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Questo documento descrive i miglioramenti in Advance CAD 2017 Release 2. 
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MIGLIORAMENTI 

1: MIGLIORAMENTI DI VELOCITÀ E MEMORIA 

• Sono stati apportati miglioramenti di velocità per la selezione di un numero elevato di 
oggetti all'interno del disegno. 

• La quantità di memoria utilizzata da Advance CAD 2017 R2, quando si carica un 
progetto, è notevolmente diminuita. 

2: MODELLAZIONE 2D E 3D 

• I blocchi che contengono diverse scale sono stati esclusi dal comando MODRIF: 
Impossibile MODRIF un blocco scalato in modo non uniforme". 

• Il comando CONVERTSTILIST viene ora applicato correttamente, convertendo il 
disegno corrente in entrambi gli stili di stampa nominati o dipendenti dal colore. 

• Operazioni sugli oggetti come la filettatura e lo smusso ora sono fatte con maggiore 
precisione. 

• Un paio di problemi connessi all'uso di snap ad oggetto su un'entità linea ora sono stati 
corretti. 

• Gli oggetti spline possono ora essere allungati senza alcun problema. 
• Per disegni particolari, alcuni problemi si sono verificati durante il salvataggio del 

disegno. Il problema non si verifica per questa versione di Advance CAD. 

3: TRATTEGGIO 

• Il comando _ENTPROP viene applicato correttamente per gli oggetti tratteggio 
selezionati. 

• Sono stati risolti i problemi che si verificavano quando l'utente tentava di modificare un 
contorno di tratteggio mediante grips multifunzione. 

4: BLOCCHI 

• Sono stati risolti i problemi legati alla visualizzazione degli oggetti blocco dopo l'utilizzo 
del comando _AUDITGRAPHICS. 

• Le ultime impostazioni applicate nella finestra di dialogo Scrivi blocco ora sono ricordate 
per il successivo utilizzo dell'applicazione. 

• Se si cambiano i parametri all'interno dei blocchi dinamici dopo re-inserimento del blocco 
nel disegno ora si comportano come previsto. 
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5: LAYER & FINESTRE 

• I problemi che si verificavano quando l'utente tentava di chiudere l'applicazione dopo 
aver modificato i colori dei layers sono stati risolti. 

• I grips delle finestre ora vengono visualizzati correttamente quando si tenta di modificare 
il riquadro della finestra. 

6: INTERFACCIA UTENTE 

• Nella finestra di dialogo Proprietà, le liste contenenti layer, tipi di linea e gli spessori di 
linea sono ora ordinate per nome quando viene selezionato più di un oggetto. 

• L'installazione di Advance CAD su Windows 10 viene ora eseguita correttamente con il 
percorso C:\Program Files\Common Files\Graitec come impostata dal programma di 
installazione. 
Inoltre, è stato corretto il problema con la visualizzazione del nome del disegno e il 
percorso nella barra del titolo, apparso solo quando in esecuzione su Windows 10. 

• C'erano alcuni problemi riguardanti l'importazione di un profilo da una versione 
precedente nella versione corrente di Advance CAD.Queste situazioni non verranno più 
visualizzate e l'importazione di profili da versioni precedenti è fatta senza alcun 
problema. 


