
1 

Nuove funzionalità di Cape Pack v2.15 

WebCenter Connector 

Il connettore WebCenter apre i file nativi Cape Pack CLF memorizzati in WebCenter e permette anche l'upload di 
disegni, jpg e meta dati a WebCenter al completamento dell'analisi. Il programma utilizza un'interfaccia utente di 
tipo browser che consente il collegamento ai progetti WebCenter.  

È possibile accedere al Connector WebCenter utilizzando i comandi del menu File  o il pulsante WebCenter nella 
barra Menu anteriore o nella grafica multi-Viewer. 

 

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo completo sul Connector WebCenter su help.wiki.com. 

Funzionalità di input 

Cilindri Invertiti 

Oltre ai modelli di riga/colonna e modelli nidificati che Cape Pack offre, abbiamo aggiunto al programma un 
modello a cilindri invertiti. Questa opzione permette di sfruttare al massimo lo spazio disponibile sul pallet o nella 
cassa invertendo i cilindri a forma di cono e incastrando tra di loro i lati più affusolati. 

Accedere a questa funzione dal pulsante Impostazioni Input. 
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Riga/Colonna 

 

Dati CAD 

 

Invertito 

 

Miglioramenti alla Procedura Guidata per i Bundle 

La procedura guidata per i Bundle nel gruppo Disponi/Progetta è stata modificata per dare agli utenti una guida 
migliore per la costruzione delle configurazioni di bundle. Accedere alla Procedura Guidata Bundle dal menu 
Bundle nel gruppo Disponi o Progetta. 

Livelli Superiori parziali 

Livelli Superiori Parziali è una funzione che consente all'utente di sfruttare al massimo il peso consentito massimo 
per il carico pallet o il carico camion. Se il peso del prodotto è eccessivo per saturare il volume di un container o di 
un carico pallet, il programma offre all'utente le opzioni per creare dei livelli superiori di prodotto parziali, fino a che 
non si supera il peso massimo. 
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Esempio carico pallet 

   

Esempio carico camion 

 

Funzioni di Output 

Output PDF 3D 

Abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che consente agli utenti di creare un file PDF 3D che può essere 
visualizzato e modificato in Adobe PDF Viewer. Gli utenti possono modificare la visualizzazione del carico pallet 
facendo clic su di esso e trascinandolo nell'angolazione desiderata. 

La funzione è accessibile dal pulsante 3D PDF nella barra degli strumenti.  

Misure volumetriche aggiunte all'esportazione 

È stato aggiunto un componente per le misure di volume (es. piedi cubi, metri cubi) all'esportazione in formato TXT, 
XML e CSV. 

Peso Netto Effettivo abilitato in FCA 

L'opzione Peso Netto Effettivo è stata abilitata per il programma Disponi Cartone Pieghevole, il che consente agli 
utenti di misurare con precisione la quantità totale di cartoni piegati su un carico pallet o carico camion. 

Pulsante ArtiosCAD aggiunto alla barra strumenti 

La funzione Esporta a ArtiosCAD è stata aggiunta alla barra strumenti Grafica Multi-Viewer come pulsante 
ArtiosCAD. 

 


