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COS’È?

traduziOne

Traduzione dei campi presenti in distinta base, campi del cartiglio e del 
disegno in varie lingue: inglese, francese, spagnolo, ecc… 

Il dizionario su cui si basa è sempre consultabile nell’applicazione cad

E’ possibile inserire eventuali terminologie che non dovessero essere presenti

Database di traduzione Centralizzato a disposizione di tutti gli utenti
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•

•

•

SySTEma pEr aIuTarE glI uTEnTI InvEnTor® Ha CrEaTo 
SyS tOOlbar uno STrumEnTo DEDICaTo alla pIaTTaforma 
auToDESk InvEnTor® CHE InCluDE una SErIE DI funzIonI STuDIaTE 
pEr faCIlITarE Il lavoro DEI progETTISTI.

FunziOnalita’ tOOlbar:



PubbliCaziOne dWF

COnFiguraziOne amminiStrativa dei COmandi

al salvataggio d’una tavola è possibile creare una copia in formato dwf, pdf.

possibilità di conversione di più tavole in formato dwf, pdf, dwg, dxf

•

•

ambiente di quOtatura
(nello specifico)

Inserimento del simbolo diametro (Ø) davanti alla quota

Inserimento testo m e testo r davanti alla quota

riportare la quota allo stato iniziale

Inserimento di un testo davanti alla quota (inserimento testi nuovi e rimozione)

Inserimento di un testo dietro la quota (inserimento testi nuovi e rimozione)
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•

•

•
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StamPa multiPla 

aggiOrnamentO e inSerimentO 
SCale nel CartigliO

Permette la stampa dei file di tavola (idw e inventor dwg) connessi ai componenti 
dell'assieme che lo compongono

Verranno mostrati i file in una maschera di dialogo e questi ultimi, qualora
validati dai controlli Systema, saranno indirizzati alle stampanti configurate

Permette l'aggiornamento dell‘i-property configurata, riportando le scale delle viste 
presenti nella messa in tavola 

•

•
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Strumenti di PrOduttività generale

gestione ed inversione della visibilità dei componenti

gestione e aggiornamento della massa

geStiOne iProp avanzata

permette una gestione delle iproperties avanzata come ad esempio la gestione delle 
revisioni direttamente sul cartiglio
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