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� Introduzione al software
IntelliCAD® è un software di CAD 2D e 3D con di una serie di caratteristiche che lo rendono

estremamente interessante, prima fra tutte la compatibilità molto estesa con AutoCAD.
Grazie alla semplicità della sua interfaccia, immediata ed intuitiva, IntelliCAD® risulta di faci-

le utilizzo anche per l’utente che si avvicina per la prima volta ad un ambiente CAD.
La sua versatilità e compatibilità con gli standard Windows, rendono IntelliCAD® di facile in-

tegrazione con le vostre applicazioni Office 2000.
IntelliCAD® usa come formato nativo il DWG, compatibile con i maggiori sistemi CAD.

Lavorare con un’interfaccia familiare ed intuitiva
Grazie alla sua interfaccia familiare ed intuitiva con IntelliCAD® è possibile modificare menu

o creare toolbar con il drag&drop senza alcuna programmazione. È possibile aprire più documen-
ti in una sola sessione, utilizzando la nuova e potente interfaccia MDI e copiare ed incollare og-
getti, elementi, blocchi da un disegno all’altro.

IntelliCAD® esegue applicazioni ADS e AutoLISP, automatizza ed esalta le funzionalità CAD
perché supporta Autolisp e ADS. 

L’utente può sfogliare il contenuto di uno o più disegni molto semplicemente con il nuovo Ex-
plorer nonché controllare layers, blocchi, tipi linea, stili, viste e UCS. Attraverso un click del mou-
se è possibile copiare ed incollare disegni da un documento all’altro o passare all’anteprima del
blocco desiderato. 

Creare disegni 3D professionali
IntelliCAD® consente di mostrare linee nascoste, ombreggiature o modelli completamente

renderizzati. L’utente può generare effetti 3D fotorealistici pre-impostati, editare documenti incor-
porati, come disegni di Microsoft, documenti e grafici, all’interno di IntelliCAD® grazie alla tec-
nologia ActiveX. 

Con un doppio-click del mouse su un documento incorporato si possono visualizzare le icone
standard o le toolbar, in modo da rendere possibili tutte le modifiche senza dover mai uscire dal-
l’applicazione.

� Requisiti minimi di sistema per l’installazione del software
L’installazione del software IntelliCAD® richiede i seguenti requisiti minimi di sistema:
– Processore 486DX (consigliato Pentium);
– Sistema operativo Microsoft Windows 95;
– 10 Mb liberi sull’hard disk;
– 16 Mb di memoria RAM.
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� Procedura per la richiesta della “password utente”
L’utilizzo del software è subordinato alla relativa registrazione con la “password utente” senza

la quale è utilizzabile in versione Demo.
Per la richiesta della “password utente” svolgere la procedura di seguito indicata:
1. Collegarsi all’indirizzo internet:

http://www.grafill.it/pass/229_0.php

2. Nella sezione “attribuzione password” inserire i codici “A” e “B” riportati alla fine del pre-
sente manuale e cliccare sul pulsante [VERIFICA CODICI].

3. Compilare la successiva maschera anagrafica inserendo un indirizzo di posta elettronica in-
dispensabile per la ricezione della “password utente”.

4. La “password utente”, elaborata in tempo reale, Vi sarà inoltrata entro pochi minuti all’in-
dirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione.

� Procedura per l’installazione del software
Per installare il software inserire il CD-ROM nell’apposito drive:
1. Se è abilitato l’autorun del CD-ROM verrà visualizzata una finestra di installazione di se-

guito rappresentata:

Cliccare sul pulsante [INSTALLA] e seguire la procedura di installazione confermando le
relative richieste.

2. Se non è abilitato l’autorun del CD-ROM svolgere la seguente procedura:
a] Inserire il CD-ROM nell’apposito drive.
b] Cliccare sul pulsante [Avvio] di Microsoft Windows e selezionare [Esegui].
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c] Digitare nel campo [Apri] quanto segue: D:\SETUP\Setup.exe
N.B.: in genere “D” identifica l’unità destinata a CD-ROM; verificare il nome della vo-
stra unità CD-ROM da “Gestione Risorse”.

d] Confermare cliccando sul pulsante [OK].
e] Seguire la procedura di installazione confermando le relative richieste.

� Procedura per la registrazione del software
Ottenuta la “password utente” con le modalità indicate nell’apposito paragrafo di questo ma-

nuale, per abilitare il software in tutte le funzioni, svolgere la seguente procedura di registrazione:
1. Avviare il software dal seguente percorso di Microsoft Windows:

[Avvio] �� [Programmi] �� [Analist Group] �� [IntelliCAD 2001 by Analist Group]

2. Comparirà a video la maschera di registrazione sotto riportata:

3. Compilare la maschera di registrazione inserendo: 
– [Società]
– [Titolo]
– [Cognome]
– [Nome]
– [Codice SIAE]

Corrispondente al codice “A” del prodotto
– [Numero licenza d’uso]

Corrispondente alla “password utente” ricevuta
4. Confermare i dati cliccando sul pulsante [OK] e il software si avvierà abilitato in tutte le

funzioni mostrando la finestra principale di IntelliCAD®.
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� Procedura per la disinstallazione del software
Per disinstallare il software IntelliCAD® svolgere la seguente procedura:
1. Fare doppio-click sull’icona “Risorse del computer” posta sul desktop del PC;
2. Fare doppio-click sull’icona “Pannello di controllo”;
3. Fare doppio-click sull’icona “Installazione applicazioni” e posizionarsi nel pannello

“Cambia/Rimuovi programmi”:

4. Selezionare dall’elenco delle applicazione la voce IntelliCAD by Analist Group e preme-
re il pulsante [Cambia/Rimuovi] per procedere alla disinstallazione del software.
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� Disegnare in scala
Nel disegno tradizionale a mano, di solito si determina la scala del disegno prima di comincia-

re a disegnare, questo poiché si sta disegnando su un foglio di carta di una grandezza fissata. Può
accadere di dover stringere o allargare le entità che si stanno disegnando per adattarle all’interno
dei confini dati dal foglio.

Quando si crea un disegno con IntelliCAD®, si disegna qualsiasi cosa a dimensione intera. Si
determina il tipo di unità in cui il disegno è disegnato. Se si sta disegnando un edificio, un’unità di
disegno può essere eguagliata ad un pollice. Se si sta disegnando una mappa, un’unità di disegno
può essere eguagliata ad un miglio. L’ambiente di disegno e i file di disegno CAD non sono di lo-
ro stesso limitati dalla dimensione di un particolare foglio di carta. Solo quando si stampa o si plot-
ta si richiede di impostare la scala così che il disegno stampato si adatti all’interno di una specifi-
ca dimensione del foglio.

1 unità di disegno uguale ad 1 pollice 1 unità di disegno uguale a 1 piede

� Visualizzare e nascondere le barre degli strumenti
Quando si avvia IntelliCAD® per la prima volta, sono visualizzate le barre degli strumenti

Standard, Disegno 2D e Modifica. IntelliCAD® è provvisto di una serie di barre degli strumenti
che possono essere personalizzate aggiungendo e cancellando strumenti. Si possono anche muo-
vere e ridimensionare le barre degli strumenti e si può creare una nuova Barra degli Strumenti. Si
può usare un menu di scelta rapida per mostrare o nascondere le barre degli strumenti.

Si può anche scegliere tra visualizzare le barre degli strumenti grandi o piccole o a colori. Si
può scegliere di visualizzare il suggerimento dei tasti, che fornisce una descrizione degli strumen-
ti quando ci si ferma con il cursore su di essi. Andare su VISUALIZZA > BARRE DEGLI STRUMENTI.

Le barre degli strumenti possono essere fisse o fluttuanti. Una Barra degli Strumenti fluttuante
ha un titolo ed un tasto di chiusura, può essere posizionata ovunque sullo schermo, e si possono
cambiare le sue dimensioni. Nella Barra degli Strumenti fissa non sono visualizzati il titolo o il ta-
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sto di chiusura. Non si possono cambiare le dimensioni della barra, ed essa è bloccata intorno ai
bordi della finestra di disegno.

• Per bloccare la Barra degli Strumenti, la si sposti sul perimetro del disegno, per sbloccarla
la si trascini lontano dal perimetro.

• Per trascinare una barra in un area in cui verrebbe bloccata senza bloccarla, premere Ctrl
mentre la si sposta.

• Per muovere una Barra degli Strumenti, la si sposti in una nuova posizione.
• Per cambiare le dimensioni di una Barra degli Strumenti, si muova il cursore su un bordo

finché esso non muti in una freccia di ridimensionamento, e a quel punto lo si sposti.

� Per scegliere quale Barra degli Strumenti visualizzare
• Cliccare con il tasto destro da qualsiasi parte su una Barra degli Strumenti fissa o sulla bar-

ra di stato in modo da visualizzare il menu veloce;
• Selezionare le barre di stato che si vogliono visualizzare; se la barra di stato non compare

nel menu di scelta rapida, selezionare TOOLBARS;
• Nel menu Seleziona TOOLBARS, indicare la barra di stato che si vuole visualizzare, e clic-

care sul pulsante OK.

� Usare la barra dei comandi
La barra dei comandi è una finestra in cui si scrivono i comandi di IntelliCAD® e visualizza il

prompt e gli altri messaggi del programma. Per visualizzare la barra dei comandi seleziona VISUA-
LIZZA > VISUALIZZAZIONE > BARRA DI STATO, o cliccare F3. Quando è visualizzata inizialmente,
la barra dei comandi è posizionata tra la Barra degli Strumenti e il disegno. Essa mostra le tre più
recenti linee del prompt. Si può muovere la barra dei comandi trascinandola.

� Usare la barra di stato
La barra di stato mostra informazioni sul comando o lo strumento selezionato; essa mostra an-

che le coordinate correnti del cursore, il nome del piano corrente e altre informazioni sulle impo-
stazioni correnti.

� Usare le finestre del comando
I comandi di IntelliCAD® forniscono spesso differenti opzioni. Queste opzioni appaiono nella

barra di stato e nella barra dei comandi ma anche nella finestra del comando che è inizialmente vi-
sualizzata nell’angolo in alto a destra dello schermo. 

Si può muovere la finestra del comando trascinandola; in futuro la finestra del comando appa-
rirà dove è stata posizionata l’ultima volta. Le opzioni appaiono come un menu di selezione. Si
scelga l’opzione appropriata selezionandola nella finestra del comando. Per chiudere la finestra del
comando, clicca sul tasto di chiusura.

La finestra del comando è visualizzata di default. Per disattivarla selezionare VISUALIZZA > VI-
SUALIZZAZIONE > RIGA DI COMANDO e nella finestra CMDBAR cliccare su NASCONDI LA LINEA DI

COMANDO.
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� Usare la finestra di memorizzazione comandi
La finestra di MEMORIZZAZIONE COMANDI visualizza la sequenza di comandi e prompt inseriti

sin da quando si è iniziata la sessione di IntelliCAD®. Di default, il programma conserva fino a 256
linee di comando.

Per visualizzare la finestra di MEMORIZZAZIONE COMANDI, premere F2. Per chiudere la fine-
stra, premere di nuovo F2.

� Usare gli scripts
Lo Script Recorder di IntelliCAD® cattura e salva molte delle azioni così che esse possano es-

sere effettuate di nuovo. Dopo che viene attivato lo Script Recorder, tutti i comandi e le opzioni
che vengono scritte nella Barra di Comando sono salvati finché non si scrive il comando per fer-
mare il salvataggio. Quando viene eseguito lo script, il programma esegue i comandi registrati in
successione.

Per registrare uno script cliccare su STRUMENTI > REGISTRA SCRIPT; digitare un nome da dare
allo script ed effettuare le operazioni che si vogliono conservare per il futuro. Al termine cliccare
su STRUMENTI > FINE SCRIPT.
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� Creare un nuovo disegno
Quando si avvia IntelliCAD®, il programma crea automaticamente un nuovo disegno basato

sul disegno modello ICAD.DWG. Questo modello include delle impostazioni predefinite come l’u-
nità di disegno, la dimensione del testo e l’area di disegno. Si possono utilizzare queste imposta-
zioni o modificarle secondo le proprie esigenze. Questo non è l’unico disegno modello. Si può uti-
lizzare qualsiasi disegno come modello per i futuri disegni.

� Aprire un disegno esistente
Si possono aprire ed utilizzare uno dei disegni esempio inclusi nel programma.
1. Per aprire un disegno esistente usare uno dei seguenti metodi:

• Selezionare FILE > APRI.
• Sulla Barra degli Strumenti Standard, cliccare sul tasto APRI.
• Scrivere apri e premere INVIO.

2. Selezionare la cartella che contiene il disegno.
3. Seleziona il disegno che si vuole aprire.
4. Cliccare su aprire il disegno.

� Impostare il piano corrente
Utilizzare i piani è come usare disegni su carta trasparente, sovrapposti nel disegno manuale. Si

utilizzano i piani per organizzare i differenti tipi di informazioni del disegno. 
Ogni disegno ha almeno un piano, quello di default, chiamato “0”. Quando si crea un’entità,

questa è creata sul piano corrente.

� Per impostare il piano corrente
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > LAYER.
• Scrivere ESPLAYERS e premere INVIO.
• Scrivere LA e premere INVIO.

� Impostare il colore dell’entità corrente
Il colore dell’entità determina come essa è visualizzata e, se si sta utilizzando una stampante a

colori, come è stampata. Le entità sono create nel colore corrente. Ci sono 255 colori regolari e due
proprietà addizionali che sono riferite a come viene assegnato il colore.
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Si possono utilizzare sette dei 255 colori regolari attraverso il nome: bianco, ciano, verde, gial-
lo, rosso e magenta. Ogni colore ha un numero unico che va da 1 a 255. Le due proprietà addizio-
nali del colore sono BYLAYER e BYBLOCK. Queste proprietà del colore determinano per l’entità
l’assegnazione del colore del layer o del blocco in cui essa è inserita. BYLAYER corrisponde al nu-
mero di colore 256 e BYBLOCK al numero di colore. In tutti i comandi in cui si dovrebbe usare un
colore, si può indicare BYLAYER e BYBLOCK così come attraverso i numeri 256 e 0.

Si possono scegliere i colori selezionandoli dalla finestra di dialogo dei colori. Sulla Barra di
Comando o in alcune finestre di dialogo, si specificano i colori sia attraverso il nome sia attraver-
so i numeri. Quando si apre un nuovo disegno le entità sono create con colore BYLAYER, il quale
adotta il colore del piano corrente.

� Per impostare il colore dell’entità corrente
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra delle Impostazioni, cliccare il tasto IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere _SETTINGS e premere INVIO.

2. Cliccare sulla linguetta CREAZIONE ENTITÀ.
3. Su CREAZIONE ENTITÀ cliccare sul pulsante SELEZIONA COLORE.
4. Nella finestra di dialogo Colore, cliccare BYBLOCK, BYLAYER, o il colore che si vuole sce-

gliere, o scrivere il numero del colore nel campo di editazione.
5. Cliccare sul pulsante OK.
6. Cliccare di nuovo su OK.

� Impostare il tipo di linea corrente
Per default, ogni disegno ha almeno tre tipi di linea: CONTINUA, BYLAYER, e BYBLOCK.
Quando viene creata un’entità, viene utilizzato il tipo di linea corrente. Per default, il tipo di li-

nea corrente è BYLAYER. IntelliCAD® indica che il tipo di linea dell’entità è determinato dal piano
corrente dall’assegnazione della proprietà BYLAYER come impostazione di default del tipo di linea.
Quando si assegna BYLAYER, cambiando il tipo di linea si cambia il tipo di linea di tutte le entità
create su quel piano se esse sono state create usando il tipo di linea BYLAYER. Si può anche sele-
zionare uno specifico tipo di linea come tipo di linea corrente. Come terza opzione, si può usare la
proprietà del tipo di linea BYBLOCK, nel qual caso le nuove entità sono disegnate usando il tipo di
linea CONTINUA finché esse non si saranno raggruppate in un blocco.

� Per impostare il tipo di linea corrente
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare il tasto IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere _SETTING e premere INVIO.

2. Cliccare la linguetta CREAZIONE ENTITÀ.
3. Nella lista TIPOLINEA, selezionare il tipo di linea che si vuole far diventare corrente.
4. Cliccare sul pulsante OK.
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� Impostare la scala del tipo di linea
Si può specificare la scala del tipo di linea. Più piccola è la scala, più ripetizioni del motivo del

tipo di linea sono generate per unità di disegno. 

� Per impostare la scala corrente del tipo di linea individuale
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra gli Strumenti cliccare il tasto IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare sulla linguetta CREAZIONE ENTITÀ.
3. Nel campo SCALA TIPOLINEA, scegliere la scala del tipo di linea che si vuole fare diventare

corrente.
4. Cliccare sul pulsante OK.

� Per cambiare la scala globale del tipo di linea
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare il tasto IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su CREAZIONE ENTITÀ.
3. Nel campo SCALA GLOBALE TIPOLINEA, scegliere la scala globale del tipo linea che si vuo-

le modificare.
4. Cliccare sul pulsante OK.

� Impostare l’unità di disegno
Con IntelliCAD® si disegna a scala 1:1 e s’imposta un fattore di scala quando si stampa o si

plotta il disegno. Prima di iniziare un disegno bisogna determinare la relazione tra l’unità di dise-
gno e la realtà. 

Per esempio, si può decidere se un’unità di disegno lineare rappresenta un pollice, un piede, un
metro o un miglio. In più, si può specificare la maniera in cui il programma misurerà gli angoli.
Per entrambe le unità si può anche impostare il grado di precisione. Le impostazioni di precisione
interessano solo la visualizzazione di distanze, angoli e coordinate.

� Per impostare l’unità di disegno lineare
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su UNITÀ DISEGNO.
3. Sotto CAMBIA IMPOSTAZIONI DI, selezionare LINEAR UNITS.
4. Sotto TIPO DI UNITÀ, selezionare il tipo di unità.
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5. Sotto VISUALIZZA PRECISIONE, scrivere la precisione di visualizzazione in funzione del nu-
mero di posizioni decimali volute, o cliccare la freccia per selezionarla.

6. Cliccare sul pulsante OK.

� Per impostare l’unità di disegno angolare
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su UNITÀ DISEGNO.
3. Sotto CAMBIA IMPOSTAZIONI DI, scegliere ANGULAR UNITS.
4. Sotto TIPO DI UNITÀ, selezionare il tipo di unità.
5. Sotto VISUALIZZA PRECISIONE, scrivere la precisione di visualizzazione in funzione del nu-

mero di posizioni decimali desiderate, o cliccare la freccia per selezionarla.
6. Sotto DIREZIONE ANGOLO, selezionare la direzione nella quale aumenta l’angolo quando si

specifica un valore positivo per l’angolo.
7. Sotto ANGOLO BASE, specificare la localizzazione del compasso per l’angolo zero.
8. Cliccare sul pulsante OK.

� Impostare l’altezza del testo
L’impostazione di altezza del testo controlla l’altezza del testo, misurata in unità di disegno.

S’imposti questo valore inizialmente così che il testo più comunemente utilizzato per le annota-
zioni, quando ridotto al fattore di scala con cui si vuole stampare il disegno, misuri 1/8 di pollice
di altezza sul disegno stampato.

� Per impostare l’altezza del testo
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su CREAZIONE ENTITÀ.
3. Sotto CAMBIA IMPOSTAZIONI DI, selezionare TEXT.
4. Nel campo ALTEZZA DEL TESTO, selezionare l’altezza del testo o scrivere il valore dell’al-

tezza del testo che si vuole.
5. Cliccare sul pulsante OK.

� Impostare i limiti di disegno
Si possono specificare i limiti di disegno che formano un confine intorno al disegno. Si posso-

no usare i limiti di disegno per essere sicuri che non si crei un disegno più grande che possa adat-
tarsi a uno specifico foglio quando stampato ad una scala specifica.
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� Per impostare i limiti di disegno
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su INSERIMENTO COORDINATE.
3. Sotto CAMBIA IMPOSTAZIONI DI, selezionare LIMITS.
4. Specificare la coordinata x e la coordinata y del limite superiore destro e del limite inferio-

re sinistro del disegno.
5. Per vincolare il disegno a questi limiti di disegno, selezionare IMPEDISCI IL DISEGNO OLTRE

I LIMITI.
6. Cliccare sul pulsante OK.

� Impostare e cambiare l’allineamento della griglia e dello snap
La griglia e lo snap sono strumenti da utilizzare nel disegno per avere precisione. Sebbene mol-

ti utenti trovano conveniente eguagliare i punti della griglia all’impostazione dello snap, essi sono
indipendenti uno dall’altro e non dovrebbero essere confusi. 

I punti della griglia servono solo per un riferimento visivo; non hanno alcun effetto sul disegno
e non sono stampati. 

I punti snap sono non visibili; comunque, quando impostati, vincolano la creazione di nuove
entità.

� Impostare la griglia di riferimento
La griglia di riferimento si estende solo fino ai limiti del disegno, aiutando a visualizzare il

margine del disegno, ad allineare entità e a visualizzare le distanze tra entità. 
Si può attivare o disattivare la griglia secondo le proprie esigenze. Si può anche cambiare la

spaziatura della griglia in qualsiasi momento.

� Per attivare la griglia e impostare la spaziatura della griglia
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su INSERIMENTO COORDINATE.
3. Sotto CAMBIA IMPOSTAZIONI DI, selezionare SNAP AND GRID.
4. Sotto CONTROLLO GRIGLIA, selezionare l’opzione MOSTRA GRIGLIA e scegliere la spazia-

tura orizzontale e verticale della griglia.
5. Cliccare sul pulsante OK.

SUGGERIMENTO: Per visualizzare e nascondere la griglia in qualsiasi momento, premere il tasto funzione F7.
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� Impostare la spaziatura dello snap
Un’altra maniera per assicurare precisione al disegno è attivare e impostare la spaziatura dello

snap. Quando lo snap è attivato, il programma vincola i punti di selezione a predeterminati inter-
valli di spaziatura. Sebbene sia spesso di aiuto uguagliare la spaziatura della griglia a quella dello
snap o ad un’altra impostazione, le impostazioni non devono necessariamente essere uguali. 

Per impostare la spaziatura dello snap utilizzare le stesse operazioni effettuate per impostare le
griglie di riferimento, sulla sotto maschera CONTROLLO SNAP di inserimento coordinate su IMPO-
STAZIONI DISEGNO.

In aggiunta alle impostazioni della spaziatura dello snap, si può cambiare l’orientamento dello
snap e della griglia. 

Si può anche ruotare l’allineamento della griglia o impostarla per creare disegni isometrici.

� Usare l’opzione Disegno Ortogonale
Si può vincolare il movimento del cursore agli assi correnti verticali e orizzontali così che si

può disegnare ad angoli retti, od ortogonalmente. Quando si attiva lo snap e la griglia isometrica,
il movimento del cursore è vincolato ai movimenti equivalenti ortogonali all’interno del piano iso-
metrico corrente.

� Per attivare il disegno ortogonale
1. Eseguire uno dei seguenti comandi:

• Selezionare STRUMENTI > IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Sulla Barra degli Strumenti Impostazioni, cliccare il tasto IMPOSTAZIONI DISEGNO.
• Scrivere impostazioni e premere INVIO.

2. Cliccare su INSERIMENTO COORDINATE.
3. Cliccare sul tasto DISEGNA ORTOGONALMENTE.
4. Cliccare sul pulsante OK.

� Usare le entità snap
Le entità snap permettono di selezionare velocemente punti geometrici esatti su entità esisten-

ti senza dover conoscere le coordinate di questi punti. Con le entità snap, si possono selezionare il
punto finale di una linea o di un arco, il punto centrale di un cerchio, l’intersezione di qualsiasi

SUGGERIMENTO: Per attivare e disattivare il disegno ortogonale in qualsiasi momento, cliccare due volte le im-
postazioni ORTHO sulla barra di stato, clicca il tasto DISEGNA ORTOGONALMENTE sulla Barra degli Strumenti Imposta-
zioni, o premere il tasto funzione F8.  

NOTA: IntelliCAD® ignora il disegno ortogonale quando si scrivono coordinate nella Barra dei Comandi.

SUGGERIMENTO: Per attivare le impostazioni dello snap in qualsiasi momento premere il tasto funzione F9.
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coppia di entità, o qualsiasi altra posizione geometrica significativa. Si possono anche usare le en-
tità snap per disegnare entità che sono tangenti o perpendicolari a un’entità esistente.

Si possono utilizzare le entità snap qualsiasi volta il programma richiede di specificare un pun-
to, per esempio se si sta disegnando una linea o un’altra entità. Si può lavorare con le entità snap
scegliendo tra due modalità: attivare un’entità snap corrente che rimane attiva finché non è disatti-
vata scegliendo un’entità snap quando nessun altro comando è attivo; attivare un’entità snap sin-
gola per un’unica selezione scegliendo un entità snap quando un altro comando è attivo. Si può an-
che usare un’entità snap singola per scavalcare un’entità snap corrente.

Se si vuole scrivere il nome dell’entità snap basta scrivere solo le prime tre lettere.

� Impostare l’entità snap
Eseguire uno dei seguenti metodi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > CAMBIO SNAP ENTITÀ, e selezionare l’entità snap

che si vuole impostare.
• Sulla Barra degli Strumenti SNAP ENTITÀ, cliccare su uno dei tasti di entità snap.
• Scrivere il comando di un’entità snap.
• Nella barra di stato, cliccare due volte su ESNAP.

� Strumento Snap
Si usa lo strumento SNAP VICINO per effettuare lo snap al punto più vicino di un’altra entità. Si può

effettuare lo snap al punto più vicino su un arco, un cerchio, un ellisse, un arco ellittico, una linea, un
punto, un segmento di polilinea, un raggio, o una linea infinita che è visivamente più vicino al cursore.

� Per impostare lo Snap Vicino
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > VICINO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_NEAREST e prevere INVIO.

� Strumento Snap punto finale
Si usa lo strumento SNAP FINE per effettuare lo snap sul punto finale di un’altra entità. Si può

effettuare lo snap al punto finale più vicino di un arco, una linea, un segmento di polilinea, un rag-
gio, un piano o una faccia tridimensionale. Se un’entità ha uno spessore, lo Snap Punto finale ef-
fettua anche lo snap al punto finale del bordo dell’entità.

� Per impostare lo Snap punto finale
Esegui uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > FINE.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_ENDPOINT e premere INVIO.
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Per effettuare lo snap al punto finale, seleziona da qualsiasi parte un’entità vicino al suo punto
finale.

� Strumento Snap medio
Si usa lo strumento SNAP MEDIO per effettuare lo snap al punto centrale di un’altra entità. 
Si può effettuare lo snap al punto centrale di un arco, una linea, un segmento di polilinea, un

piano, o una linea infinita. Nel caso di linea infinita, lo snap seleziona come punto centrale il pri-
mo punto definito. Se un’entità ha uno spessore, l’entità snap punto centrale effettua anche lo snap
al punto centrale del bordo dell’entità.

� Per impostare lo Snap medio
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > MEDIO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_MIDPOINT e premere INVIO.
Per effettuare lo snap al punto centrale, seleziona da qualsiasi parte un’entità vicino al suo punto

centrale.

� Strumento Snap centro
Si usa lo strumento SNAP CENTRO per effettuare lo snap al punto centrale di un’altra entità. Si

può effettuare lo snap di un arco, un cerchio, un poligono, un ellisse o un arco ellittico. Per effet-
tuare lo snap centro, bisogna selezionare una porzione visibile di un’entità

� Per impostare lo Snap centro
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > CENTRO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_CENTER e premere INVIO.
Per effettuare lo snap centro, seleziona da qualsiasi parte una porzione visibile di un’entità.

� Strumento Snap perpendicolare
Si usa lo strumento SNAP PERPENDICOLARE per effettuare lo snap ad un punto perpendicolare

di un’altra entità. Si può effettuare lo snap di un arco, un cerchio, una linea, una polilinea, una li-
nea infinita, un raggio, o il bordo di un piano per formare un allineamento perpendicolare con
quell’entità o con un’estensione immaginaria di quell’entità.

� Per impostare lo Snap perpendicolare
Esegui uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > PERPENDICOLARE.
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• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_PERPENDICULAR e premere INVIO.

� Strumento Snap tangente
Usa lo strumento SNAP TANGENTE per effettuare lo snap ad un punto tangente ad un’altra enti-

tà. Si può effettuare lo snap ad un punto di un arco o di un cerchio che, quando collegato al punto
precedente, forma una linea tangente a quell’entità.

� Per impostare lo Snap tangente
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Seleziona FORMATO > SNAT ENTITÀ > TANGENTE.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_TANGENT e premere INVIO.
Per effettuare lo snap a tangente, selezionare l’entità vicino al punto di tangenza. 

� Lo Strumento Snap quadrante
Si usa lo strumento SNAP QUADRANTE per effettuare lo snap al punto quadrante di un’altra entità.

Si può effettuare lo snap al quadrante più vicino di un arco, un cerchio, un ellisse, un arco ellittico.

� Per impostare lo Snap quadrante
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAT ENTITÀ > QUADRANTE.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_QUADRANT e premere INVIO.
Per effettuare lo snap a quadrante, selezionare l’entità vicino al punto quadrante. 

� Strumento Snap inserimento
Si usa lo strumento SNAP INSERIMENTO per effettuare lo snap al punto di inserimento di un at-

tributo, di un blocco, o di un’entità di testo.

� Per impostare lo Snap punto inserimento
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAT ENTITÀ > INSERIMENTO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_INSERTION e premere INVIO.
Per effettuare lo snap al punto di inserimento, selezionare in qualsiasi punto l’entità.

� Strumento Snap punto
Si usa questo strumento per effettuare lo snap ad un’entità punto.
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� Per impostare lo Snap punto
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAT ENTITÀ > PUNTO.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_NODE e premere INVIO.
Per effettuare lo snap ad un entità punto, seleziona l’entità.

� Strumento Snap intersezione
Si usa lo strumento SNAP INTERSEZIONE per effettuare lo snap all’intersezione attuale nello

spazio tridimensionale di qualsiasi combinazione di entità. 
Si può effettuare lo snap di una combinazione di un arco, un cerchio, una linea, una polilinea,

un raggio o una linea infinita. 
Se il bersaglio copre solo un’entità, il programma chiede di selezionare una seconda entità e ef-

fettua allora lo snap al punto in cui le due entità s’intersecherebbero se avessero una lunghezza in-
finita. Si può effettuare lo snap al vertice di entità tridimensionali e agli angoli di entità che hanno
uno spessore.

� Per impostare lo Snap intersezione
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAT ENTITÀ > INTERSEZIONE.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_INTERSECTION e premere INVIO.
Per effettuare lo snap ad un intersezione, seleziona l’intersezione.

� Strumento Snap intersezione piana
Si usa lo strumento SNAP INTERSEZIONE PIANA per effettuare lo snap alla posizione nella vista

piana dell’UCS corrente dove le entità s’intersecherebbero se fossero proiettate su quella vista pia-
na. Le coordinate z per le entità selezionate sono ignorate; il punto intersezione usa l’altezza cor-
rente come sua coordinata z.

� Per impostare lo Snap intersezione piana
Eseguire uno dei seguenti comandi:
• Selezionare FORMATO > SNAT ENTITÀ > INTERSEZIONE PIANA.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_PLANVIEWINT e premere INVIO.

� Strumento Snap entità spenti
Si usa lo strumento SNAP ENTITÀ SPENTI per disattivare tutte le impostazioni di entità snap,

senza tenere conto di come esse sono state impostate: attraverso il menu, lo strumento, il comando
o nella finestra di dialogo IMPOSTAZIONI DISEGNO.
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� Per impostare lo Snap entità spenti
Eseguire uno dei seguenti comandi: 
• Selezionare FORMATO > SNAP ENTITÀ > SNAP ENTITÀ SPENTI.
• Sulla Barra degli Strumenti cliccare sul pulsante.
• Scrivere ’_NONE e premere INVIO.
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