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Miglioramenti 
Advance CAD 2020 porta una serie di miglioramenti, riassunti in questo documento. 

Nel complesso sono state migliorate le prestazioni, la stabilità e l'affidabilità del software.Inoltre, per garantire 
una migliore usabilità, i documenti di grandi dimensioni vengono ora elaborati a una velocità superiore rispetto 
alle versioni precedenti.Sia che si stiano aprendo i disegni, caricando un xrif, lavorando con trasparenza, 
controllando i layer, salvando disegni, visualizzando in anteprima, stampando ecc., la velocità è stata 
significativamente migliorata! 
 

Supporto schermo 4K 

Advance CAD 2020 ora supporta i monitor 4K (UHD). Il contenuto della riga di comando, i menu, le finestre di 
dialogo, le dimensioni dell'icona, la barra multifunzione, la dimensione del testo, ecc., sono adattati ai DPI di 
Windows, il che è fondamentale per la visualizzazione su monitor 4K. Tutte le finestre di dialogo Advance CAD 
sono state personalizzate per l'alta risoluzione. 
 

Nuovo formato di file - 2018 

Advance CAD 2020 può salvare ora in formato .dwg 2018, come formato di file predefinito. Gli utenti sono ora in 
grado di creare, modificare e importare i disegni nella versione più recente. 

Quando si apre un disegno salvato in un formato precedente, si verrà informati della sua versione, nella 
cronologia dei comandi. La conversione in formato di file 2018 viene effettuata quando il file viene salvato. 

 
Fig. 1: Il formato .dwg AutoCAD 2018 è l'opzione predefinita 
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Anteprima di selezione 

Con la nuova variabile "SELECTIONPREVIEW", è ora possibile abilitare/disabilitare l'anteprima della selezione 
degli oggetti. Se l'anteprima di selezione è in corso, l'oggetto viene evidenziato quando si posiziona il cursore 
sull'oggetto e si può selezionarlo più comodamente. 

• Valore 0 = Anteprima selezione disattivata (impostazione predefinita) 
• Valore 1 = Anteprima di selezione abilitata, se nessun comando è attivo 
• Valore 2 = Anteprima di selezione abilitata, solo quando è attivo un comando 
• Valore 2 = Anteprima di selezione abilitata sempre 

Alcuni tipi di oggetti, ad esempio i tratteggi, possono essere esclusi dall'anteprima di selezione. Questo è ora 
controllato dalla variabile "PREVIEWFILTER". 

 

Gestione documenti 

Con il nuovo strumento, è possibile gestire facilmente tutti i disegni aperti. Puoi passare da uno all'altro, 
chiuderli, impostare il disegno come corrente o salvarlo, impostarlo in cascata, uno sopra l'altro o affiancati. 

 
Fig. 2: Apertura della Gestione disegni dall'elenco a discesa di Windows 

 

 
Fig. 3: Visualizzazione delle opzioni della gestione disegni per riordinare le pagine 
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Importazione di formati di file STP, IGES e SLDPRT 

Con le nuove implementazioni, è possibile importare facilmente i file  STP, IGES e SLDPRT nel disegno 
corrente. Questi file possono contenere entità diverse dai solidi (ad es. linea, spline, ecc.) che non verranno 
importati. Queste nuove funzionalità aggiungono maggiore versatilità ad Advance CAD e incoraggiano l'uso di 
oggetti esterni.  

L'esecuzione dei comandi ImportIGES, ImportSLD o ImportSTEP consentirà di importare il formato appropriato 
nel progetto come 3dSolid. Gli utenti possono selezionare un solo file durante il processo. 

 
Fig. 4: Solido importato da file .IGES 

 

 

Miglioramenti della velocità 

A causa del motore grafico ridisegnato, la velocità dell'intero programma è migliorata significativamente. La 
versione corrente utilizza meno hardware rispetto alla release precedente, ma è molto più veloce in molte 
funzioni. Velocità '3f'3fchanges si applicano alle seguenti aree: 

• Apertura e salvataggio dei disegni; 

• Rilevamento dei bordi per l'estensione ed il taglio; 

• Rigenerazione dei disegni di grandi dimensioni (ad es. durante lo zoom ed il pan); 

• Controllo layer (off/on, congelamento/scongelamento); 

• Ridisegnare oggetti OLE e riferimenti; 

• Visualizzazione su monitor 4K (soggetti con una potente scheda grafica); 

• Generare l'anteprima di stampa e pubblicare il disegno; 

• Passare dal modello al layout; 

• Tempi di risposta più rapidi durante l'esecuzione di un comando. 
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Fig. 5: Aree di accelerazione del lavoro con i disegni, inclusa la percentuale rispetto alle versioni precedenti 

 

Disegni di grandi dimensioni 

Complessi disegni, contenenti un numero significativo di oggetti, possono ora essere modificati più rapidamente 
e senza intoppi. 

 
Fig. 6: Disegno contenente +120k oggetti 
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Stampa/plottaggio 

Sono stati apportati miglioramenti di velocità e prestazioni per la stampa e plottaggio del disegno. 

Per i disegni di grandi dimensioni, la Stampa / Anteprima di stampa, viene eseguita ad una velocità superiore, 
aiutando così gli utenti a risparmiare tempo e fatica. 

 

Modifica del testo multilinea 

Le entità testo dei paragrafi (testo multilinea) possono essere modificate tramite un editor di testo esterno a 
comparsa. A partire dalla versione R2 di Advance CAD 2019, il testo multilinea può essere creato o modificato 
con l'ausilio di un editor di testo locale, che consente agli utenti di eseguire queste azioni direttamente 
nell'area di disegno. 

 
Fig. 7: editor di testo multilinea 

 

Inoltre, i comandi di modifica multilinea più comunemente utilizzati sono ora facilmente disponibili, cliccando con 
il pulsante destro del mouse sull'area di scrittura dell'editor di testo multilinea e accedendo ad un menu 
contestuale personalizzato: 

 
Fig. 8: Menu contestuale dell'editor di testo multilinea 
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Interfaccia utente 

Una scheda contestuale dedicata nella barra multifunzione (vedi in basso) raggruppa ora tutti i comandi di 
testo multilinea precedentemente visualizzati nella barra dei menu dell'editor esterno. 

 

Schede contestuali della barra multifunzione 

Al fine di migliorare l'usabilità delle funzioni software, sono state aggiunte 2 schede contestuali, raggruppando 
specifiche opzioni e comandi di Advance CAD in gruppi logici e categorie.Le 2 nuove schede contestuali della 
barra multifunzione vengono visualizzati in seguito: 

• Accesso all'editor di testo multilinea localmente, che consente agli utenti di creare/modificare testo 
multilinea; 

 

 
Fig. 9: Scheda contestuale della barra multifunzione Editor di testo multilinea 

 

• Selezionando di un riferimento esterno, consentendo così agli utenti di gestire ed apportare modifiche o 
di allegare nuovi riferimenti esterni. 

 

 
Fig. 10: Scheda contestuale della barra multifunzione di riferimento esterno 
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Arricchita la Finestra di dialogo Personalizza 

Per aiutare gli utenti a personalizzare i componenti dell'interfaccia, sono state aggiunte 3 nuove schede alla 
finestra di dialogo Personalizza:Menu, Barre degli strumenti e Barre multifunzione. 

 
Fig. 11: Arricchita la finestra di dialogo Personalizza 

 

 
Controlli per l'ancoraggio delle tavolozza Proprietà e degli Strumenti 

Quando si scorre la finestra di dialogo Proprietà (CTRL + 1) o le Tavolozze degli strumenti (CTRL + 3), i 
controlli vengono visualizzati automaticamente per consentire di ancorare la finestra di dialogo. 

 

 
Fig. 12: Spostando la finestra di dialogo in un controllo, 
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Impostazioni di trasparenza degli oggetti 

Vengono implementate nuove variabili di sistema per impostare la trasparenza degli oggetti nei layer bloccati, i 
riferimenti esterni e per modificare i riferimenti esterni: 

• "LAYLOCKFADECTL" – la variabile controlla la percentuale di trasparenza a livello di layer quando i 
layer sono bloccati; 

• "XDWGFADECTL" - la variabile che controlla la percentuale di trasparenza dei riferimenti esterni ; 
• "XFADECTL" - la variabile che controlla la percentuale di trasparenza degli oggetti all'interno della 

modifica del riferimento (comando "REFEDIT"). 
 

 
Fig. 13: 50% di trasparenza del rettangolo bloccato rispetto al layer sbloccato 

 

Accorcia ed estendi 

• Migliorata la velocità di rilevamento del contorno per il taglio e l'estensione; 
• Il comando Taglia e Estendi rileva i contorni degli oggetti bloccati (può essere utilizzato su un oggetto 

bloccato). 

 
Fig. 14: Taglia su linea del contorno sul layer bloccato 
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• Tenendo premuto il tasto MAIUSC viene utilizzato per deselezionare un oggetto. Ad esempio, utilizzare 
il comando Taglia e tenere premuto MAIUSC per invertire le selezioni degli oggetti; 

• È possibile selezionare gli spigoli dei blocchi nidificati all'interno del comando Taglia. 

Anche il rilevamento dei contorni nei disegni con alte coordinate è stato migliorato. 

 

Altro 

• Localizzazione dell'interfaccia utente è stata aggiornata per una migliore esperienza, in particolare le 
localizzazioni per: Ceco, francese e polacco.Le funzionalità aggiornate includono: suggerimenti, menu 
di aiuto, combo-box, tooltips, icone; 

• Gli utenti possono aprire i disegni direttamente dagli archivi; 
• E' stata aggiunta ulteriore personalizzazione per i tratteggi con la possibilità di importarne di nuovi da un 

fle .PAT nella cartella pattern; 
• Possibilità di agganciare gli snap sugl'angoli dei parallelepipedi; 
• Risolto un problema per il quale non era possibile utilizzare il corrispondenza proprietà su tratteggi 

personalizzati; 
• L'allineamento del testo viene regolato per i file DXF, che hanno la versione del file AutoCAD R12; 
• L'interfaccia utente è personalizzabile attraverso il file .CUI. Sostituendo il file corrente con uno da un 

altro programma conserverà le nuove proprietà e le mostrerà in Advance CAD; 
• Caricamento di nuovi file CUI con il formato delle aree di lavoro; 
• Il doppio clic del mouse è personalizzabile all'interno del file CUI; 
• Risolto un problema per il quale alcuni font installati in Windows non erano supportati da Advance CAD 

e causavano arresti anomali; 
• Alcuni comandi come Testo avranno parole chiave cliclabili nella riga di comando. 

 
Fig. 15: Parole chiave cliclabili nella riga di comando per funzione Testo 
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