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pCon.planner 7.7 

Salvataggio  

 Caricamento e salvataggio di file DWG e DWT 

 Conversione e supporto dei formati meno recenti di DWG 

 Supporto esteso per modelli - compresi i modelli standard 

 

Importazione  

 Formato geometrie (dwg, dwt, dxf, sat, sab, 3ds, skp, dae, fbx, gltf, obj, stl) 

 Standard dell’industria (ifc) 

 pCon Exchange Container (pec) 

  Formato immagine (png, bmp, tif, tga, gif, jpg) 

  
 

Esportazione  

 Formato geometria (dwg, dxf, dwt, 3ds) 

 Formato immagine (png, bmp, jpg, tif, epx) 

 pCon Exchange Container (pec) 

 3DWeb per Impress (3dweb) 

 Formati geometria aggiuntivi (dae, skp, obj, fbx) 

 Immagine vettoriale (svg, emf, dwg) 

 

Area di lavoro  

 Modalità di visualizzazione in tempo reale (wireframe, linee nascoste, colorata, testuriz-
zato, concettuale, ombrata, realistica) 

 Controllo delle viste (prospettiva, ortogonale, ISO, viste zoom ad oggetto) 

 Configurazione personale dell’area di lavoro con viste indipendenti 

 Pannello di navigazione (zoom, sposta, orbita, panoramica, passeggiata) 

 Creare, utilizzare ed eliminare camere personalizzate 

 Usa le tue immagini di sfondo 

 Barre degli strumenti personalizzate 
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 Menu contestuale 

 

Disegno  

 Forme (rettangolo, poligono, linea, cerchio, ellisse, arco, punto, freccia) 

 Mano libera 

 Solidi (cono, sfera, cubo, cilindro) 

 Bordi arrotondati (2D) 

 Testi 

 Stili di linea  

 

Costruzione  

 Sottrai 

 Unisci 

 Interseca 

 Segui  

 

Quote  

 Dimensione 

 Quote radiale, dimetrica e arco 

 Quota parete automatica 

 Quota allineato e d’angolo 

 Editore di stile quote 

 

Strumenti  

 Duplicare (serie, serie circolare, copia veloce, operazioni con gli appunti) 

 Spostare (ruota, sposta, interattore d’oggetto) 

 Modificare (scala, specchia, estrudi, regione) 

 Nascondi, blocca e raggruppa oggetti 

 Materiali (trasferisce, riempimento, modifica texture) 

 Editore materiali 



 

 

 

© EasternGraphics   Matrice delle funzioni pCon.planner 7.7   3/5 

 Editore proprietà 

 Elimina e revisione dei documenti 

 Trasferimento interattivo delle proprietà 

 Contenitore delle proprietà 

 Inserisci punto 

 Creare copie di riferimento 

 Linee guida 

 Creare/Editare gruppi 

 Tratteggio 

 

Livelli  

 Gestione dei livelli   
- considera tutte le viste contemporaneamente (globale) 
- gestione indipendente dei livelli per ogni vista (locale) 

 Operazioni aggiuntive per i livelli (aggiungi, rimuovi, rinomina, seleziona tutti gli oggetti, 
assegna livello a oggetti, filtra per nome livello) 

 Editore per creare filtri personalizzati per i livelli 

 

Architettura  

 Elementi di parete (pareti, finestre, finestre tonde, porte, vetrate, portoni, aperture) 

 Elementi parete (presa, interruttori, apri porte, termostati,…) 

 Creare elementi parete 

 Fonti di luce (spot, punto, direzionale, zona, predefinita, luce ambiente) 

 Elementi aggiuntivi (soffitti con griglia, pavimenti, scale, pilastro, ringhiere, veneziane, 
tetti spioventi, abbaini) 

 Installazione (radiatore, tubature) 

 Dividi pavimento 

 Informazioni area 

 Posizionamento interattivo degli elementi 

 Strumento pianta 

 Preleva spessore pareti 

Cataloghi  
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 pCon.catalog – accesso ai simboli dei cataloghi online 

 Acesso diretto alla 3D Warehouse 

 

Contenuti multimediali 

 Motori render OSPRay (solo per sistemi 64 bit) e YafaRay 

 Immagini 

 Immagini panoramiche 

 Animazioni 

 Video 

 Media Browser per gestire contenuti multimediali 

 Stili di render 

 Aggiungi logo ad animazioni/immagini 

 Immagini panoramiche sferiche come sfondo 

 Collegamento Impress 

 Condivisioni modelli 3D 

 
 

Stampa 

 

 Stampa immagini 

 Esportazione immagini 

 Stampa vettoriale 

 Stampa in scala 

 

Varie  

  Modalità di compatibilità per hardware di minore capacità 

 Livello di qualità per tessellazione di solidi 

 Istanze multiple 

 Versione a 64 bit 
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Legal remarks  
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