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Benvenuti in Graitec Advance PowerPack 2015

Graitec Advance PowerPack 2015 è una potente estensione per Autodesk Advance Steel 2015 progettato per
aumentare le capacità dell'utente, la produttività e l'efficienza.
Graitec Advance PowerPack 2015 è basato sulla forza dettata da Autodesk Advance Steel e introduce un
insieme di strumenti esclusivi, templates e connessioni appositamente progettati per migliorare e accelerare la
consegna del progetto.
Con Graitec Advance PowerPack 2015, gli utenti potranno accedere ad una moltitudine di nuovi strumenti e
funzionalità destinati specificamente ad ottenere un vantaggio competitivo.
Con strumenti per una modellazione più veloce, ad esempio profilo continuo e piatto piegato avanzato, e nuove
funzioni, ad esempio la trave alleggerita e la trave alveolare, combinate a modelli più intelligenti ed
automatizzati, sono tutte perfettamente integrate in una nuova barra multifunzione intuitiva, completando l'uso di
Autodesk Advance Steel e migliorando l'esperienza dell'utente e il flusso di progettazione.
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Barra multifunzione Graitec Advance PowerPack
Comandi
I comandi sono raggruppati in categorie nella barra multifunzione Graitec Advance PowerPack, con specifiche icone.



La barra multifunzione Graitec Advance PowerPack su Autodesk Advance Steel 2015 con AutoCAD 2015:



La barra multifunzione Graitec Advance PowerPack su Autodesk Advance Steel 2015 con Advance
CAD 2015:

Sono presenti tre categorie:
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Produttività – con comandi specifici per una modellazione più rapida;
Oggetti - con comandi utilizzati per creare nuovi elementi;
Connessioni - i comandi da questa categoria vengono utilizzati per creare connessioni tra gli elementi
o per aggiungere ulteriori oggetti ad un elemento selezionato.
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Utili comandi per una modellazione più rapida - Produttività
Profilo, ripetuto
Questa funzione permette di disegnare profili senza richiamare il comando ogni volta.






Scegli un punto iniziale e un punto finale per il primo profilo.
L'utente può comunque scegliere un punto iniziale e un punto finale per il secondo profilo e così via.
Nell'ultimo punto, dopo aver premuto INVIO, la finestra di dialogo del profilo appare e l'utente può
modificare tutti i profili modellati.
I profili possono essere modificati separatamente, dopo la chiusura e la riapertura della finestra di
dialogo per ciascun profilo.

Profilo, continuo
Questa funzione permette di modellare i profili in maniera continua, senza richiamare il comando e scegliendo
lo snap "Nodo" per inserire un nuovo profilo.






Scegli un punto iniziale e un punto finale.
Il punto finale del primo profilo, viene automaticamente considerato il primo punto del secondo profilo
e così via. L'utente sceglie solo il punto finale del profilo successivo.
Nell'ultimo punto, dopo aver premuto INVIO, la finestra di dialogo del profilo appare e l'utente può
modificare tutti i profili modellati.
I profili possono essere modificati separatamente, dopo la chiusura e la riapertura della finestra di
dialogo per ciascun profilo.

Piatto piegato, crea piega
Con questa funzione si ha la possibilità di creare un piatto con una piega, selezionando un piatto piegato
esistente




Applicando il comando e selezionando uno spigolo di un piatto piegato, viene creata un'altra piega
lungo tale bordo, riducendo notevolmente i tempi di modellazione.
L'utente può modificare la piega dopo la creazione.
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Oggetti modello
Profilo alleggerito
Il profilo allegerito è un profilo combinato.Le dimensioni dell'altezza del profilo risultante e le quote delle
aperture sono state importate da cataloghi del produttore e aggiunti al database.
Profilo allegerito con aperture esagonali

Profilo allegerito con aperture ottogonali

Profilo allegerito con aperture sinusoidali
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Profilo alveolare
Il profilo alveolare è un profilo combinato. Le dimensioni dell'altezza del profilo risultante e le quote delle
aperture sono state importate da cataloghi del produttore e aggiunti al database.
Profilo alveolare con aperture circolari

Profilo con aperture
Il profilo con aperture è composto da aperture lungo un profilo ad I o un profilo ad I elettrosaldato. Il profilo con
aperture è un profilo combinato creato indicando i punti iniziale e finale.
Profilo con aperture

Connessione sfalsata
Questa funzione da la possibilità di creare bulloni/fori/ancoraggi/pioli sfalsati. La funzione principale di questo
comando è la possibilità passare tra bulloni/fori/ancoraggi/pioli dalla finestra di dialogo, senza dover
necessariamente ricreare una serie di connessioni diversa. La connessione può essere una serie di semplice,
ma dispone anche di quattro tipi di sfasamento che consentono di modificare e creare una vasta gamma di
combinazioni di connessioni.
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Giunti
Coprigiunto profilo combinato
Questa connessione funziona su profili saldati, profili ad I formati da 2 T o 1 T ed è stata programmata per
giuntare 2 travi/colonne I piatti che giuntano le sezioni possono essere bullonati o saldati e possono essere
adeguati o posizionati sulla sezione con numerose possibilità.

Nervature profilo combinato
Questa connessione funziona su profili saldati, profili ad I formati da 2 T o 1 T ed è stata programmata per
rinforzare sezioni mediante nervature aggiuntive. Le nervature possono essere adeguate in base alle esigenze
dell'utente.
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Griglia Piatto/Grigliato
Le nervature sono disposte parallelamente allo spigolo selezionato. Inoltre, vi è un'opzione per disporre le
nervature addizionali, perpendicolarmente alla direzione principale.

Sono disponibili ulteriori utili opzioni:







Le nervature possono essere posizionate su un piatto o su un grigliato, e possono essere posizionate
sopra o sotto.
Le nervature create dalle sezioni possono essere ruotate o specchiate.
Gli spigoli esterni delle nervature possono essere modificati con smussi dritti o arrotondati.
La lunghezza della nervatura è il risultato tra la lunghezza del bordo selezionato e se sono stati creati
degli offsets, anche questi saranno considerati nel calcolo di essa.
Le nervature possono essere divise parallelamente o contornate, situazione in cui vengono tagliati
quelle parallele.

Giunto intersezione
Questa connessione viene utilizzata per colmare la distanza tra due elementi selezionati con piatti distanziali o
un profilo.

Sono disponibili ulteriori opzioni per gestire l'elemento del giunto:









Il numero dei piatti può essere calcolato automaticamente se lo spessore è specificato.
È possibile raggruppare i piatti se ne viene specificato il numero con lo stesso spessore.
I piatti possono essere divisi o meno in una direzione o nell'altra.
I due elementi selezionati e i piatti a pacchetto, o sezioni, possono essere connessi mediante
saldature o bulloni.
Se gli elementi principale e secondario intersecanti sono profili, è possibile aggiungere nervature.
Inoltre, se una sezione viene utilizzata per connettere i due elementi, questa può essere irrigidita.
I fori dei bulloni possono essere tondi o asolati.
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Golfari/fori di sollevamento
Il golfare di sollevamento è un piatto con un foro centrale. Il golfare o i fori possono essere automaticamente
posizionati su elementi lineari (profili) in base al baricentro, o essi possono essere posizionati su elementi
planari (piatti), indicando il punto di sollevamento e la posizione di fori o golfari.

Sono disponibili ulteriori utili opzioni:
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Il golfare può avere estremità dritte o arrotondate.
Il foro del golfare può essere irrigidito con un anello addizionale, posizionato attorno al foro.
Il golfare può essere saldato direttamente all'elemento o può essere creato un piatto addizionale
perpendicolare ad esso, il quale verrà bullonato all'elemento.
Se la tipologia di saldatura è in profondità, possono essere definite le dimensioni della cianfrinatura.
Il golfare può essere inserito disponendolo in posizioni diverse (superiore, inferiore, sinistro o destro)
sulle facce dell'elemento.
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Database
Ancoraggi Powers
Nella finestra di dialogo degli ancoraggi sono disponibili nuovi tipi di ancoraggio specifici

ArcelorMittal - Profilo alleggerito / alveolare
Profilo alleggerito - sono stati aggiunti nuovi profili nel database come profili alleggeriti

Profilo alveolare - sono stati aggiunti nuovi profili nel database come profili alveolari
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