da un disegno.
	 Tali impostazioni verranno visualizzate di default alla successiva apertura del layout.
	Advance CAD 2015.1 consente all'utente d'importare file di MicroStation Design. L'importazione/apertura di file DGN 7 veniva supportata anche precedentemente.
	Ora è disponibile un nuovo comando per aggiornare gli attributi dai blocchi dinamici.
	 Dopo aver selezionato i blocchi dinamici desiderati, viene visualizzato un messaggio nella barra di comando che indica il numero di campi che sono stati trovati ed aggiornati.
	Gli snap possono essere individuati per i centri delle sfere.
	Novità in Advance CAD 2015.1, è la possibilità di applicare il comando EDITPL a spline nello stesso modo in cui viene utilizzato per le linee. 
	Dopo aver selezionato la spline, il programma rileva che l'oggetto selezionato non è una polilinea e richiede all'utente se desidera convertire la spline in polilinea.
	Prima della conversione, all'utente viene richiesto di immettere un valore di precisione tra 0 e 99; maggiore è il valore, più preciso sarà il risultato della polilinea.
	Advance CAD 2015.1 offre agli utenti la possibilità di applicare il comando LISTA per qualsiasi file PDF allegato all'interno del disegno. 
	Le informazioni sono visualizzate all'interno della cronologia di Advance CAD e sono riferite ai dettagli riguardo: Handle, Spazio corrente, Layer, Colore, Tipo linea, Larghezza linea, Sottoposto, Punto di inserimento, Fattori di scala X, Y, Z, Angolo di rotazione, Trasparenza, Contrasto, Monocromo, Mostra sottoposto e Accorciamento. 
	Novità in Advance CAD 2015.1 SP1, è l'aggiunta del comando PUBBLICA al menu G. Con questo comando, può pubblicare il suo gruppo di disegni su un plotter, stampante o file. L'utente può anche inviarlo ad un plotter dalle impostazioni della pagina. I gruppi di disegni salvati, possono essere aggiunti all'elenco corrente per la ripubblicazione.
	Un campo "Attributi" è stato aggiunto alla finestra delle proprietà di Advance CAD 2015.1. 
	Esso consente all'utente di modificare gli attributi direttamente dalla finestra Proprietà: qualsiasi modifica apportata all'interno del campo "Attributi" viene applicata automaticamente al disegno.
	Advance CAD 2015.1 offre all'utente la possibilità di scegliere se si desidera creare un file di backup ("BAK") quando un disegno viene salvato. Ora è presente un box di verifica nella scheda "Generale" dalla finestra di dialogo "Opzioni".
	È stata aggiunta nella finetra di dialogo del comando Elimina, la possibilità di selezionare più elementi. In questo modo, l'operazione di eliminazione può essere eseguita per più di un elemento contemporaneamente. 
	I seguenti caratteri sono ora supportati nei nomi e nella descrizione del layer: < > / \ “ : ? | , = ’ ;
	In questa versione di Advance CAD è stata inserita la possibilità di ricercare da tastiera all'interno dei menu a discesa.
	Cerca per “S”
	Lo strumento "Seleziona similare" è stato aggiunto per selezionare gli oggetti della stessa tipologia e proprietà. 
	Il funzionamento del seleziona similare è controllato dalla variabile di sistema SELECTSIMILARMODE. Il valore di default è 130. Indica che è possibile scegliere gli oggetti con lo stesso nome (128), che si trovano sullo stesso layer (130). L'intervallo dei valori è compreso tra 0 (Nessun campo selezionato) e 255 (tutti i campi selezionati).
	Miglioramenti
	1: Incremento della velocità
	2: Riferimento esterno
	3: Miglioramenti nella stampa
	4: Zoom
	5: Finestre
	6: Blocchi e attributi
	7: Layers
	8: Layout
	9: Finestra di dialogo "Opzioni"
	10: Scala
	11: Finestra di dialogo "Colori"
	12: Modellazione
	13: Tipi di linea
	14: Modellazione 3D
	15: Modellazione 2D
	16: Quote e testi
	17: Comandi
	18: Variabili di sistema
	19: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Concrete
	20: Miglioramenti per l’utilizzo di Autodesk Advance Steel
	21: Miglioramenti nel rendering
	22: Miglioramento delle prestazioni per operazioni su disegni complessi

	Il miglioramento più grande offerto da Advance CAD 2015.1 è la maggiore velocità di rigenerazione degli oggetti. Ciò ha un impatto significativo su molte operazioni.
	 I principali miglioramenti nella velocità riguardano lo zoom, il pan e l'orbita.
	Le differenze nella rigenerazione tra Advance CAD 2015.1 e Advance CAD 2015 e Advance CAD 2015 SP1 sono significative. A seconda delle dimensioni del disegno, la velocità nello zoom e nel pan è migliorata di 10-15 volte rispetto all'Advance CAD 2015 e di 4-8 volte paragonato all'Advance CAD 2015 SP1. 
	 Maggiore velocità nel salvataggio dei disegni di notevoli dimensioni con Advance CAD 2015.1.
	 Miglioramenti nella velocità per l'orbita: mentre si utilizza il comando, il disegno si sposta in tempo reale ed è possibile inserire il disegno in una posizione specifica. Inoltre, è ora possibile eseguire l'orbita utilizzando lo sposta o il copia: il cursore si sposta uniformemente ed in tempo reale.
	 Quando la variabile OSNAPHATCH è impostata su 1, il movimento del cursore è fluente su tutte le campiture (con qualsiasi comando attivo).
	 Maggiore velocità quando viene attivata l'opzione OSNAP. Questa opzione è valida per operazioni semplici con gli snap, nonché per il puntamento con snap ad oggetto.
	 Quando vengono allegati riferimenti esterni di grandi dimensioni, l'operazione viene completata in modo veloce ed uniforme. Gli snap possono essere utilizzati senza problemi quando si allega l'Xrif.
	 Il comando Xapri ora ha migliorato i messaggi per l'utente.
	 L'associazione di un Xrif di grandi dimensioni ora richiede un tempo ragionevole, anche quando viene attivata l'opzione OSNAP. Durante questa operazione, è anche possibile lavorare col disegno, tra cui zoom e pan, ed il cursore si sposta in modo uniforme.
	 Sono state eseguite delle correzioni per uno specifico caso di ricarca dell'Xrif Quando l'utente scarica il riferimento esterno, questa operazione lo fa nascondere nel disegno. Dopo che l'utente ricarica il riferimento esterno, questo viene ora visualizzato correttamente in qualsiasi caso.
	 Advance CAD ora gestisce i riferimenti esterni che contengono i simboli "%" nei loro nomi.
	 Advance CAD 2015.1 ora memorizza la finestra dell'area di stampa da una stampa all'altra. Se tra due stampe, l'utente sceglie lo zoom o il pan, l'area di stampa viene ora mantenuta correttamente (sia le coordinate che l'anteprima di stampa).
	 È stata migliorata l'opzione Zoom - Estensioni quando si lavora nello spazio Layout
	 In Advance CAD 2015.1, l'opzione Zoom - Estensioni ora viene applicata correttamente per qualsiasi disegno (prima e dopo aver salvato il disegno).
	 L'utente può inoltre eseguire lo Zoom - Estensioni dopo un PAN e l'operazione viene completata correttamente.
	 Advance CAD ora gestisce un corretto zoom estensioni per più finestre che contengono oggetti congelati.
	 Nelle versioni precedenti, dopo la modifica della scala di una finestra, la vista del disegno veniva reimpostata in una precedente (le modifiche apportate non venivano mantenute). Il contenuto delle finestre non viene più reimpostato una volta che viene apportata una modifica.
	 Il contenuto delle finestre personalizzate viene ora visualizzato correttamente dopo aver spostato la finestra.
	 Il comportamento delle finestre poligonali è stato migliorato: Quando l'utente decide di modificare la forma della finestra tramite i grip dei punti finali, il disegno viene visualizzato correttamente in base alla nuova forma della finestra.
	 Le finestre ora possono essere eliminate dai disegni.
	 La creazione di una nuova finestra non mantiene più la finestra attiva.
	 L'inserimento dei blocchi dalla tavolozza degli strumenti di Advance è ora possibile per tutte le lingue.
	 Ora è possibile modificare gli attributi del blocco, anche se il blocco risulta sovrapposto ad una finestra.
	 Dopo aver attivato e disattivato i layers, i blocchi e gli attributi non vengono più visualizzati.
	 Per i blocchi assegnati ad un layer congelato sono state apportate le seguenti correzioni: il blocco non viene visualizzato quando viene congelato il layer nella finestra attiva e viene visualizzato dopo lo scongelamento del layer nella stessa finestra.
	 Sono stati rilevati alcuni problemi riguardanti il comando "Congela nella finestra corrente" e non lavorava correttamente (il layer era congelato in tutte le finestre). È stato risolto il problema ed il congelamento della finestra ora viene applicato correttamente.
	 Una finestra a questo punto viene creata automaticamente quando si passa al layout.
	 La modifica del colore dei puntatori a croce è ora possibile senza errori.
	 L'utente ora è in grado di creare una scala personalizzata nel modello e nel layout senza problemi.
	 Ora è possibile selezionare un colore dalla tavolozza dei colori.
	 Si sono verificati alcuni problemi durante la sottrazione di un solido: Il lato desiderato non veniva eliminato dopo aver eseguito il comando. Questo problema è stato risolto.
	 In casi specifici, le linee punteggiate scomparivano ingrandendole o rimpicciolendole con lo zoom. È stato risolto il problema.
	 Sono stati risolti problemi specifici dei grip per i solidi 3D. Le proprietà degli elementi sono ora visualizzate correttamente in base alle modifiche eseguite per uno qualsiasi dei grip. 
	 Sono stati apportati diversi miglioramenti sulla creazione dei box: gli elementi vengono creati correttamente quando si utilizza la quota diagonale come input. Anche la modalità ORTO può essere abilitata durante la creazione di un cubo e vengono create molteplici entità, con la stessa altezza, senza problemi. 
	 le entità come archi e cerchi possono ora essere spostati correttamente lungo l'asse Z. 
	 Il colore degli elementi viene ora mantenuto dopo l'applicazione del comando SOTTRAI tra essi. 
	 Il percorso di estrusione non è stato posizionato al centro dell'elemento durante il tentativo di estrudere un oggetto 2D. Questo problema è stato corretto. 
	 L'utente ha ora la possibilità di creare un'ellisse 3D corretta.
	 Il comando EDITPL viene ora applicato correttamente: le linee vengono convertite in polilinee e quindi unite senza problemi, se sono presenti uno o più elementi selezionati.  
	 Sono stati apportati miglioramenti nel funzionamento del comando CAMBIA. Viene visualizzato un messaggio dopo aver scelto il punto di un elemento che non può essere modificato (nessun oggetto modificabile selezionato) e l'elemento rimane invariato.
	 Sono state apportate correzioni per problemi specifici riguardanti stringhe. 
	 Si è verificato un problema particolare durante la creazione di un poligono: se l'utente fornisce un input diverso rispetto a quelli richiesti mediante il comando poligono, il comando viene terminato. Il problema ora è stato corretto.
	 Sono stati apportati diversi miglioramenti riguardo l'OPUNTAMENTO mentre il sistema UCS è ruotato. È stato corretto il problema dove gli elementi non venivano stirati correttamente, a causa di alcuni problemi OPUNTAMENTO, quando il sistema UCS era stata ruotato. 
	Le quote sono ora associate quando si utilizza DIMLINEARE e DIMALLINEATA mentre sono attivati i punti di snap.
	 Sono state apportate correzioni del comportamento durante lo spostamento degli oggetti lungo l'asse Z. Le loro quote associative vengono ora spostate assieme agli oggetti.
	 Sono stati apportati miglioramenti su Testo Multilinea: la numerazione continua durante la modifica di un testo esistente e l'editor ora visualizza correttamente i caratteri in lingua ceca.
	 Nella finestra di dialogo Personalizza, è stato migliorato l'elenco di tasti definiti con i comandi assegnati. I collegamenti sono ora ben organizzati e applicati correttamente. 
	 Ora è possibile copiare dati tra i due disegni senza problemi.
	 Si sono verificati alcuni problemi riguardanti l'ENTCOPR (comando): gli oggetti Entità coprente non riflettono il colore di sfondo e l'utente non può nascondere la cornice. Questi problemi ora sono stati risolti. 
	 I puntatori a croce vengono rappresentati correttamente, indipendentemente dal colore di sfondo.
	 Si sono verificati alcuni problemi riguardanti la visualizzazione dello sfondo del testo quando impostato come lo stesso colore dello sfondo della schermata. Questi problemi ora sono stati risolti.
	 Il comando LISTA viene ora applicato correttamente nelle definizioni degli attributi. Advance CAD 2015.1 SP1 offre all'utente la possibilità di applicare il comando LISTA per le definizioni degli attributi dal disegno. 
	 In questa versione di Advance CAD sono stati risolti i problemi riguardanti la visualizzazione delle barre degli strumenti e l'importazione di un menu personalizzato utilizzando TOOLBARLOAD.
	La variabile di sistema BKGCOLOR che memorizza il colore di sfondo per i disegni, ora è letta correttamente (contiene valori compresi tra 0 e 255).
	 Il comando per l'interruzione per gli elementi lineari ora viene applicato correttamente. 
	 La creazione e la ridenominazione dei layout ora è possibile anche su Windows 8.
	 Comportamento migliorato quando si selezionano tutti gli elementi (mediante Ctrl+A) da un modello Master multiutente.
	 Ora è possibile copiare gli elementi in un modello quando viene attivata l'opzione snap ad oggetto. 
	 Nei disegni di AS aperti con _recover, ora gli elementi grafici vengono visualizzati correttamente.
	 Per casi specifici, sono state apportate delle correzioni nel rendering. 
	 Il disegno completo è ora completamente all'interno della finestra di render risultante.
	 Ora è possibile renderizzare un modello di grandi dimensioni senza errori.
	 Sono stati apportati miglioramenti nell'apertura di disegni di grandi dimensioni (casi specifici).

