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Principali aggiornamenti apportati alla localizzazione italiana di
MagiCAD 2021-UR2 rispetto a quella della versione 2021-UR1
La localizzazione italiana di MagiCAD 2021-UR2 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

2

Questa versione di MagiCAD supporta dei set di connessioni già prefigurati per i
radiatori, per cui nel Dataset sono già stati aggiunti, a titolo di esempio, tre elementi
nella categoria “Radiator connection set”. Tale categoria è stata inclusa anche nei
template di Computi metrici (Report templates for Bill of Materials), nel template
denominato: “Prodotti idraulici” dei “Legend templates” e nel “Property set” per
l’esportazione IFC denominato: “MagiCAD Pset_Radiator”.
Questa versione di MagiCAD supporta le valvole miscelatrici, per cui nel Dataset sono
già stati aggiunti, a titolo di esempio, tre prodotti nella categoria “Water mixing valve”.
Tale categoria è stata inclusa anche nei template di Computi metrici (Report templates
for Bill of Materials), nel template denominato: “Prodotti idraulici” dei “Legend templates”
ed è stato creato un nuovo “Property set” per l’esportazione IFC con la seguente
descrizione: “MagiCAD's own property set for mixing valve”.
Adesso è possibile assegnare ai prodotti una regola specifica per codificarli. Tale regola
viene creata nel Dataset, e in particolare in Dataset file / Variable settings / Object ID
formats. In tale sezione del Dataset sono state aggiunte, a titolo di esempio, tre regole.
La regola “Air devices” è stata assegnata ai prodotti identificati con User code “CD1”,
“SAD1” e “SAD2” salvati tra i “Supply air device” dei prodotti della disciplina
“Ventilation”, sempre nel Dataset.
A titolo di esempio, è stata aggiunta una regola nel nuovo strumento denominato “Batch
update” del modulo Common e i relativi file di configurazione sono stati aggiunti nella
cartella “C:\ProgramData\MagiCAD-RS\20XX_r20XX\Configurations\ITA”.
Nel Dataset è stato aggiunto un “Legend template” per i prodotti idraulici.
Sono state tradotte in italiano le intestazioni dei template dei computi metrici (“Report
templates for Bill of Materials”) e dei “Legend template” presenti nel Dataset.
Sono state sostituite delle etichette che nella versione precedente risultavano vuote:
prive di parametri.

La versione di MagiCAD 2021-UR2
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 i database dei prodotti, i simboli e le localizzazioni.
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