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Benvenuto nel GRAITEC Advance PowerPack 2017
GRAITEC PowerPack per Advance Steel è uno strumento di produttività essenziale per qualsiasi utente di
Advance Steel con qualsiasi livello di conoscenza.

Questa versione di PowerPack per Advance Steel migliora le funzionalità di diversi strumenti esistenti per
fornire maggiore controllo e precisione, come il comando Piatto piegato esteso che può essere applicato a piatti
sviluppati, oppure nuove opzioni per controllare la modalità di esportazione di parti e modelli.
Questa versione fornisce soprattutto una nuova gamma di giunti intelligenti avanzati per profili laminati a freddo
che si autoregolano se si apporta delle modifiche al catalogo. Sono stati aggiunti nuovi fornitori per i mercati
australiani, UK, Indiani, italiani e molti altri.
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Nuovo
Nuovi giunti per i laminati a freddo
Il nuovo giunto per laminato a freddo si auto-regola in base alla sezione dei profili laminati a freddo. Il giunto
prende in considerazione il profilo del fornitore e assegna il valore di configurazione predefinito del giunto,
creandolo con il corretto set di parametri che automaticamente regola, se è selezionato il profilo di un fornitore
diverso.

Arcareccio singolo/doppio

Questo comando crea un supporto tra due arcarecci. Il supporto può essere un piatto piegato, un piatto piano,
un angolare o un profilo speciale.Alcune opzioni nella casella di controllo consentono di aggiungere supporti o
puntoni se richiesto.

Arcarecci non continui
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Giunto anti-piega

Crea aste/puntoni attraverso pareti e tetto di una struttura, con la possibilità di aggiungere tiranti.
Il nuovo giunto anti-piega avanzato si auto-regola in sei diverse configurazioni, semplificando il processo di
applicazione per i giunti per profili laminati a freddo, tra cui:
 Corrente laterale Anti-Piega
 Corrente laterale Anti-Piega Tondo e Tubo
 Tetto Anti-Piega
 Tetto Anti-Piega Tondo e Tubo
 Tirante di colmo – Anti-piega
 Colmo – Anti-piega
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What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Nuovi profili, stili e processi di disegno
Con la nuova versione di GRAITEC Advance PowerPack per Advance Steel vengono forniti diversi
aggiornamenti importanti per il mercato australiano e italiano.

Mercato australiano
 Nuove librerie di laminati a freddo per Stramit:
Coperture per tetto e pareti

Arcarecci – Sezioni C e Z
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Nuova libreria di laminati a freddo di Lysaght



Nuove librerie di laminati a freddo di BlueScope

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Mercato italiano
 Stili di disegno e processi.
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Mercato indiano
 Nuove sezioni cave di Tata Structura: circolari, rettangolari e sezioni cave quadrate.
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Miglioramenti
Piatto piegato esteso
Il "Piatto piegato, crea piega" è stato migliorato, consentendo di aggiungere un piatto ed una piega lungo il
bordo selezionato di un piatto senza alcuna piega esistente.

Una finestra di dialogo permetterà all'utente di regolare l'angolo o il raggio della piega appena creata, nonché di
regolare la dimensione e la forma del piatto stesso.

Suggerimento: Dopo la creazione, solo la lunghezza del piatto o il lato che non è connesso alla piega, può
essere regolato utilizzando gli snaps. Se entrambe le dimensioni devono essere adattate, il
piatto dovrà essere eliminato e riapplicato il comando.
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Esporta elementi in ACIS
Il comando "Esporta elementi in ACIS" è stato migliorato per consentire maggiore controllo e un maggior grado
di flessibilità:
 L'avvertimento che la numerazione non è aggiornata può essere ignorato;



12

Nuove opzioni disponibili:
−

Se selezionato "Assembly" ora è possibile esportare anche i bulloni;

−

I piatti piegati ora possono essere esportati come un singolo oggetto con l'opzione "Unisci piatti
piegati";

−

Opzione per mantenere i profili combinati come un profilo completo dopo l'esportazione con il
comando "Unisci profili combinati";

−

Opzione per mantenere i profili rastremati come un profilo completo dopo l'esportazione con il
comando "Unisci profili rastremati";

What's New in GRAITEC Advance PowerPack 2016

Esporta modello in ACIS

Sono disponibili nuove opzioni anche per il comando di "Esporta modello in ACIS":
−

I piatti piegati ora possono essere esportati come un singolo oggetto con l'opzione "Unisci piatti piegati";

−

Opzione per mantenere i profili combinati come un profilo completo dopo l'esportazione con il comando
"Unisci profili combinati";

−

Opzione per mantenere i profili rastremati come un profilo completo dopo l'esportazione con il comando
"Unisci profili rastremati";
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