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Nuova categoria
E' stata aggiunta una nuova categoria alla barra multifunzione Graitec PowerPack, per la creazione dei pannelli
in vetro.
 Ribbon Graitec PowerPack su Autodesk Advance Steel 2015.1 con AutoCAD 2015:

Dati vetro
Questa funzione ha la capacità di memorizzare i profili che verranno utilizzati per inserire i pannelli in vetro. Ci
sono due modi per selezionare i profili di inserimento:
 Aprendo la finestra di dialogo e scegliendo dal combo box i profili che verranno utilizzati per
l'inserimento.
 Selezionando i profili esistenti, i quali verranno utilizzati per inserire i pannelli di vetro, e quindi aprire
l'opzione "Dati vetro".

Il pannello di vetro può essere distanziato dagli assi, se necessario.
Importante!

È necessario salvare ogni profilo che verrà utilizzato per inserire i pannelli di vetro, attraverso la
funzione "Inserimento vetro".

5

Novità in Graitec PowerPack 2015.1

Definisci pannelli
Questa funzione ha la possibilità di creare vetri a più strati.
 Scegli il numero e la tipologia degli strati di vetro che compongono il pannello.

Inserimento vetro
Questa funzione ha la capacità di creare i pannelli di vetro. Prima di utilizzare il comando "Inserimento vetro", i
profili devono essere salvati dalla finestra di dialogo "Dati vetro". In caso contrario, essi non verranno
riconosciuti e i pannelli di vetro non verranno creati.
 Successivamente all'applicazione del comando e alla scelta dei profili di contorno, verranno creati i
pannelli di vetro tra i profili selezionati.
Nota:
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I profili devono formare un contorno chiuso, altrimenti i pannelli non verranno creati.

Novità in Graitec PowerPack 2015.1

Distinta vetro
È possibile estrarre una distinta vetro automaticamente sia con un singolo, sia con più strati di vetro, utilizzando
il comando dedicato.
 I pannelli di vetro dovranno essere selezionati prima di creare una Distinta vetro
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Nuovi giunti
Distribuzione copertura
La funzione Distribuzione copertura crea piatti o grigliati, sopra i profili selezionati.
 Il comando richiede la selezione di un area (creata utilizzando il comando "Definisci area
rivestimento") o mediante la selezione dei profili di contorno.
 Selezionata l'area, verrà richiesta la selezione dei profili su cui tagliare, quindi verranno creati i piatti o
i grigliati.
 Successivamente ai profili di contorno, dovranno essere selezionati i profili interni per la suddivisione
di piatti o grigliati.

La distribuzione può avere qualsiasi forma di contorno. I piatti o i grigliati verranno creati secondo il bordo del
piano. Inoltre, possono essere inseriti tagli addizionali, specificando la distanza dal centro del piano.
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Si potrà facilmente creare una passerella usando questa funzione.

Taglio elemento curvo
Il giunto "Taglio elemento curvo" taglia un tubo dritto attorno ad un tubo curvo. La precisione del taglio può
essere impostata nella finestra di dialogo scegliendo il numero di punti e il fattore.
 Il comando richiede la selezione del primo profilo, il quale verrà tagliato alla fine, e la selezione del
secondo profilo in quale sarà un tubo curvo.
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Inoltre, il giunto "Taglio elemento curvo" può essere utilizzato per tagliare un piatto su un tubo curvo.
 Il comando richiede la selezione del bordo del piatto da tagliare e la selezione del tubo curvo.

Se l'elemento di supporto è un profilo piegato, anch'esso verrà tagliato attorno ad un tubo curvo.
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Miglioramenti sui profili alleggeriti / alveolari e con aperture
Profilo alleggerito
È stata aggiunta una nuova opzione per la creazione di profili alleggeriti, definiti dall'utente.
L'utente può impostare gli spessori di anima ed ali, così come l'altezza e la larghezza delle nuove sezioni.

Gestione catalogo
Quest'altro nuovo strumento può essere utilizzato per aggiungere nuovi cataloghi al database di profili allegeriti
e alveolari.
Così come le caratteristiche di sezione, distanza e dimensioni delle aperture che possono essere aggiunte.
I cataloghi esistenti possono essere modificati o salvati con nuovi nomi, per ulteriori modifiche.
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Miglioramenti sugli Irrigidimenti piatto/grigliato
Griglia irrigidimenti Piatto/Grigliato
Questo giunto crea nervature parallele e perpendicolari sullo spigolo selezionato. I rinforzi possono essere piatti
o angolari. In questa versione è stato implementato l'uso di una nuova sezione: il profilo piatto.

I rinforzi possono essere creati su un grigliato o un piatto di qualsiasi forma. Inoltre, il piatto o il grigliato potrà
avere lavorazioni interne e quindi, gli irrigidimenti, verranno suddivisi in questa zona.
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Licenza
Utilità Licenza
Questo strumento consente di attivare, prestare o restituire la licenza per poterla utilizzare su altri computer.
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