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Novità del PowerPack per Advance Steel 2020.1
Novità
A partire dall'Update 1 della versione 2020, è possibile esportare l'intero modello Advance Steel o gli
elementi selezionati del modello nei file .IGES e .STEP.
Questa nuova funzionalità consente all'utente una maggiore produttività quando si tratta di inviare dei file
ad applicazioni di terze parti per il processo di fabbricazione.
Le opzioni sono disponibili nei comandi Esporta elementi in ACIS ed Esporta modello in ACIS:
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Miglioramenti per i giunti
L'Update 1 al PowerPack per Advance Steel 2020 contiene una serie di miglioramenti e
correzioni:


Copertura piano - miglioramento per quanto riguarda la coerenza del comportamento all'interno
del giunto, per l'opzione "Tutti uguali"



Connessione nell’intersezione





o

Correzione relativa alla creazione di fori asolati

o

Correzione per quanto riguarda la creazione e il comportamento delle saldature delle
nervature

Giunto di testa trave
o

Correzione della posizione degli smussi per le nervature inclinate

o

Correzione delle saldature per le nervature

Flangia curva
o

Correzione per quanto riguarda la saldatura tra la flangia e l'elemento principale

o

Miglioramento per correggere un arresto anomalo in uno scenario specifico

o

Miglioramenti generali sull'allineamento dei piatti

o

Miglioramenti relativi ad un flusso di lavoro specifico all'interno della macro

o

Miglioramenti sul posizionamento dei bulloni

o

Correzione del comportamento del giunto nel caso in cui l'elemento secondario sia curvo

o

Correzione della posizione del piatto quando l'asse della trave principale viene modificata

o

Aggiunta la scheda "Saldature" per controllare i parametri dall'interno della macro

Miglioramenti del database
L'Update 1 al PowerPack per Advance Steel 2020 aggiornerà e correggerà rispettivamente i seguenti
database:


Profili a C di BALEX e Sigma



Profili Sigma Kingspan SBS

Laminati a freddo
Per quanto riguarda l'aggiornamento 2020.1 per i giunti laminati a freddo, abbiamo i seguenti
miglioramenti:


Giunto arcareccio discontinuo – Correzione della posizione dei bulloni quando il tipo di staffa
viene impostato su Angolare



Giunto Arcareccio – Miglioramento del comportamento dei bulloni quando la saldatura tra la
staffa e la trave principale viene abilitata

Aggiunta la flessibilità per la creazione del Giunto arcareccio - singolo arcareccio una volta che il
giunto viene creato e viene rilevata una voce in libreria, l'utente può definire l'estensione dell'arcareccio
senza dover selezionare il flag "Non da catalogo" nella scheda Libreria (il flag "Tipo proiezione
Arcareccio" risulta sempre attivo).
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