
Nuove funzionalità di Cape Pack 16.1 

Funzionalità del desktop 

Utilizza Divisori in Casefill 

Una novità introdotta in questa versione è la possibilità di utilizzare divisori in Casefill.  

Scegliere il divisore che si desidera utilizzare al momento dell'immissione dei dati. 

 

Inserire le caratteristiche del materiale del divisorio. 



 

Calcolare il carico. I divisori disegnati nell'output. 

 

E caricati nel database cloud per la creazione del report. 



 

Usare divisori per FCA, Fissi per cartoni ad incastro in pacchi 

Ai divisori sono state aggiunte anche le opzioni di Riga/Colonna, Disponi Cartone Pieghevole Fisso.  

 

Selezionare la partizione e il materiale necessari e quindi calcolare i risultati. 



Importazione di file Collada per l'uso come pacchetti primari e secondari 

È stata aggiunta la possibilità di includere i file collada di forme solide nelle analisi Cape Pack. È possibile importare e 
salvare il file e quindi può essere utilizzato in qualsiasi analisi.  Questo vale per entrambi i tipi di pacchetto, primario e 
secondario. 

Nota:  File Collada di qualità Visualizer non sono ancora supportati a causa delle dimensioni dei file. 

Fare clic sul menu Crea nuova forma e quindi Crea nuovo Collada. 

 

Selezionare il file Collada e cliccare su Apri. 

 

Se nessuna immagine è inclusa nel file, appare la seguente schermata. 



 

Se c'è un'immagine, apparirà nella finestra del Viewer. 

 

Selezionare il tipo di forma rappresentata dal file Collada. Le dimensioni verranno prelevate dal file. È possibile 
modificarle se necessario. 



 

Fare click su Salva e assegnare un nome al file per salvarlo nella libreria. 

 

Fare click su Salva e il file sarà aggiunto alla lista di forme. 



 

Quando viene selezionato, la forma compare nel Viewer e sono visualizzate le informazioni relative alle dimensioni. 
Se necessario, è possibile modificare queste dimensioni.  Inoltre, è possibile usare il Gruppo Design per modificare 
la dimensione per adattarla allo spazio di caricamento. 

 

Un altro esempio 



 

Quando si importano pacchetti secondari, è necessario specificare il numero di spessori del materiale dello stile della 
cassa o vassoio.  

 

Cape Pack utilizzerà questi spessori per calcolare le dimensioni del pacchetto dall'interno all'esterno. 



 

Dopo essere stati cariati, i file Collada manterranno originali forma e colorazione, comprese le immagini grafiche. 

 



Funzioni Cloud 

Reportistica 

Invia PDF Salvato come allegato e-mail 

Questa nuova funzionalità che consente di inviare per e-mail come allegato il report PDF salvato.  In questo modo, non è più 
necessario scaricare il PDF e inviarlo separatamente per email. La funzione è disponibile in Costruzione Report. 

 

Stampa dei Report PDF 

È ora possibile stampare il file PDF del report dal cloud usando Cape Costruzione Report. Fare clic sulla opzione Condividi 
Report e quindi selezionare Stampa dal menu a discesa. 



 

Impostazione del Modello di Report predefinito 

È possibile salvare la propria scelta tra 3 modelli disponibili da proporre sempre come impostazione predefinita. Questa 
funzione è disponibile nell'opzione Impostazioni. 

 

Scorrere fino alla selezione desiderata e quindi fare clic su Applica. 



 

Impostazione del layout grafico predefinito 

È possibile salvare la propria scelta tra 3 modelli disponibili da proporre sempre come impostazione predefinita. Questa 
funzione è disponibile nell'opzione Impostazioni. 

 

Scorrere fino alla selezione desiderata e quindi fare clic su Applica. 



 

Display Pallet 

È possibile caricare carichi misti nel database cloud di Cape e sfruttare le funzionalità di reporting e collaborazione 
disponibili. Questo vale sia per i display di Pallet Singolo che per i carichi di evasione degli ordini. 

Pallet Singolo 

 

Evasione ordini 

 
Con carichi a Pallet Singolo compare una miniatura del carico pallet, nonché il carico su camion, se disponibile. Per i carichi 
di Evasione ordini, sono mostrati i primi quattro carichi dell'ordine come anteprime in miniatura. 



Nuova interfaccia utente per il supporto di carico misto 

I carichi sul Display Pallet saranno conservati separatamente dai carichi di prodotto singolo a causa della loro natura 
esclusiva. Viene fornita una lista separata. 

 

Nuove funzionalità di reportistica 

È ora disponibile un nuovo modello progettato per carichi misti con funzioni speciali per i pallet multipli consentiti per 
l'evasione ordini.  Tutte le normali funzioni di condivisione sono disponibili per questi tipi di carichi. 

 



È possibile passare tra i diversi carichi di un'analisi di Evasione ordini modificando l'impostazione di pagina sopra 
l'Anteprima Report. 

Gestione dei file 

È stata aggiunta la possibilità di scaricare e aggiornare le soluzioni Cape Pack. Quando la soluzione viene caricata nel cloud 
viene aggiunto un identificatore univoco. Verrà quindi verificato quando avviene un nuovo caricamento. 

Inoltre è stata aggiunta la possibilità di fare "doppio click" per aprire il file nel programma desktop. Questo vale per tutti i 
file, compresi quelli scaricati dal cloud.  

Download delle soluzioni cloud salvate 

 

Fare clic sul file che si desidera scaricare e scegliere dal menu a discesa. 

Verrà visualizzato un messaggio. 

 

Scegliere Chiudi per interrompere il download, scegliere Rivedi Soluzione per aprire la soluzione grafica salvata sul 
Desktop 



 

Oppure scegliere Riavvia Analisi per aprire il file in modalità di immissione di dati sul desktop. 

 

Aggiornamento dei dati Cape Pack sul cloud 

Quando si esegue una normale analisi Cape Pack e si esegue il caricamento su cloud viene chiesto di caricare. Gli upload 
successivi dello stesso file faranno comparire una finestra di conferma di sovrascrittura. 



 

Questo è vero se si sta caricando lo stesso file a causa di un cambiamento, o se si è scaricato un CLF esistente e lo si sta 
caricando. 

Se si sceglie Sì, il sistema sovrascriverà la soluzione esistente sul cloud. Il numero delle soluzioni non cambierà in questo 
caso, ma le soluzioni non lette saranno aumentate di 1. 

Se si sceglie No, il sistema creerà una nuova istanza sul cloud.  

Se si sceglie Annulla, si interromperà il processo di caricamento. 
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