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RELEASE: 25.3.0 [11/04/2023] 

NUOVA FUNZIONALITÀ 

DED_PLUS 

ID 9914 

Implementata gestione cambio stato singolo sequenziale su tutte le anagrafiche associate ai model presenti sul 

documento. 

ID 11287 

Possibilità di definire da script elenco inclusione se il gestore delle proprietà documentali è attivo. 

QSPRINTMANAGER 

ID 11242 

È stato aggiunto un messaggio che informa l'utente che il percorso delle configurazioni di stampa non esiste o 

non è raggiungibile. 

TOP DWG VIEWER 

ID 11065 

L'orbitazione adesso consente di ruotare attorno all'oggetto selezionato con il puntatore del mouse. 

BUGFIX 

DED_PLUS 

ID 11146 

Nel Gestore commesse master aggiunta possibilità di mettere in CheckIn/CheckOut i documenti presenti nelle 

commesse master. 

ID 11234 

Risolti possibili problemi di migrazione in presenza dell'add-in della Factory. 

ID 11241 

Corretta anomalia mancato spostamento documenti in fase di rinomina di una commessa. 

ID 11049 

Corretti possibili errori di individuazione file moved in fase di eliminazione di una anagrafica. 

ID 11197 

Corretta anomalia in apertura finestra per editazione delle commesse. 



ID 11168 

Corretti possibili errori del processor in caso di USERS_MODE a 0. 

ID 11139 

Ottimizzazione gestione aperture dei documenti nel processor di migrazione. 

ID 11111 

Corretta anomalia sulla ricerca libera all'interno delle commesse e modificato il contenuto mostrato nel campo 

Famiglia. 

ID 11061 

Corretta eccezione in comando Edita Distinta su un'anagrafica. 

ID 11054 

Corretto errore in comando di Apri Veloce. 

ID 11025 

Corrette piccole anomalia nel controllo di Inizia parte veloce. 

ID 11022 

Corretto problema nel comando Apri Veloce. 

ID 11013 

Miglioramenti al comando di storico delle distinte. 

ID 11003 

Aggiunto splitter nel form di Creazione/Editazione commessa. 

ID 11010 

Corretta possibile anomalia sul confronto delle distinte all'interno della storia in caso di revisioni di anagrafiche 

differenti. 

ID 11009 

Corretti malfunzionamenti del comando Apri Veloce. 

ID 11006 

Corretta anomalia che causava la perdita del valore di default negli attributi con lista collegata. 

ID 11205 

Rivisto comando Crea manuale nel caso di multi tabella con multi immagini. 

ID 11186 

In 'Gestione documenti' aggiunta possibilità di visualizzare, tramite colonna, i percorsi completi dei documento. 

ID 11212 

Nei controlli documentali, in fase di preselezione, viene data priorità ai documenti di contesto modello. 

ID 11244 

I comandi Edita Attributi Solo DB e Edita Attributi Ricambio mostrano automaticamente gli attributi editabili 

all'apertura. 

ID 11019 

Corretto problema sulla mancata visualizzazione dei valori di alcuni attributi nella Ricerca documentale. 

ID 10871 

Migliorata gestione delle eccezioni non gestite in DedNetProcessorUI. 



ID 11063 

Corretta visualizzazione ECR nella ricerca. 

ID 11084 

Corretto problema nell'importazione traduzioni nel dizionario aziendale. 

ID 11142 

Rivista gestione sulla cancellazione delle anagrafiche. 

ID 11137 

Aggiunta protezione processo "Aggiornamento Tavole Inventor" per evitare chiamate di aggiornamento stili 

solo locali o aggiornati. 

ID 11131 

Corretti possibili problemi di visualizzazione dialogo notifica sporcatura documento dopo l'apertura. 

ID 11200 

Corretta selezione famiglia di commessa nei comandi Crea commessa e Duplica commessa. 

ID 11182 

Corretti possibili problemi ridimensionamento e lieve restyling del form di editazione della commessa. 

ID 11190 

Aggiunte protezioni nell'editor distinte al fine di evitare possibili errori in caso di lancio comandi con distinta 

non caricata. 

ID 11124 

Aggiunte protezioni nel form di gestione root per non permettere l'inserimento di percorsi duplicati. 

ID 11193 

Corretti possibili problemi di disallineamento documento originale dopo operazione di rimozione legame di 

moved. 

ID 11136 

Abilitata espansione/compressione nodo tramite doppio click nei controlli di distinta. 

ID 11083 

Aggiunta possibilità di visualizzare attributi solo db o ricambio nel pannello delle dipendenze. 

ID 11081 

Aggiunta colonna "Registrato" nei controlli documentali per visualizzare la data di registrazione del documento 

nel sistema. 

ID 11071 

Corretta anomalia sulle anagrafiche recenti del comando Sostituisci in distinta. 

ID 11064 

Corretta anomalia in apertura della finestra Sostituisci in distinta. 

ID 11038 

Corretta anomalia sulla formattazione di attributi di tipo data nel controllo dei preferiti e dei recenti delle 

anagrafiche. 

ID 11020 

Modificato refresh dopo edita attributi nell'Editor distinta. 



ID 11008 

Modificato confronto tra attributi di tipo booleano nei comandi Confronta distinta ed Esporta confronto 

distinta. 

ID 11002 

Aggiunto controllo quando si seleziona il filtro automatico nel Gestore Commesse. 

ID 11000 

Aggiunto controllo sul filtro automatico attivo. 

DEDACAD_PLUS 

ID 11255 

Corretti possibili problemi legati al check-in di un file autocad con FileServer attivo. 

ID 11288 

Corretti possibili problemi di caricamenti indesiderati in caso di Carica Parte lanciato su più record 

contemporaneamente. 

DEDINV_PLUS 

ID 11174 

Corrette anomalie in fase di salvataggio con attivo uno stato modello sostituto. 

ID 11185 

Corretti possibili problemi di puntamento della parte sostituto dopo il comando Archivia Documento. 

ID 11179 

Corretti possibili problemi di perdita attributi specifici su model state di rappresentazione dopo il comando 

revisione. 

ID 11203 

Corretti possibili problemi in revisione di un modello legato a più anagrafiche in model states con più 

documenti di pubblicazione per stessa estensione. 

ID 11181 

Corretti possibili problemi di visualizzazione attributi specifici di occorrenza relativa a documento con attivo 

model state di rappresentazione. 

ID 11180 

Corretti possibili problemi di associazione tavole durante il salva nel database di un documento in model state 

secondario con anagrafica associata. 

ID 11041 

Aggiunta protezione nel comando Compila Tabella Factory in caso di attributi nulli o non presenti 

sull'anagrafica. 

ID 11024 

Inserite protezioni nel processo di migrazione in fase di apertura documenti. 

ID 11007 

Corretti possibili problemi legati a molteplici richieste di forzatura .moved durante il comando di salvataggio. 

ID 10961 

Aggiunta pulizia delle cartelle temporanee create durante le pubblicazioni. 



ID 11171 

Gestita possibilità di impostare anagrafica in lavorazione da rilasciata nel contesto del comando di Nuova 

Rappresentazione. 

ID 11173 

Corretti possibili errori in fase di archiviazione di una tavola ricambio. 

ID 11166 

Aggiunta protezione calcolo nome file nel titolo del form distinta in caso di model state attivo non principale. 

ID 11167 

Aggiunta protezione sullo skip del comando login all'interno dell'add-in. 

ID 11091 

Corretti possibili errori di rinomina file con caratteri speciali all'interno dell'archivio compresso esportato dal 

pack&go. 

ID 11198 

Aggiunta protezione esecuzione comandi DED+ su componenti QsiLibrary creati al di fuori di una root. 

ID 11195 

Aggiunta LAVORAZIONE tra gli stati figli invalidanti del salvataggio della distinta. 

ID 10950 

Corretti possibili errori di gestione famiglia di salvataggio nel comando Salva Multiplo in caso di passaggio da un 

criterio ad un altro. 

ID 11012 

Corretto problema sull'eliminazione delle cartelle temporanee durante il comando di rilascio. 

ID 11084 

Corretto problema nell'importazione traduzioni nel dizionario aziendale. 

ID 11142 

Rivista gestione sulla cancellazione delle anagrafiche. 

ID 11131 

Corretti possibili problemi di visualizzazione dialogo notifica sporcatura documento dopo l'apertura. 

ID 11193 

Corretti possibili problemi di disallineamento documento originale dopo operazione di rimozione legame di 

moved. 

DEDSW_PLUS 

ID 11116 

Corretta anomalia su modifica stile linee in tavola dopo creazione DwgTop (SolidWorks). 

ID 11177 

Corretta anomalia sul comando di associa documento. 

ID 11216 

Migliorata gestione aggiornamento materiale dopo la sua modifica. 

ID 11021 

Rivista gestione delle toolbox in ambito di area locale attiva. 



ID 11191 

Corretta anomalia perdita quote sul Salva DED con tavola aperta. 

ID 11184 

Corretta anomalia mancata sostituzione parte sul comando associa parte. 

ID 11106 

Corretto mancato avviso in fase di cancellazione di una configurazione utilizzata. 

ID 11271 

Corretto problema di lentezza in creazione di ripetizioni circolari. 

ID 11103 

Corretta mancato funzionamento dei tasti Enter/Esc nella finestra di richiesta Checkout. 

ID 10871 

Migliorata gestione delle eccezioni non gestite in DedNetProcessorUI. 

ID 11193 

Corretti possibili problemi di disallineamento documento originale dopo operazione di rimozione legame di 

moved. 

ID 11012 

Corretto problema sull'eliminazione delle cartelle temporanee durante il comando di rilascio. 

DEDWIN_PLUS 

ID 11243 

Corretti possibili problemi di aggiornamento controlli nel form Commesse in caso di modifica dei criteri di 

filtraggio. 

LUA 

ID 11053 

aggiunta l'opzione -l (legacy) per non caricare l'ambiente .NET. 

ID 11292 

Corretto il numero di elementi ritornato dalle funzioni GetFileNameInOld e GetFileNameOutOld. 

TOP DWG VIEWER 

ID 11057 

L'orbitazione in disegni di grandi dimensioni adesso è veloce. 

ID 11056 

Aggiunto caricamento dei nuovi dialoghi comuni QS. 

ID 11066 

L'oggetto evidenziato dal puntatore adesso è quello più vicino al punto di vista. 

TOPDIST 

ID 11213 

Rivista gestione grezzi nel caso di distinta con filtro PrimoLiv puntato. 



MOP 

ID 11150 

Rivista gestione finestra selezione file per migliorarne le performance. 

QSUI 

ID 11211 

Aggiunta conferma su Invio nel dialogo ListChoice. 

APPROFONDIMENTI 
 

RELEASE: 25.2.0 [19/12/2022] 

NUOVA FUNZIONALITÀ 

DED_PLUS 

ID 10587 

Aggiunto comando che permette di aprire e visualizzare lo storico delle revisioni di distinta di un'anagrafica. 

ID 10759 

Implementato evento "DrawingUpdateEvent" nel processor di aggiornamento tavole. 

ID 6579 

Aggiunto CheckIn/CheckOut rapido sull'icona di stato dei documenti. Basterà premere l'icona per cambiare lo 

stato di un documento da CheckIn a CheckOut e viceversa. 

ID 10733 

Rivista opzione Estensione di default per apertura documenti dai client windows. 

ID 10692 

Aggiunta possibilità di selezionare, deselezionare e invertire selezione elementi in distinta. 

ID 10131 

Aggiunto grafico a torta nelle statistiche dei documenti che mostra lo stato documentale (check-in/check-out). 

DEDINV_PLUS 

ID 9465 

La pubblicazione in fase di rilascio supporta l'esportazione multifoglio del formato PDF su file distinti. 

BUGFIX 

DED_PLUS 

ID 10835 

Corretti possibili errori di riferimenti nulli durante le operazioni di salvataggio. 

ID 10887 

Rivista gestione associazione documento in una cartella. 



ID 10876 

Corretto possibile errore grafico nella visualizzazione degli attributi. 

ID 10896 

Nel comando Crea Manuale corretta creazione immagine con area locale disattiva. 

ID 10980 

Aggiunti controlli nel comando Crea Manuale. 

ID 10923 

Nel Commesse e Attributi rivista abilitazione controlli 'Nome' e 'Obbligatorietà' nel comando Edita 

dell'attributo di commessa NOME. 

ID 10833 

Corretti possibili malfunzionamenti dei comandi di ricerca veloce. 

ID 10965 

Aggiunto controllo nel comando Confronta nell'editor delle distinte. 

ID 10895 

Risolte anomalie nella gestione degli attributi delle famiglie. 

ID 10868 

Corretto valore Qta della distinta esplosa della commessa. 

ID 10855 

Corretto errore sul reperimento dati della distinta esplosa della commessa. 

ID 10820 

Corretta anomalia sul copia-incolla attributo dal QsManager. 

ID 10793 

Sistemato errore grafico nella gestione dei permessi. 

ID 10770 

Corretta possibile anomalia caricamento dei Lua. 

ID 10766 

Corretta anomalia che si presentava sul comando di distinta esplosa su un codice che non aveva distinta 

salvata. 

ID 10753 

Aggiunta protezione sul campo QTA nel gestore delle commesse. 

ID 10891 

Rivista gestione della memorizzazione delle informazioni nei controlli della distinta. 

ID 10829 

Corretta possibile anomalia nel ricalcolo dei dati di codifica dell'anagrafica in presenza del tassello della 

Variante. 

ID 10797 

Migliorata memorizzazione layout controlli della finestra della ricerca. 

ID 10760 

Corretti possibili problemi di stabilità di DedNetProcessor in caso di implementazione di personalizzazioni LUA 

dei singoli processor. 



ID 10981 

Migliorate prestazioni di ricerca in caso di presenza di molti ECO/ECR aperti. 

ID 10956 

Corrette possibili anomalie sulla creazione del pdf al rilascio. 

ID 10834 

Corretti errori di visualizzazione nella finestra di editazione attributi solo DB in caso sia attivo il filtro di riga 

automatico. 

ID 10858 

Correzione testo comando Scollega Configurazione. 

ID 10756 

Corretti possibili problemi di bloccaggio pannelli dopo una operazione di apertura. 

ID 10940 

Corretto errore grafico nel dialogo dei Permessi. 

ID 10944 

Risolto errore grafico sul filtro nel Gestore Commesse. 

ID 10869 

Aggiunta opzione nell'Apri Veloce che permette di attivare/disattivare il caricamento dell'anagrafica corrente 

all'apertura. 

ID 10807 

Rivista gestione selezione dei documenti da importare nei vari comandi. 

ID 10781 

Nei storici viene visualizzato il nome esteso dell'utente e non più lo username. 

ID 7735 

Aggiunta possibilità di rinominare un documento tramite nuovo comando Rinomina o tramite pulsante F2. 

ID 10920 

Nel Gestione Master di Commessa rivista gestione abilitazione pulsanti e comandi nel menù contestuale. 

ID 10810 

Gestita eventuale collisione di tasselli di rappresentazione durante il comando Associa Documento. 

ID 10808 

Aggiunta duplicazione distinte ricambi durante il duplica anagrafica e salva revisione. 

ID 10803 

Corretta anomalia sulla mancata cancellazione di file di appoggio durante il comando di salva revisione di 

un'anagrafica NGR. 

ID 10792 

Aggiunte protezioni in caso di controllo documenti ordinato per informazioni del file. 

ID 10772 

Il filtro "CheckOut" della ricerca non è più visibile nel caso in cui la gestione dell'Area Locale sia disattivata. 

ID 10746 

Corretto errore causato dalla ridenominazione di un attributo contenuto in una regola di auto composizione. 



ID 10752 

Corretta anomalia sul comando di "Visualizza e Filtra". 

ID 10689 

Reso più chiaro il comando di Elimina attributo nel caso sia stato ridefinito. 

ID 10735 

Corretta anomalia che si presentava sulle personalizzazioni che utilizzavano tasti personalizzati al salvataggio. 

ID 10705 

Corretto comando rinomina cartella che non eliminava la cartella originale. 

DEDINV_PLUS 

ID 10836 

Corretti possibili problemi di stabilità nei comandi di salvataggio in presenza di ex LOD migrati nel documento. 

ID 10839 

Corretta possibile anomalia in fase di rilascio con attiva la creazione del DwgTop e l'opzione di forzare il 

checkout dei documenti. 

ID 10856 

Corretti possibili errori di check-in in fase di salvataggio nel DB chiamato in modalità 'riconosci'. 

ID 10854 

Migliorato messaggio blocco  salvataggio distinta in caso di anagrafica non rilevata sul documento principale. 

ID 10853 

Rimossi possibili blocchi ai comandi di salvataggio in caso di assieme contenente elementi di struttura speciale. 

ID 10917 

Corretti possibili problemi di blocco della finestra delle elaborazioni multiple. 

ID 10962 

Risolta eccezione in comando Associa Tavola. 

ID 10925 

Consolidata scrittura attributi nei comandi di Aggiorna Member e Rilascio Member come parziale correzione 

dell'INVGEN-63057 di Inventor 2023.2. 

ID 10822 

Aggiunta gestione dello stato di visibilità delle distinte e degli attributi nella finestra di distinta componenti. 

ID 10815 

Perfezionata gestione della visualizzazione dell'anagrafica in caso di componenti soppressi. 

ID 10775 

Corretta possibile anomalia in creazione del Pack&go. 

ID 8621 

Se ci sono modifiche appese alla griglia attributi, in caso di cambio selezione, viene richiesto all'utente se 

salvare o meno le modifiche sulla selezione precedente. 

ID 10730 

Il comando scollega configurazione viene interrotto se esistono tavole o presentazioni sulla stessa anagrafica. 



ID 10837 

Aggiunto indice nel Database per velocizzare la richiesta dei padri. 

ID 10776 

Rivista gestione scrittura attributi nelle rappresentazioni in fase di creazione della revisione. 

ID 10779 

Corretta possibile anomalia sul rilascio di un documento che era collegato a più anagrafiche senza area locale 

attiva. 

ID 10738 

Corretta possibile eccezione all'avvio del comando di sostituzione dei riferimenti tavola. 

ID 10736 

Corretti possibili bloccaggi dei pannelli attributi e documenti dopo un salva parte di un componente non 

migrato. 

ID 10409 

Corretti possibili disallineamenti di attributi dei model state dopo un salvataggio nel database. 

ID 10819 

Corretti possibili errori sul salva revisione in caso di partenza da documento tavola di un modello con più model 

states. 

ID 10865 

Corretto errore compilazione tabella revisioni. 

ID 10821 

Corrette anomalie che si potevano verificare archiviando dei documenti nella stessa posizione in cui si trovano. 

ID 10888 

Corretto mancato funzionamento del comando "Scollega configurazione" nel caso di area locale non attiva. 

ID 10898 

Eliminati possibili blocchi in fase di revisione su documenti associati tramite configurazioni a più anagrafiche 

NGR rilasciate. 

ID 10991 

Corretta anomalia inizia parte veloce se non viene selezionato nessun elemento prima di eseguire un comando. 

ID 10974 

Corretta anomalia mancato aggiornamento anagrafica in fase di rilascio senza area locale. 

ID 10805 

Perfezionata gestione documenti soppressi nel contesto delle operazioni di Cambio Stato multiple. 

ID 10790 

Corretti possibili errori in fase di associazione tavola a documenti che non supportano i model state. 

ID 10782 

Abilitati criteri di ricerca nella riga filtro automatico nel Salva Multiplo. 

ID 10810 

Gestita eventuale collisione di tasselli di rappresentazione durante il comando Associa Documento. 



ID 10803 

Corretta anomalia sulla mancata cancellazione di file di appoggio durante il comando di salva revisione di 

un'anagrafica NGR. 

DEDSW_PLUS 

ID 10875 

Corretta anomalia mancato salvataggio dei dati nella configurazione di Default in fase di revisione con 

documento di partenza rilasciato. 

ID 10844 

Corretta riattivazione del documento attivo prima del comando Salva revisione. 

ID 10866 

Rivista gestione scrittura attributi nelle rappresentazioni in fase di creazione della revisione. 

ID 10941 

Corretta anomalia creazione layer di appoggio nel comando di crea DwgTop che non venivano mai cancellati. 

ID 8621 

Se ci sono modifiche appese alla griglia attributi, in caso di cambio selezione, viene richiesto all'utente se 

salvare o meno le modifiche sulla selezione precedente. 

ID 10843 

Aggiunto comandi per scollegare una configurazione dentro al Cad di Solidworks. 

ID 10893 

Corretto possibile mancato allineamento tra il materiale di Solidworks e le proprietà del Data&Drawings. 

ID 10901 

Corretta anomalia mancata scrittura attributi nella varie configurazioni in caso di Associa documento. 

ID 10939 

Corretta anomalia mancato aggiornamento dipendenze al salvataggio di un documento non codificato senza 

area locale attiva. 

ID 10971 

Migliorata gestione apertura assiemi con riferimenti nei temporanei. 

ID 10983 

Corretti possibili problemi di crash in apertura dei file. 

ID 10832 

Corretta anomalia al rilascio da Solidworks con la tavola aperta. 

ID 10882 

Rivista gestione del comando crea parte da anagrafica sugli oggetti di tipo ToolBox. 

ID 10919 

Corretto errore sul crea parte da anagrafica. 

ID 10924 

Rivista gestione della tabella delle revisioni. 

ID 10952 

Migliorata gestione comando apertura tavola da Solidworks in caso di area locale attiva. 



ID 10688 

Rivista gestione dei componenti soppressi nei comandi di rilascio. 

ID 10888 

Corretto mancato funzionamento del comando "Scollega configurazione" nel caso di area locale non attiva. 

ID 10858 

Correzione testo comando Scollega Configurazione. 

DEDACAD_PLUS 

ID 10742 

Corretta anomalia nel cambio stato da documento chiuso. 

DEDOFFICE_PLUS 

ID 10897 

Corretta anomalia creazione documentazione di Office con sovrascrittura. 

TOP DWG VIEWER 

ID 10777 

Ripristinato funzionamento della stampa e dell'anteprima di stampa quando si seleziona la modalità "Finestra". 

ID 10761 

Sistemato un problema di applicazione dei file ctb nell'esportazione pdf tramite QsStampa caricata nel 

TopDwgViewer. 

QSUI 

ID 10945 

Risolto problema causato dalla creazione di una cartella da GetFileNameOut. 

ID 10954 

Aggiunto nuovo parametro nel dialogo ListChoice. 

QSUPDATER 

ID 10768 

Corretto errore in visualizzazione dell'icona Agg.Rel in caso di applicazione in lingua inglese. 

ID 10745 

Corretta anomalia nella lettura dello storico degli hotfix. 

TOPDIST 

ID 10825 

Corretto un problema nella selezione delle distinte che poteva verificarsi se esistono distinte nascoste. 

QSINFORMATICA.UTILS 

ID 10420 

Migliorata creazione log. 



MOP 

ID 10948 

Corretta anomalia ensure local di documenti disallineati nel caso di SDI a 1. 

APPROFONDIMENTI 
 

RELEASE: 25.1.0 [27/09/2022] 

NUOVA FUNZIONALITÀ 

DED_PLUS 

ID 10703 

Aggiunto comando Edita commessa master. 

ID 10482 

Aggiunta possibilità di gestire la revisione come elemento di confronto nei comandi Confronta ed Esporta 

distinte. 

ID 10331 

Implementato comando dedicato per l'editazione degli attributi Solo DB. 

ID 9850 

Aggiunta opzione PublishDocumentAnyway al processor di pubblicazione in modo da consentire la 

sovrascrittura arbitraria del documento di pubblicazione. 

ID 10578 

Il comando singolo di Cambio Stato è stato reso sensibile alla selezione multipla. 

DEDACAD_PLUS 

ID 10516 

Aggiunto opzione per la creazione PDF multifoglio contenente gli spazi layout del DWG al rilascio. 

DEDINV_PLUS 

ID 10566 

Aggiunta nuova opzione per eseguire il ricalcolo della massa al check-in. 

ID 9493 

Anche i dwg ottenuti dal comando "Esporta DWG TOP 3D" vengono riconosciuti in modo automatico da DED+. 

ID 10565 

Aggiunto filtro sui legami documentali nel pannello delle Dipendenze. 

DEDOFFICE_PLUS 

ID 10594 

Aggiunto supporto a Office 2021. 



ATTRIBUTI 

ID 10596 

Il dialogo attributi consente di visualizzare liste multicolonna. Le liste devono essere formattate separando le 

colonne con i caratteri "=#". Il valore è dato dalla prima colonna. 

(approfondimenti...) 

ID 10580 

Aggiunta la possibilità di fornire una lista di compilazione attributo proveniente da fonte esterna. 

(approfondimenti...) 

ID 10597 

Il gestore attributi consente di impostare il tooltip di un attributo. 

(approfondimenti...) 

TOPDIST 

ID 10678 

Aggiunto evento a seguito della creazione di ogni parte grezzo in distinta. 

BUGFIX 

DED_PLUS 

ID 10613 

Corretto crash in apertura di dwg creati al rilascio da Inventor. 

ID 10712 

Corretta anomalia mancanza pulsanti per aggiungere e eliminare utenti dalla finestra di gestione dei gruppi. 

ID 10651 

Corretta possibile anomalia in fase di apertura del dialogo delle commesse. 

ID 10718 

Corretto comando Sostituisci tutti. 

ID 10717 

Corretto errore in creazione di un attributo ricambi. 

ID 10673 

Migliorate performance di apertura del dialogo delle commesse. 

ID 10668 

Corretta anomalia mancata compilazione campo riguardante l'utente di creazione della commessa. 

ID 10660 

Corretti possibili problemi di annullamento comando cambio stato in contesti personalizzati che utilizzano 

chiamate annidate. 

ID 10711 

Corretta anomalia sul salva nel DB con dei documenti da riconoscere già presenti in area locale. 

ID 10534 

Aggiunta protezione nel caso in cui si tenti di salvare/associare una tavola già in posizione di destinazione. 



ID 10702 

Corretto errore in visualizzazione degli attributi specifici di famiglia nel gestore delle commesse. 

ID 10561 

Modificato MAN dell'elemento in distinta dopo i comandi di Sostituisci in distinta e Sostituisci Anagrafica. 

ID 10545 

Corretta anomalia sulla perdita del filtro anagrafiche nelle commesse quando viene effettuata la ricerca tramite 

doppio click sulle tipologie. 

ID 10544 

Aggiunta visualizzazione dei vari stati anagrafici nella finestra di sostituzione anagrafiche in distinta. 

ID 10543 

Rivista gestione abilitazione pulsante Ok nel comando di sostituzione anagrafica in distinta. 

ID 10540 

Migliorata gestione larghezza controllo attributo di ricerca nell'apri veloce. 

ID 10626 

Corretti possibili problemi di ripristino documento (annulla c/o, sblocco) nel caso in cui il documento sia stato il 

risultato di uno spostamento. 

ID 10480 

Corretta anomalia sul non corretto funzionamento dei valori di Default nel caso degli attributi di tipo boolean. 

ID 10652 

Riabilitata colonna Chiusa nel Gestore delle commesse. 

ID 10696 

Corretto mancato aggiornamento distinta dopo comando sostituzione con codice alternativo. 

ID 10693 

Nell'edita attributi solo DB tolto controllo sull'attivazione della gestione ricambi. 

ID 7606 

Aggiunto, in caso di attributo con lista multiselezione, una tendina che mostra anche la descrizione dei valori 

(se presente) durante l'editazione degli attributi. 

ID 10698 

Nel gestore commesse aggiunto controllo quando è attivo il filtro automatico. 

ID 10554 

Aggiunta possibilità di trascinare file nei File Primari e File Allegati nei comandi Distinta Esplosa e Distinta 

Implosa. 

ID 10459 

Aggiunto ripristino posizione finestre D&D sul monitor principale quando si passa dall'utilizzo del D&D su più 

monitor a un singolo monitor. 

ID 10281 

Rivista gestione ripristino posizione delle finestre massimizzate nel caso di doppi monitor. 

ID 10679 

Corretta anomalia sul raggruppamento delle commesse figlie quando deve essere uguale a quello della 

commessa padre. 



ID 10669 

Rivista gestione del salvataggio delle impostazioni nella chiave di registro delle commesse. 

ID 10667 

Corretta anomalia sulla visualizzazione multipla delle colonne ridefinite nel gestore delle commesse. 

ID 10665 

Corretta possibile anomalia sull'impostazione del valore di Default con le liste collegate. 

ID 10664 

Corretta anomalia sulla mancata compilazione degli attributi di default nelle sottofamiglie di commessa. 

ID 10663 

Corretta anomalia in salvataggio della famiglie di commessa dopo aver effettuato in copia/incolla di una 

famiglia. 

ID 10666 

Corretta anomalia mancata abilitazione del comando "Scollega Anagrafica" nel gestore delle commesse. 

ID 10584 

E' stato implementato il flag DisableUpdateResultsOnLoad sulla connessione dell'inizia parte veloce che 

permette di evitare l'update automatico dei risultati all'avvio in caso di SearchOnEnter attivo. 

DEDINV_PLUS 

ID 10721 

Corretti possibili errori al lancio dei comandi quando l'assieme è attivo su di un model state sostituto. 

ID 10725 

Corretti possibili problemi legati all'errato posizionamento del tooltip della finestra Document Assistant. 

ID 10583 

Corretti possibili problemi di allineamento anagrafica di una altra configurazione sul principale dovuti alla 

problematica di refresh post apertura riscontrata in Inventor 2023. 

ID 10687 

Perfezionata la gestione della visualizzazione dei pannelli DED+ in Inventor 2023. 

ID 10719 

I comandi rapidi di CheckIn/Out dal pannello delle dipendenze adesso visualizzano un feedback all'utente nel 

caso di errori. 

ID 10680 

Corretti possibili errori in fase di rilascio in caso di documento con più model state e scrittura di attributi al 

cambio stato. 

ID 10714 

Corretti possibili problemi legati alla marcatura di file multibody nell'albero delle dipendenze. 

ID 10612 

Corretti possibili problemi di salvataggio parte in caso di presenza di model state sostituti. 

ID 10606 

Corretti possibili problemi di visualizzazione del tooltip dell'albero in zone esterne dopo aver effettuato un 

cambio stato documentale rapido. 



ID 10598 

Corretti possibili problemi durante il comando Salva Parte Revisione in caso di presenza di model state. 

ID 10573 

Corretti possibili problemi di ricalcolo della massa in fase di rilascio in assenza di area locale. 

ID 10548 

Corretta possibile anomalia che poteva verificarsi in fase di pubblicazione documentazione al rilascio. 

ID 10550 

Corretti possibili errori in fase di check-in tavola se presente la tabella generica di un documento modello con 

più model states. 

ID 10700 

Potenziato il comando "Associa Tavola" in modo che possa lavorare anche con i file associati del modello 

iniziale se presenti come riferimenti e nell'anagrafica della tavola selezionata. 

ID 10609 

Modificata selezione anagrafica nel comando Edita attributi solo DB. 

ID 10585 

Migliorata gestione chiusura form inizia parte veloce in casa di mancata apertura documento da tasto Apri. 

ID 10607 

In fase di copia attributi nel contesto di carica parte come derivato sono esclusi di default ID, REV, DISEGNO e 

FILE. 

DEDSE_PLUS 

ID 10719 

I comandi rapidi di CheckIn/Out dal pannello delle dipendenze adesso visualizzano un feedback all'utente nel 

caso di errori. 

DEDSW_PLUS 

ID 10719 

I comandi rapidi di CheckIn/Out dal pannello delle dipendenze adesso visualizzano un feedback all'utente nel 

caso di errori. 

ID 10707 

Corretta anomalia sull'allineamento degli attributi al salvataggio senza area locale. 

ID 10706 

Rivista gestione dell'aggiornamento del materiale. 

ID 10641 

Corretta anomalia sul comando di sostituisci componente da area grafica. 

ID 10639 

Il carica parte adesso lavora anche sulle tavole. 

ID 10638 

Corretti possibili crash in editazione quote con attiva l'opzione di editazione multipla degli attributi di 

configurazione. 



ID 10591 

Aggiunta gestione dell'editazione degli attributi di tutte le configurazioni in simultanea. 

ID 10662 

Corretta anomalia sull'editazione degli attributi delle tavole. 

ID 10656 

Rivista gestione del pulsante di editazione degli attributi di tutte le configurazioni in contemporanea. 

ID 10548 

Corretta possibile anomalia che poteva verificarsi in fase di pubblicazione documentazione al rilascio. 

ID 10697 

Corretta possibile anomalia in fase di rilascio se era attivo un model state / configurazione non principale. 

DEDACAD_PLUS 

ID 5160 

Ricaricando una parte dal DB ora viene caricata come sorella della parte selezionata. 

MOP 

ID 10605 

Corretta anomalia che si presentava in fase di stampa. 

QSUI 

ID 10642 

Restyling di alcune interfacce. 

ID 10645 

La finestra Esegui codice LUA ora ricorda i file caricati di recente. 

ID 10463 

Aggiunta opzione nella interfaccia InputBox. 

QSUPDATER 

ID 10701 

Corretti possibili errori download pacchetti hotfix e update. 

ID 10682 

Aggiunta icona per la visualizzazione delle novità a fianco di ogni applicazione. 

TOPDIST 

ID 10620 

Corretto il calcolo delle sommatorie di distinta nel caso di valori che utilizzano la virgola come separatore 

decimale al posto del punto. 

APPROFONDIMENTI 



(#10596) - Gestione attributi: liste multicolonna 
Nuova funzionalità 

Abbiamo introdotto la possibilità di aggiungere più colonne ai menu a discesa per la selezione dei valori di 

un attributo. Il valore memorizzato è sempre quello della prima colonna ma è possibile sfruttare le colonne 

successive per aggiungere informazioni che aiutino la scelta del valore corretto. 

 

Nel gestore attributi è possibile compilare le varie colonne semplicemente separando i valori con la coppia 

di caratteri “=#”. Questa coppia di valori come separatore consente di recuperare i files “.ATT” utilizzati con 

la funzione TopReadAtt2. Eventuali spazi vengono rimossi automaticamente. 

 



(#10580) - Gestione attributi: fonti liste attributi 
Nuova funzionalità 

Fino ad oggi l’unica modalità per compilare liste di valori per gli attributi era la compilazione di un file .ATT 

posizionato nell’ambiente e contenente la lista valori. Questa soluzione non era particolarmente comoda 

avendo già una base di dati in forma tabellare e la necessità di utilizzarla per la compilazione della lista. 

Consideriamo come esempio una lista di materiali. Tale lista potrebbe essere disponibile sotto forma di 

tabella con una serie di colonne: sigla, nome, peso specifico, e così via. Per utilizzarla come lista valori era 

necessario duplicare la lista in un ATT e utilizzare una delle colonne della tabella per la memorizzazione 

dell’attributo. 

Abbiamo introdotto la possibilità di utilizzare la stessa fonte dati per compilare la lista valori. Per sfruttare 

questa funzionalità occorre utilizzare la funzione TopReadAtt3 e passare la “chiave univoca” della propria 

lista. 

La funzione TopReadAttr3 espone l’evento LUA TopReadAtt3 che espone una tabella con la chiave e la lista 

di valori da ritornare. 

 

L’applicazione o la personalizzazione possono registrarsi all’evento, verificare che la chiave “args.source” 

sia quella corretta e passare in “args.values” la lista dei valori da mostrare. Tale lista può essere singola 

colonna o multi-colonna utilizzando il separatore “=#”. 

 

La registrazione della fonte dati può essere eseguita direttamente con il “Gestore attributi”. Quando si 

seleziona la funzione di elenco TopReadAtt3 si attiva automaticamente la sezione delle fonti. Qui è possibile 

definire la propria fonte registrandola con un nome univoco. 



 

Le fonti sono registrate nel file ATTRIBSLISTS.ATTX nell’ambiente corrente. La struttura del file è la stessa di 

un file ATT.



(#10597) - Gestione attributi: suggerimenti 
Nuova funzionalità 

Adesso è possibile aggiungere dei suggerimenti agli attributi delle parti. Questa nuova funzionalità migliora 

la comprensione degli attributi e della loro compilazione. 

 

Nel gestore attributi è stata aggiunta una colonna con un tasto che consente di impostare il suggerimento. 

 

La sintassi del file è la seguente: 

 

 

 

 

RELEASE: 25.0.0 [11/07/2022] 

NUOVA FUNZIONALITÀ 

DED_PLUS 

ID 8226 

Durante un'importazione, nei file allegati, di un documento aggiunta possibilità di sovrascrivere o rinominare il 

documento importato se già presente. 

ID 7025 

Aggiunta possibilità di esportare i documenti della commessa e delle relative anagrafiche collegate. 

ID 6557 

Corretto visualizzazione codici e file in famiglie senza permesso di visualizzazione. 



ID 6506 

Aggiunta possibilità di trascinare il valore su celle verticalmente adiacenti. 

ID 6302 

Aggiunto comando per la sostituzione di un'anagrafica con un'altra all'interno di tutte le sue distinte. 

ID 5894 

Aggiunto possibilità di duplicare la distinta dell'anagrafica di partenza, con scelta del tipo di dati da duplicare, nelle 

operazioni di salva revisione, salva variante e salva D&D. 

ID 5714 

Migliorata gestione salvataggio e ripristino configurazioni per la visualizzazione delle colonne in distinta. 

ID 4988 

Aggiunte utilità backup e rebuild degli indici. 

ID 10163 

Aggiunto comando Storia che permette di visualizzare la storia dell'eco selezionato e rivista gestione colonna Note di 

chiusura cambiata in Note cambio stato. 

ID 10082 

Aggiunto comando Visualizzatore distinte nel D&D View. 

ID 10074 

Disabilitata eliminazione anagrafiche di commesse se le commesse sono chiuse. 

ID 10053 

Aggiunta possibilità di stampare il diagramma con visualizzazione anteprima e aggiunta possibilità di esportare su file 

pdf il diagramma. 

ID 9907 

Aggiunta possibilità di mantenere i dati editati dopo salvataggio distinta CAD. 

ID 9717 

Aggiunta nuova gestione confronto con distinta importata da fonte dati esterna. 

ID 9716 

Aggiunta nuova gestione confronto ed editazione distinte multilivello. 

ID 9562 

Aggiunta possibilità di visualizzare nel controllo della distinta gli attributi in un pannello separato e l'anteprima dei file 

in un'apposita colonna della griglia. 

ID 8264 

Migliorata gestione dei valori di default degli attributi in base alle sue caratteristiche (esempio liste collegate). 

ID 8262 

Rivista gestione delle revisioni all'interno dell'edita distinta. 

ID 8143 

Implementato aggiornamento automatico distinte sul salva revisione con la nuova gestione delle revisioni attiva. 

Aggiunta possibilità, nella distinta implosa, di raggruppare i padri e visualizzare solo i legami realmente esistenti. 

ID 7612 

Visualizzate informazioni aggiuntive nei controlli degli utenti e dei gruppi. 

ID 9529 

Revisione gestione permessi su contesti documentali associati alla gestione ricambi. 



ID 9075 

Implementata la gestione delle traduzioni anche della lingua default in fase di creazione del manuale ricambi. 

ID 8715 

Aggiunta gestione evento DedTranslationChangedEvent lanciato in caso di traduzione aggiunta, modificata o 

eliminata. 

ID 8133 

Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne necessarie. 

ID 3349 

Aggiunta possibilità di definire una codifica per le commesse ( compresi attributi personalizzati, regole di 

autocomposizione e gestione dei permessi ). 

ID 7187 

Aggiunta possibilità di definire dei Master con la struttura cartelle/file per la creazione delle commesse. 

ID 10239 

Aggiunta possibilità di duplicare le anagrafiche collegate alla commessa nel comando Duplica commessa. 

ID 10164 

Implementato il comando Esporta all'interno della finestra Usato In. 

ID 9918 

Aggiunti attributi che non venivano visualizzati nelle commesse. 

ID 9426 

Aggiunta richiesta nome file nel comando di "Associa Commessa". 

ID 9243 

Aggiunta gestione attributi multilinea. 

ID 9032 

Aggiunto pannello per visualizzare gli attributi nel controllo delle commesse. 

ID 8914 

Aggiunto messaggio prima del salvataggio di una distinta dove sono stati eliminati degli elementi. 

ID 8270 

Aggiunta possibilità di personalizzare tramite Manager gli attributi di commessa. 

ID 8038 

Aggiunta possibilità di inserire un'anagrafica più volte nella stessa commessa utilizzando gli attributi di Anagrafica di 

commessa come discriminanti. 

ID 10116 

Aggiunta possibilità di clonare variante di distinta in modalità monolivello. 

ID 9794 

Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica. 

DEDACAD_PLUS 

ID 9000 

Aggiunto evento per gestire il salvataggio della distinta al rilascio. 

ID 8133 

Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne necessarie. 



ID 10268 

Introdotto supporto ad AutoCAD 2023. 

DEDBRICSCAD_PLUS 

ID 9000 

Aggiunto evento per gestire il salvataggio della distinta al rilascio. 

ID 8133 

Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne necessarie. 

DEDINV_PLUS 

ID 10018 

Nell'albero delle dipendenze avanzato aggiunta possibilità di filtrare gli elementi per stati anagrafici e documentali. 

ID 9000 

Aggiunto evento per gestire il salvataggio della distinta al rilascio. 

ID 10199 

Aggiunto evento AskCopyAttrOnDerivedEvent per la gestione della copia attributi in fase di carica parte come 

derivato. 

ID 10102 

Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione. 

ID 8133 

Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne necessarie. 

ID 10499 

Aggiunta possibilità di inserire una nota nel transfer pack. 

ID 9794 

Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica. 

DEDSE_PLUS 

ID 9000 

Aggiunto evento per gestire il salvataggio della distinta al rilascio. 

ID 10102 

Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione. 

ID 10125 

Aggiunti i comandi rapidi di sostituzione delle occorrenze da menu contestuale del controllo documentale. 

DEDSW_PLUS 

ID 9000 

Aggiunto evento per gestire il salvataggio della distinta al rilascio. 

ID 10102 

Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione. 

ID 8133 

Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne necessarie. 



ID 9794 

Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica. 

BUGFIX 

DED_PLUS 

ID 10013 

Migliorata visualizzazione distinta in base ad una data scelta dall'utente. 

ID 10428 

Corretti possibili problemi di refresh dell'interfaccia dell'editor distinte in caso di filtraggio attivo ed inserimento nuove 

righe. 

ID 10392 

Corretti possibili conflitti di gestione attributi sulle funzionalità di interrogazione distinta in LUA. 

ID 10390 

Corretta anomalia riconoscimento anagrafiche collegate ad un documento in base alla configurazione. 

ID 10198 

Migliorate performance eliminazione anagrafiche in caso di selezione molto estesa. 

ID 10514 

Modificata cancellazione anagrafica. 

ID 10511 

Perfezionata protezione comando Scollega in caso di associazione tramite più configurazioni se il documento è 

associato attraverso un link. 

ID 10375 

Aggiunti tutti gli attributi DB nella tendina di scelta all'interno della scheda Preferiti e Recenti della ricerca. 

ID 10278 

Perfezionata validazione attributi con spazi iniziale o finali in fase di creazione o modifica. 

ID 10260 

Migliorata gestione dell'attivazione progetto durante il processo di migrazione. 

ID 10244 

Il comando Aggiorna Distinte allinea ora gli attributi ricambio senza operare l'aggiornamento delle anagrafiche. 

ID 10211 

Miglioramento gestione filtraggio ECO/ECR. 

ID 10075 

Corretta anomalia mancata scrittura permessi sulle cartelle su Copia-Incolla utente. 

ID 10200 

Corretti possibili incongruenze legate alla visualizzazione codici di non ammessi nei comandi di apri lettura e scrittura. 

ID 10081 

Corretta anomalia mancato troncamento attributo se troppo lungo. 

ID 10051 

Perfezionata gestione dei tasti di default nei dialoghi di risoluzione file. 



ID 8691 

In fase di salvataggio distinta, se necessario creare l'anagrafica del grezzo senza una revisione definita, viene utilizzata 

l'ultima revisione associata all'id se esistente. 

ID 10159 

Corretti possibili problemi in fase di revisione NGR con file di partenza non selezionati in checkout. 

ID 10233 

Migliorata gestione dell'attivazione progetto durante il processo di migrazione. 

ID 10232 

Corretta anomalia mancata cancellazione di un file di appoggio in fase di CheckIn con il FileServer attivo. 

ID 10230 

Rivista gestione delle regole di autocomposizione ridefinite. Non vengono più eseguite quelle dei genitori nel caso 

siano state ridefinite nei figli. 

ID 10090 

Perfezionata gestione aggiornamento progressivi in caso di range assegnato ad un gruppo. 

ID 10061 

Corretto problema nell'esportazione distinta in presenza di elementi con stesso ID ma attributi di distinta diversi. 

ID 10374 

Il comando Importa Dati, se utilizzato per importare anagrafica in modalità FORCEDATA, è adesso sensibile alla 

revisione passata. 

ID 10281 

Rivista gestione ripristino posizione delle finestre massimizzate nel caso di doppi monitor. 

ID 10466 

Aggiunta chiusura della finestra del comando Usato in dopo apertura del documento. 

ID 10442 

Corretta anomalia sulla gestione della tipologia della lista collegato in fase di ridefinizione attributi. 

ID 10423 

Migliorata gestione protocolli sicurezza TLS all'interno del gestore notifiche. 

ID 10266 

Il comando Modifica Suffisso è stato potenziato in modo da operare su tutti i documenti dell'anagrafica con stesso 

tassello del documento selezionato. 

ID 10526 

Aggiunto controlli nel Salva distinta. 

ID 10523 

In Associa Parte, se sono presenti più elementi identici ma viene sostituita la sola occorrenza selezionata, non viene 

creato il file moved. 

ID 10512 

Normalizzata funzionalità del parametro ignoreState nella funzione LinkDocument di DEDAPI. 

ID 10500 

Rivisti controlli durante la ridenominazione di un documento. 

ID 10419 

Aggiunte protezione sulla selezione file non validi durante il comando di ricoscimento. 



ID 10406 

Corretto mantenimento valore dell'opzione Tipo Lista per gli attributi ridefiniti. 

ID 10295 

Migliorata la comprensibilità del pannello di selezione discriminante nell'ambito del comando Visualizza e Filtra 

distinta. 

ID 10284 

Corretto abilitazione comandi nel Visualizzatore Commesse. 

ID 10267 

Cambiate impostazioni database di backup. 

ID 10265 

Risolti possibili problemi di attivazione filtro riga automatico sui nomi attributi nel controllo di editazione anagrafica. 

ID 10264 

Corretti possibili problemi di visualizzazione elenco nella finestra di selezione della Commessa. 

ID 10251 

Risolto un problema con la sistemazione degli errori dei disegni che poteva creare anomalie in disegni con dei 

tratteggi. 

ID 10248 

Migliorata funzionalità sovrascrittura sul metodo ExportDocument. 

ID 10247 

Corretti possibili problemi di allineamento attributi al termine del comando Associa Tavola. 

ID 10243 

Il comando di importazione pubblicazione ricambi richiede ora la selezione di un file PDF. 

ID 10240 

Corretti possibili errori di spostamento cartelle all'interno della ricerca documentale. 

ID 10069 

Corretta anomalia mancato aggiornamento tabelle in fase di rinomina di un gruppo/utente. 

ID 10070 

Perfezionata gestione selezione della modalità di invio/ricezione nel form Transfer Manager. 

ID 10190 

Corretti possibili problemi di visualizzazione contrassegno ECR nel form delle commesse. 

ID 10185 

Perfezionata gestione traduzioni ricambio in caso di attributi non visibili. 

ID 10166 

Perfezionata gestione della transazione nel comando di cambio stato da ricerca o da script. 

ID 10212 

Le operazioni sui documenti ECO/ECR sono disponibili anche per gli utenti non assegnatari dell'elemento. 

ID 10210 

Miglioramento gestione eccezioni nel menu contestuale lanciato dalla riga filtro del gestore commesse. 

ID 10207 

Corretti possibili problemi di identificazione valore della tipologia ECO all'interno delle notifiche. 



ID 10165 

Perfezionata gestione stati documentali in fase di visualizzazione 'Statistiche Anagrafica'. 

ID 10161 

Perfezionata gestione attivazione comandi lanciati da elenco anagrafiche eliminate. 

ID 10100 

Corretto problema nella compilazione degli attributi con tendina nella gestione inserimento elementi. 

ID 10088 

Corretti possibili problemi di perdita selezione multipla sui controlli documentali. 

ID 10083 

Aggiunta api che restituisce il risultato del confronto tra due distinte. 

ID 10063 

Corretti problemi di rilevazione e gestione progressivo in caso di range assegnati all'utente corrente. 

ID 10037 

Corretti possibili problemi di ordinamento sulle colonne data e dimensioni all'interno del controllo di visualizzazione 

documenti. 

ID 9795 

Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni. 

DEDINV_PLUS 

ID 10533 

Introdotto supporto ad Inventor 2023. 

ID 9041 

Abilitata modifica degli attributi di Anagrafica&Distinta per le parti virtuali anche se l'anagrafica di riferimento è 

rilasciata. 

ID 10501 

Aggiunte protezioni per evitare visualizzazione tooltip dell'albero documenti sull'area di disegno. 

ID 10479 

Corretti possibili eccezioni relative alla coerenza dei documenti in fase di esecuzione del comando Salva Revisione. 

ID 10469 

Nel comando Crea Tavola Ricambi sono stati eliminati possibili blocchi sullo stato anagrafico. 

ID 10468 

Corretti possibili errori in fase settaggio riga attiva durante il rilascio massivo di ipart/iassembly factory. 

ID 10462 

Corretti possibili problemi di mancato aggiornamento delle dipendenze dopo comando di revisione. 

ID 10434 

In fase di salvataggio distinta ricambi monolivello sono stati rimossi possibili blocchi legati allo stato anagrafico del 

documento padre. 

ID 10365 

Corretti possibili problemi di risoluzione in apertura di parti sostituto. 

ID 10355 

Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti sostituto in assieme in fase di salvataggio. 



ID 10346 

Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti sugli oggetti di backup in fase di revisione NGR. 

ID 10304 

Perfezionata gestione collassabilità albero stati modello. 

ID 10272 

Corretti possibili eccezioni visualizzate in fase di esecuzione del comando Associa Tavola. 

ID 10258 

Migliorate le prestazioni delle operazioni multiple e di struttura sui documenti. 

ID 10184 

Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti in salvataggio di un assieme con più documenti figli appartenenti 

alla stessa anagrafica. 

ID 10192 

Perfezionata la gestione degli errori all'interno del comando salva multiplo. 

ID 10215 

Corretti possibili interruzioni indesiderate del processo di migrazione a seguito del rilevamento di determinate 

eccezioni. 

ID 10139 

Corretti possibili errori di troncamento filename con carattere "." nel form di risoluzione. 

ID 10137 

Corretti possibili errori in fase di spostamento da ricerca documentale di documenti con strutture speciali. 

ID 10049 

Migliorata stabilità sulle operazioni di struttura in caso di assiemi contenenti sostituti utilizzati come derivati. 

ID 10025 

Corretti possibili problemi di riferimenti documentali aperti in modo invisibile in caso di un comando di salvataggio 

lanciato direttamente da tavola. 

ID 10051 

Perfezionata gestione dei tasti di default nei dialoghi di risoluzione file. 

ID 9853 

Perfezionate logiche di gestione delle occorrenze di assiemi derivati nel comando Salva Multiplo. 

ID 10405 

Nel comando 'Rilascia factory e member' è stata inserita una protezione per evitare la corruzione delle quote nelle 

tavole dei member. 

ID 10520 

Migliorata gestione visualizzazione interfacce di risoluzione in caso Inventor sia impostato in modalità Silent. 

ID 10110 

Perfezionato ordinamento member nelle operazioni massive su ipart/iassembly. 

ID 10095 

Corretti possibili problemi di sostituzione riferimento durante l'esecuzione del comando associa tavola lanciato da 

ricerca. 

ID 10330 

Perfezionata gestione dei comandi di salvataggio in caso di assiemi in LOD non principale contenenti strutture speciali. 



ID 8852 

Corretti possibili problemi settaggio attributi data nelle proprietà. 

ID 10409 

Corretti possibili disallineamenti di attributi dei model state dopo un salvataggio nel database. 

ID 10270 

Corretto errore in fase di check-in di una tavola. 

ID 10379 

Corretti possibili problemi di disattivazione pannello inizia parte veloce in chiusura del form di ricerca. 

ID 10456 

Corretti possibili errori di refresh nodi albero se presente codificato da ricaricare. 

ID 10455 

Corretti problemi di sostituzione occorrenze soppresse o con riferimento mancante. 

ID 10369 

Risolti possibili errori di calcolo tassello di rappresentazione in caso di comando Associa utilizzato sulla stessa 

anagrafica di partenza del documento. 

ID 10359 

Corretti possibili problemi sullo spostamento dei pannelli di inventor e sui controlli interni nel caso più pannelli siano 

agganciati. 

ID 10350 

Il comando di Sostituzione del componente derivato è stato reso sensibile alla selezione. 

ID 10317 

Corretti possibili problemi del comando ricarica codificata in caso di riferimenti irrisolti. 

ID 10310 

Perfezionata gestione controllo permessi in fase di passaggi di stato anagrafico inclusivi di superato in adattamento. 

ID 10263 

Perfezionata visualizzazione informazioni documento nell'Albero dipendenze avanzato con area locale disattivata. 

ID 10144 

Perfezionata gestione sostituzione negli assiemi figli in caso di salva multiplo. 

ID 10105 

Perfezionata gestione ridimensionamento colonne del dialogo Salva Multiplo. 

ID 10091 

Ottimizzata gestione aggiornamento pannelli durante i comandi di stato. 

ID 10086 

Corretti possibili problemi di allineamento della nuova anagrafica su tutti i model state presenti in caso di salva parte. 

ID 10523 

In Associa Parte, se sono presenti più elementi identici ma viene sostituita la sola occorrenza selezionata, non viene 

creato il file moved. 

ID 10247 

Corretti possibili problemi di allineamento attributi al termine del comando Associa Tavola. 



ID 10088 

Corretti possibili problemi di perdita selezione multipla sui controlli documentali. 

ID 9795 

Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni. 

DEDSW_PLUS 

ID 10458 

Corretta possibile anomalia sulla sostituzione delle occorrenze nel comando di salvataggio parte. 

ID 10424 

Corretta possibile anomalia sul salva tavola nel DB. 

ID 10411 

Corretta anomalia sul conteggio delle parti da sostituire nel comando di salva parte. Veniva contato solo il primo 

livello e non tutti. 

ID 10393 

Corretta anomalia in fase di creazione dell'esporta DwgTop. 

ID 10519 

Nel comando sostituisci componente nella ricerca del sostituto viene preselezionata la famiglia del componente da 

sostituire. 

ID 10380 

Aggiunta variabile per il controllo del comportamento alla notifica della sporcatura del documento. 

ID 10382 

Corretta anomalia mancato aggiornamento dipendenze al salvataggio senza area locale attiva. 

ID 10372 

Corretta instabilità in modifica di una configurazione di una vista con documento in check-in. 

ID 10371 

Corretta anomalia sul comando "Trova nelle Dipendenze" sui componenti caricati in peso leggero. 

ID 10370 

Corretta anomalia sul comando di "Distinta componenti" eseguito su una tavola. 

ID 10353 

Corretta possibile anomalia in fase di creazione dei documenti di pubblicazione. 

ID 10308 

Aggiunta gestione Publisher in Solidworks. 

ID 10229 

Corretta anomalia nella lettura dei derivati in distinta. 

ID 10170 

Aggiunta protezione nella pubblicazione del DwgTop. 

ID 10149 

Corretta anomalia mancata scrittura degli attributi nelle parti 2D. 

ID 10108 

Corretta anomalia mancata esecuzione delle regole attributi - attributi. 



ID 10497 

Corretta anomalia sul comando Associa Tavola in presenza di area locale. 

ID 10147 

Corretto possibile crash in presenza di collegamento attributi-parametri. 

ID 10378 

Il salva parte adesso se il componente è in peso leggero lo risolve automaticamente. 

ID 10296 

Corretta anomalia esportazione multifoglio nel DwgTop con caratteri non validi nel nome del foglio. 

ID 10262 

Corretta anomalia allineamento attributi da modello a tavola in attivazione tavola. 

ID 10256 

Corretta anomalia sul possibile controllo disallineamento dei dati tra anagrafica e documento. 

ID 10105 

Perfezionata gestione ridimensionamento colonne del dialogo Salva Multiplo. 

ID 9795 

Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni. 

DEDACAD_PLUS 

ID 10101 

Rivista gestione del carica parte che causava instabilità al software. 

ID 990 

Risolto il problema della perdita di parti nelle distinte che utilizzano il filtro Primo Liv Puntato (es. salvataggio distinta 

nel db). 

ID 10072 

Modificata gestione dei blocchi sugli stati anagrafici in caso di salvataggio distinta ricambi. 

ID 10128 

Perfezionata gestione individuazione colonne identificative in fase di salvataggio distinta. 

ID 10115 

Ripristinato salvataggio tramite oggetto COM. 

ID 10107 

Corretti possibili errori in fase di avvio del comando aggiorna revisioni superate. 

MOP 

ID 10112 

Rivista gestione anagrafica da utilizzare in apertura dei file tramite il MOP. 

ID 10484 

Il dialogo di selezione file del MOP è stato aggiornato e reso compatibile con gli ultimi standard Microsoft. 

TOP DWG VIEWER 

ID 10354 

Miglioramenti generali per velocizzare l'apertura dei disegni. 



APPROFONDIMENTI 
 


