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Novità
Flangia curva
Questo giunto è applicato all'elemento principale di input, può avere qualsiasi tipo di sezione, anche se il giunto
è stato progettato soprattutto per profili curvi (profilo piatto curvo/da polilinea, profilo curvo piegato).
L'elemento secondario di input può avere qualsiasi tipo di sezione (dritto, curvo o da polilinea).
Per primo, l'utente seleziona il profilo principale e conferma la selezione. Quindi, l'utente seleziona il profilo
secondario e conferma la selezione.
Nota: Questo giunto può essere saldato o bullonato.

Giunto di testa trave
Questo giunto è applicato sull'elemento principale di input, il quale può avere una sezione ad I o H.
L'elemento secondario di input deve avere anch'esso una sezione ad I o H.
Per primo, l'utente seleziona il profilo principale e conferma la selezione. Quindi, l'utente seleziona, come
seconda, la trave secondaria e conferma la selezione.
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Arcareccio Omega
Il comando crea un giunto per arcareccio singolo o doppio con una sezione aggiuntiva rettangolare all'interno
della sezione ad Omega. Il giunto funziona su sezioni ad Omega e U.
I passaggi sono:
 Seleziona la prima sezione, clicca INVIO.
 Seleziona la seconda sezione, clicca INVIO (ignora la seconda sezione cliccando INVIO se il giunto
ha solo un arcareccio).

Arcareccio rettangolare
Questo giunto è stato progettato per creare un giunto arcareccio singolo o doppio collegato con piatti.Funziona
su sezioni rettangolari, ad I e può essere posizionato sopra il profilo principale o perpendicolare ad esso (sotto
le ali del profilo principale)
I passaggi sono:
 Seleziona la prima sezione, clicca INVIO.
 Seleziona la seconda sezione, clicca INVIO (ignora la seconda sezione cliccando INVIO se il giunto
ha solo un arcareccio).
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Giunto tubo
Questo giunto viene utilizzato per creare una connessione tra 2 sezioni/tubi tondi o sezioni rettangolari/quadre.
Il giunto sarà connesso ad un'altro giunto con un tubo interno (entrambi i tubi principali devono essere saldati
all'interno del giunto).
I passaggi sono:
 Seleziona la prima sezione, clicca INVIO.
 Seleziona la seconda sezione, clicca INVIO.

GRAITEC PowerPack Multi Modifica Giunto
Il concetto è stato sviluppato per consentire la selezione dei giunti simili, seguita dalla modifica di
un'opzione/geometria per tutti i giunti selezionati.
La selezione deve essere applicata alla stessa categoria, ad esempio, tutti i giunti "Nervatura" nel modello.
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GRAITEC Structure Designer
La versione 2018 del PowerPack è dotata di una grande novità: lo Structure Designer è ora integrato nella barra
multifunzione.

Il generatore di strutture regolari è dotato di una libreria arricchita di modelli preconfigurati, che ora includono
strutture con profili rastremati e soppalchi sotto la categoria Strutture speciali:
 Profilo rastremato:crea telai a portale con profili rastremati per risparmiare peso e costi.La finestra di
dialogo "Profilo rastremato" può essere utilizzata per definire le proprietà del componente: il numero di
segmenti (fino a 5 segmenti), le proprietà delle piattabande (altezza, spessore anima ed ali).
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Soppalco – viene facilmente creato un piano intermedio utilizzando le funzioni dello Structure
Designer. Un nuovo template è stato creato per evidenziare questa funzione.
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Miglioramenti
On/off etichette/simboli saldatura su disegno
Se i simboli di saldatura non sono necessari su un disegno, possono essere tutti disabilitati semplicemente
cliccando questo nuovo comando.

Nuova opzione per non creare la colonna di sinistra/destra per il telaio a portale
(Structure Designer)
Quando si collega una nuova struttura a una struttura esistente, ora è possibile, per l'utente, disabilitare la
colonna sul lato di giunzione del portale.

Divide i correnti laterali davanti alle aperture (Structure Designer)
Con Structure Designer, efficienza è la parola chiave.Un altro miglioramento importante, disponibile nella
versione 2018 del PowerPack per Autodesk Advance Steel, è la possibilità di tagliare le guide laterali davanti
alle aperture esistenti.
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