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1: Nuova grafica per l'interfaccia 
E' stata modificata l'interfaccia con una nuova e migliore estetica: le entità di disegno e pulsanti di comando 
risultano più evidenti su sfondo chiaro. 

 Le risoluzioni della barre multifunzione e barre degli strumenti sono state modificate e migliorate in 
Advance CAD 2016 e slegate dal tema dell'interfaccia. 

 

2: Guida nuova e migliorata 
Advance CAD 2016 offre agli utenti una nuova e aggiornata documentazione della guida contenente tutti i 
comandi che sono state aggiunti nelle versioni precedenti. I nuovi files della guida aiutano l'utente con 
spiegazioni dettagliate per tutte le possibilità e le opzioni, riguardanti alle varie funzionalità. 

3: Aggiunta la proprietà TRASPARENZA 
Con Advance CAD 2016, gli utenti hanno la possibilità di modificare la trasparenza per tutte le entità del 
progetto. 

 Questa proprietà è particolarmente utile per un tratteggio di riempimento solido e può disegnare 
un oggetto con una trasparenza fino al 90%. 

 La proprietà di trasparenza dà agli utenti la possibilità di creare la rappresentazioni realistiche sui 
disegni. 
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 Inserito nella "finestra proprietà", il valore di trasparenza può anche essere trovato tramite Gestione 
proprietà layer.Questo è usato per creare un layer e di specificare o aggiornare le proprietà di 
trasparenza. 

 
Insieme al supporto per la trasparenza, sono state aggiunte numerose altre variabili di sistema: 

 TRANSPARENCYDISPLAY - attiva/disattiva la visualizzazione della trasparenza degli oggetti, 
nell'area di disegno. 

 CETRANSPARENCY - Controlla il valore di trasparenza assegnato a nuovi oggetti. 
 HPTRANSPARENCY - Controlla il valore di trasparenza assegnato ai nuovi oggetti tratteggio. 

4: Incluso il comando ETRANSMIT 
Con Advance CAD 2016, il nuovo comando ETRANSMIT è disponibile. Questo comando crea facilmente 
pacchetti per l'invio, in quali come impostazione predefinita, sono file Zip. 

 Zippando crea un pacchetto unico, ordinato e compatto pronto per l'invio via email. Esso contiene tutti 
i DWG, DGN, DWF e PDF file, insieme a immagini raster, file di font e tabelle stili di stampa. 
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5: Implementata la variabile PLINECONVERTMODE 
Oltre alla possibilità di convertire le splines in polilinee, è stata aggiunta anche una nuova variabile di sistema, 
denominata PLINECONVERTMODE. Il valore predefinito è 0. 

 Questa variabile di sistema specifica il metodo di misura utilizzato nella conversione di spline in 
polilinee: 

0 - Le polilinee vengono create con segmenti lineari 

1 - Le polilinee vengono create con segmenti di arco 

 

 
 

Spline prima della 
conversione 

Spline convertito in polilinea: 
PLINECONVERTMODE = 0 

Spline convertito in polilinea: 
PLINECONVERTMODE = 1 

 

6: Disponibile comando RESETBLOCK 
In questa nuova versione di Advance CAD, è stato implementato il comando RESETBLOCK.  

 Esso consente agli utenti di ripristinare uno o più riferimenti di blocco dinamico ai valori 
predefiniti della definizione del blocco. 

 Dopo aver applicato il comando, viene visualizzato un messaggio nella riga di comando che 
indica il numero di blocchi che sono stati reimpostati.   

7: Sono supportati altri nuovi formati di immagine in Advance CAD 2016 
Iniziando con Advance CAD 2016, gli utenti possono anche allegare immagini che contengono una delle 
seguenti estensioni: *.ECW, *.ERS e *.NTF.  
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8: Nuovo comando per sincronizzare gli attributi: SINCATT 
Con la versione 2016, Advance CAD include un comando che aggiorna i riferimenti dei blocchi con i valori degli 
attributi nuovi e modificati da una definizione di blocco specificato. 

 Il comando SINCATT rimuove qualsiasi formato o modifica delle proprietà apportate con il comando 
EDITATT.  

 Elimina anche eventuali dati estesi associati al blocco che potrebbero incidere sui blocchi dinamici e 
blocchi creati da applicazioni di terze parti. 

9: Comando aggiunto: FLATTEN 
Il nuovo comando FLATTEN converte entità tridimensionali in rappresentazioni proiettate 2D.  

 Tutte le entità selezionate sono proiettate sul piano di elevazione UCS corrente, non è richiesto che 
sia parallelo al piano XY del WCS. 

 

A. Seleziona l'entità che si vuole 
appiattire. 

Risultato 

  
 FLATTEN traduce in oggetti 2D, i quali mantengono i loro layer originali, tipi di linea, colori e tipologia 

di oggetto, ove possibile.  
 Utilizza FLATTEN per creare un disegno 2D da un modello 3D, forzare a 0 lo spessore e le altezze 

degli oggetti selezionati. 

10: Nuova funzione: la possibilità di copiare i layouts 
Nel Advance Explorer, è stata aggiunta una nuova funzionalità per copiare i layouts da un disegno ad 
un'altro.  

 Questa funzione aiuta l'utente ad arricchire le viste copiate, con la parte corrispondente del progetto e 
con la stessa scala originale.  

 Gli utenti possono anche utilizzare questo strumento per il "copia-incolla" di blocchi da un disegno ad 
un'altro. 

11: Aggiunto il comando "Scambia finestre" alla barra multifunzione 
Gli utenti hanno ora la possibilità di passare tra diversi disegni aperti utilizzando il pulsante appositamente 
progettato per questo scopo.  

 
 

  Quando è selezionato il pulsante di 'Scambia finestre', viene visualizzato un elenco a discesa con tutti 
i disegni aperti e gli utenti possono scegliere quale di questi dovrà essere visualizzato. 
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12: Comando UCS aggiunto alla barra multifunzione 
Gli utenti possono ora accedere il comando UCS direttamente dalla barra multifunzione, tramite la nuova 
icona aggiunta nella scheda Visualizzazione, pannello UCS: 

  

13: Aggiunta la finestra di dialogo per comando ALLEGAPDF 
E' ora disponibile una nuova finestra di dialogo che consente agli utenti di personalizzare facilmente collegando 
i file PDF. 

 Dopo l'accesso alla finestra di dialogo del comando ALLEGAPDF, apparirà il seguente form, dove gli 
utenti possono definire tutte le proprietà del file PDF, per essere allegato all'interno del disegno. 
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14: I valori degli attributi sono ora modificabili nella finestra di dialogo Proprietà 
Finestra delle Proprietà contiene ora un campo dove gli utenti possono modificare i valori degli attributi 
contenuti all'interno di un blocco. 

15: "Sovrascrivi testo" per la Tolleranza ora ha un pulsante di navigazione 
Con Advance CAD 2016, l'opzione "Sovrascrivi testo" nella finestra Proprietà ha un pulsante di navigazione che 
apre la finestra della Tolleranza geometrica.  

16: Comando PAN è stato implementato nella modalità Anteprima di stampa 
Una delle novità introdotte dalla versione 2016 di Advance CAD è la capacità di utilizzare il comando PAN 
(premendo il pulsante centrale del mouse) all'interno dell'anteprima di stampa.  
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Miglioramenti 
 

1: Incremento della velocità 
 Diverse ottimizzazioni sono state fatte per quanto riguarda la velocità nel ridisegnare gli oggetti, così 

come salvare disegni particolarmente di grandi dimensioni. 
 Per particolari disegni (che contengono oggetti bloccati inclusi nella selezione), la modifica delle 

proprietà come layer, colore, tipo di linea, spessore di linea è stata notevolmente accelerata.Per i 
disegni contenenti riferimenti esterni collegati, è stata migliorata la velocità quando si modifica il 
progetto. Le selezioni, insieme ad altri comandi, operano ora con maggiore velocità.  

2: Comandi 
 In questa versione di Advance CAD, gli utenti possono applicare il comando OFFSET su un'entità 

complessa come una spline e il disegno risultante ha comunque un alto grado di accuratezza. 

 
 

 Opzione del comando LAYBYENT "congela" che le entità all'interno di un xrif, è stato migliorato e ora 
è applicato correttamente per tutti i tipi di entità. 

 Gli errori che appaiono quando l'utente tenta di creare entità particolari (cerchi, ellissi) sono stati 
corretti. 

 Sono stati corretti diversi problemi relativi all'input dei comandi RACCORDO e CIMA.Inoltre, entrambi i 
comandi applicati contemporaneamente su più entità, ora creano un singolo oggetto all'interno del 
disegno.  

 In Advance CAD 2016, la modifica di coordinate per più linee contemporaneamente, mentre l'UCS è 
diverso dal sistema globale, consente di visualizzare il disegno nella posizione corretta.  

 In alcune situazioni, il comando di modifica polilinea non veniva eseguito correttamente. Sono stati 
apportati miglioramenti per quanto riguarda l'applicazione del comando su polilinee.  

 Il comando SPEZZA è ora applicato correttamente per curve periodiche chiuse. 

3: Campiture 
 Le proprietà per i tratteggi (compreso il colore) sono ora correttamente copiate ad altre entità. 
 Il comando per la modifica dei tratteggi è stata corretto e può essere applicato per entità di tratteggio 

diverse.   
 Il tratteggio modello Solido può ora riempire i diversi contorni come previsto.  
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4: Quote 
 Sono stati risolti alcuni problemi riguardanti la connessione delle quote (soprattutto lo spostamento e 

la copia di tali entità) con Advance CAD 2016. 
 La possibilità di sopprimere le linee di estensione per particolari quote è ora disponibile e 

correttamente applicata all'interno dei disegni.  
 Gli utenti possono scollegare le quote associative parzialmente. Questa operazione è ora possibile 

per tali entità all'interno dei disegni. 
 L'unione delle quote lineari in relazione ai blocchi è stata significativamente migliorata per questa 

versione di Advance CAD. Questa include, tra l'altro, la possibilità di utilizzare il comando 
DIMCONTINUA per le dimensioni come previsto. Altri miglioramenti riferiti al collegamento di tutti i tipi 
di quote, quando create tra un'entità di disegno e un blocco.  

5: Blocchi dinamici 
 Sono stati fatti molti miglioramenti per quanto riguarda il comportamento dei blocchi dinamici: le quote 

associate ad entità all'interno del blocco (linee, polilinee) vengono ora correttamente modificate, 
allungate, spostate o copiate quando viene aggiornato il blocco dinamico.  

 Il collegamento delle quote non viene più interrotto quando si modificano i valori per i diversi parametri 
del blocco.  

 I tratteggi all'interno di un blocco dinamico ora rispondono correttamente a tutte le modifiche eseguite 
su questa entità principale. La connettività del tratteggio è rispettata anche dopo la modifica dei 
parametri del blocco.  

 Il comando Elimina ora è applicato correttamente per blocchi dinamici (i blocchi in uso non sono 
interessati da questo comando) 

 Il comando Stira utilizzato per blocchi dinamici ora funziona correttamente.  
 I grips utilizzati per la modifica di blocchi dinamici vengono correttamente rappresentati graficamente.   
 Sono stati corretti Advance CAD 2016, gli errori riguardanti la possibilità di modificare i parametri 

personalizzati all'interno di blocchi dinamici.  
 I vincoli usati all'interno di blocchi dinamici vengono applicati correttamente e possono essere 

modificati a piacere. Miglioramenti riguardo: vincoli lineari, vincoli verticali, vincoli orizzontali, vincoli di 
raggio e diametro. 

 Il comando annulla, ora funziona come previsto quando usato dopo aver cambiato i valori dei 
parametri nei blocchi dinamici.  

 Il vincolo coincidente è ora riconosciuto e preso in considerazione all'interno di un blocco dinamico. 
 La quota Dimangolo con 3 punti ora funziona correttamente all'interno di un blocco dinamico. 
 Gli utenti hanno ora la possibilità di rinominare i blocchi dinamici e le modifiche vengono aggiornate 

senza alcun problema. 

6: Riferimenti PDF 
 Sono state apportate alcune correzzioni per i casi specifici di associazione dei files PDF. I colori del 

file PDF originale sono ora conservati e visualizzati correttamente all'interno del disegno. 
 Molti miglioramenti sono stati apportati anche per quanto riguarda la qualità delle immagini, risultante 

dalla modifica di file PDF all'interno di un disegno.Ora è possibile modificare proprietà di "Contrasto" e 
"Dissolvenza" con risultati ottimali.  
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7: Riferimenti esterni 
 Durante l'inserimento di particolari disegni come riferimenti esterni, gli snap ad oggetto relativi agli 

oggetti all'interno di disegni non verranno rilevati. Questo problema è stato corretto. 
 Il formato di file predefinito quando si inserisce un Xrif usando Advance CAD Explorer, è ora DWG invece di 

DWF. 
 Gli utenti hanno riscontrato diversi problemi relativi al caricamento di file con allegati come Xrif. I 

problemi non si verificano più su questa versione di Advance CAD. 
 Le modifiche, per i riferimenti esterni, sono ora possibili sul nome del disegno di riferimento.  
 Ora viene visualizzato un messaggio di ricarica per un riferimento esterno ricollegato 

8: Grips 
 Ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda lo spostamento dei grips lungo la direzione Z del 

disegno. I problemi si sono verificati quando si lavora nel piano (XY) oppure quando è stata attivata la 
modalità ORTO. Nella versione corrente, queste situazioni non appaiono più e tutti i grips possono 
essere spostati lungo l'asse verticale senza alcun problema. 

 Quando si collega un file PDF lungo l'asse Z, i grips ora hanno i valori corretti per tutte le coordinate.  
 Per particolari disegni, sono stati segnalati alcuni problemi per quanto riguarda la possibilità di 

modificare polilinee utilizzando i grip. Questi problemi non si verificano più su questa versione di 
Advance CAD.  

9: Blocchi e attributi 
 Ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda la copia da un disegno a altro, di blocchi di testo. 

Questi problemi sono stati risolti e le operazioni di copia/incolla ora vengono eseguite con successo. 
 Sono stati apportati miglioramenti al comando di definizione attributo per situazioni particolari ed ora i 

dati vengono correttamente memorizzati all'interno dell'attributo. 
 Comando EDITATT consente ora una facile modifica di tutti gli attributi all'interno di un blocco. 
 Sono state apportate correzioni per quanto riguarda il fattore di larghezza del testo per i blocchi inseriti 

all'interno di un disegno.  

10: Miglioramenti nella stampa 
 In alcuni disegni l'anteprima di stampa, non era corretta. Questi problemi sono stati fissati e la 

visualizzazione del disegno ora è accurata. 

11: Finestre 
 In alcuni casi, l'operazione di zoom all'interno di una finestra non è stata eseguita correttamente e il 

disegno non è stato visualizzato secondo le modifiche. Questi problemi di ridisegno sono stati fissati in 
Advance CAD 2016. 

12: Layers 
 Nelle versioni precedenti, quando si accedeva al Layer Explorer, alcuni caratteri speciali non venivano 

supportati all'interno della descrizione dei layer. Questo problema non si verifica più e la descrizione 
può essere modificata correttamente. 

13:Finestra di dialogo "Opzioni" 
 Gli elenchi a scorrimento ora possono essere attivati dalla scheda Visualizzazione della finestra di 

dialogo Opzioni e sono correttamente utilizzati all'interno di un disegno. 

14: Finestra di dialogo "Colori" 
 Le correzioni riguardano la selezione di particolari colori dal pannello di controllo. 
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15: Tipi di linea 
 Alcuni casi particolari di errore quando si seleziona un nuovo tipo di linea all'interno di un disegno. I 

problemi sono stati corretti in Advance CAD 2016. 
 Per alcuni disegni, il peso della linea a volte non veniva visualizzato secondo le impostazioni. Sono 

stati corretti e la visualizzazione del disegno è ora completa.  

16: Variabili di sistema 
 Le variabili di sistema LTSCALE e SPESSORE ora aggiornano correttamente secondo i valori riportati 

nella finestra di dialogo Proprietà.  
 I valori XCLIPFRAME possono ora essere modificati e queste modifiche vengono applicate 

correttamente. 

17: Interfaccia utente 
 Input sbagliati immessi dagli utenti ora fanno comparire chiari messaggi di suggerimento sull'input 

corretto o evidenziano gli errori. 
 Sono stati fatti apportati alcuni correzioni e miglioramenti, riguardanti il comportamento di alcuni 

comandi ed alias di Advance CAD. Tutti i comandi ora funzionano come previsto.  
 Era presente un problema relativo alla modifica la cartella dei file temporanei di Advance CAD: I 

percorsi dei file non erano presi in considerazione dal salvataggio automatico, che venivano ancora 
salvati nella cartella temporanea di Windows. Questo problema è stato risolto per Advance CAD 2016.  

 Ci sono stati alcuni problemi di visualizzazione quando si apriva un disegno in Advace CAD 
utilizzando due monitor. I disegni ora si aprono correttamente quando l'utente ha questo tipo di 
configurazione del computer.  

 Per questa versione di Advance CAD, possono essere utilizzati due monitor con risoluzioni diverse e i 
disegni vengono visualizzati correttamente su entrambi gli schermi. 

 Advance CAD offre ora una miglior richiesta di input per i comandi diversi, tra cui: FINMUL, VISTAD, 
MODIFICADATI, EDITPL. 

18: Testi 
 Il comando di ricerca per il testo è stato migliorato ed ora ingrandisce correttamente il testo 

desiderato.  
 Sono stati apportati miglioramenti per quanto riguarda la modifica dell'entità TestoM ed il risultato è 

visualizzato correttamente nel disegno.  

19: Snaps ad oggetto 
 Alcuni errori legati all'uso di snaps ad oggetto su un'entità spline, ora sono stati corretti. 
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