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Principali aggiornamenti apportati alla localizzazione italiana di
MagiCAD 2021 rispetto a quella della versione 2020-UR2
La localizzazione italiana di MagiCAD 2021 contiene, rispetto alla versione precedente, gli
aggiornamenti di seguito elencati (si rimanda alla Guida del software per maggiori dettagli):
o

o

o

o
o

o
o

Questa versione supporta il calcolo delle reti gas. Quindi, a titolo di esempio, sono
stati aggiunti dispositivi gas nelle nuove categorie appositamente create nel Dataset
assieme, sempre a titolo di esempio, alla definizione di un gas e delle
contemporaneità nelle apposite sezioni del Dataset.
Questa versione supporta le scatole da incasso per i dispositivi elettrici. Quindi, a
titolo di esempio, sono state aggiunte delle scatole nella nuova categoria
appositamente creata nel Dataset e sono state associate a dei dispositivi elettrici o
dati (ad esempio, prese e interruttori).
Adesso il modulo Schematics consente la creazione automatica degli schemi dei
montanti elettrici. A titolo di esempio sono stati associati a tale strumento simboli per
rappresentare i dispositivi che saranno inseriti nello schema.
Sono stati scelti modelli diversi per alcuni tipi vista (nella versione precedente alcuni
tipi non avevano associato il modello più attinente).
Sono state create nuove configurazioni per il Merge Parameters all’interno del relativo
file denominato paramConf.
Sono state aggiunte altre placchette nella categoria Combination box del Dataset
Sono stati aggiunti due nuovi gruppi e formati di Running index nel Dataset
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Diffusori mandata
Luminarie 1

La versione di MagiCAD 2021
La versione aggiornata presenta nuove importanti funzionalità ed è in grado di
risolvere problemi esistenti.
o Fai clic qui per scoprire le nuove funzionalità (inglese)
Anche la guida on-line (accessibile da qui oltre che dall’interno del software)
contiene la lista delle novità e dei problemi risolti con questo e i pacchetti di
aggiornamento precedenti.
Ricordiamo infine che usando la funzionalità “Check for Updates” (“Controlla
aggiornamenti”) integrata in MagiCAD potrai verificare se sono disponibili
aggiornamenti da scaricare che riguardano, oltre i pacchetti di aggiornamento del
software, anche database dei prodotti, simboli e localizzazioni.
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