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Domanda:
Per quale motivo dopo aver importato un file DWG/DXF non posso modificare le proprietà formato (spessore
penna, colore,...) degli elementi?

Risposta:
L'impossibilità di modifica di questi elementi può dipendere da quattro fattori.
1.Si tratta di macro:
• Per le macro contenute, gli elementi possono essere comunque modificati da Edita -> Avanzato -> Macro
-> Modifica macro(fino alla V2006: Edita -> Avanzato -> Macro -> Modifica parametri
rappresentazione) e fare clic sull'elemento desiderato. Ora questo elemento può essere modificato (ad
esempio con Modifica proprietà formato). Ulteriori indicazioni sulla modifica delle macro possono essere
da noi fornite.
• Se non si vuole mantenere la macro è anche possibile esploderla: Edita -> Avanzato -> Macro ->
Esplodi macroattivare le macro da esplodere e confermare la selezione con il tasto destro del mouse.
• Per esplodere le macro già in fase di importazione, dopo aver selezionato il file da importare, fare clic sul
pulsante Opzioni...e impostare nella scheda "Impostazioni avanzate" (fino ad Allplan 2008 ""Impostazioni
trasferimento avanzate")per Elementi da esploderemettendo una spunta su Macro. Confermare la
finestra dialogo con OK e aprire il file.
2. Si tratta di gruppi elemento:
• Un gruppo elementi può essere esploso da Edita -> Costruzioni avanzate -> Esplodi gruppo elementi.
Attivare i gruppi elemento,
• Per esplodere i gruppi elemento già in fase di importazione, dopo aver selezionato il file da importare, fare
clic sul pulsante 'Opzioni...' e impostare nella scheda "Impostazioni avanzate" (fino ad Allplan 2008
"Impostazioni trasferimento avanzate") su Collegamenti da esploderemettendo una spunta su Giunzione
elementi. Confermare la finestra dialogo con OK e aprire il file.
3. Gli elementi sono su layer bloccati:
• Per poter modificare questi elementi è necessario rendere modificabili i layer corrispondenti. Aprire la
selezione dei layer con Formato -> Seleziona, imposta layer e impostare nella scheda Selezione
layer/Visibilitàtutti i layer su "modificabile".

4. Gli elementi hanno la proprietà formato "da Layer":
• Facendo un clic destro del mouse sull'elemento corrispondente, nel menu contestuale Proprietà
formatola selezione degli spessori penna, tipi riga e colore è bloccata.
• Per modificare le proprietà formato dei layer, selezionare Formato -> Seleziona, imposta layere passare
alla scheda 'Definizione formato'. Accertarsi che in Proprietà formato 'da Layer'il punto 'Da layer, rileva lo
stile linea oppure la penna, riga, colore assegnati' sia attiva. Attivare il layer su cui si trova l'elemento e
modificare le sue proprietà formato.
• Per rimuovere queste proprietà elemento, selezionare in Modifica -> Modifica proprietà formatoil
punto Modifica penna, riga e colore "da Layer"(spessore penna, tipo riga e colore non devono essere
spuntati) e attivare gli elementi.
• Per esplodere la proprietà "da Layer" già in fase di importazione, dopo aver selezionato il file da importare,
fare clic sul pulsante 'Opzioni...' e impostare nella scheda "Impostazioni avanzate" (fino ad Allplan 2008
"Impostazioni trasferimento avanzate") su Collegamenti da esploderemettendo una spunta su da Layer.
Confermare la finestra dialogo con OK e aprire il file.

Avviso:
Se si hanno ulteriori domande sullo scambio dei dati, consultare la documentazione disponibile nella .Guida in
linea. La guida viene avviata con il tasto F1. Selezionare la scheda Indice -> Interfacce.
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