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NUOVA GESTIONE COMMESSE

Cabling 4D 2015 ha una nuova finestra di dialogo per la gestione delle Commesse o progetti. Ecco le novità
rispetto alla precedente versione:
1. Unica finestra che permette di scegliere un’Area, una Commessa ed un Multifoglio (prima l’apertura
del multifoglio avveniva con due finestre successive). Con un unico invio o premendo il bottone ‘Apri
Multifoglio’ si riapre l’ultimo aperto.
2. Completa rivisitazione della finestra per una maggiore facilità e chiarezza nell’utilizzo.
3. Gestione delle opzioni per i singoli Multifogli: un multifoglio è gestito di default nelle elaborazioni
con il segnalino < (come avveniva in precedenza con il segnalino *). In aggiunta è possibile associare
ad un multifoglio ulteriori opzioni gestite dall’Utente: ogni opzione è costituita da una lettera con
relativa descrizione, tutte memorizzate in un archivio condiviso dagli utenti.
La gestione delle opzioni avviene durante la creazione o la modifica di un Multifoglio con la seguente
nuova finestra di dialogo:
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4. All’avvio di Cabling, in caso di Annulla senza essere entrati in un multifoglio, viene dato un alert:

5. Alla richiesta dati per la creazione di una nuova Commessa segue direttamente la finestra di richiesta
dati per un nuovo Multifoglio, cui segue direttamente l’apertura del nuovo disegno, semplificando
ulteriormente l’utilizzo.
6. Alla richiesta dati per la creazione di un nuovo multifoglio segue direttamente l’apertura del nuovo
disegno.
7. Nuovo bottone Revisioni

Partendo dal presupposto che il nome multifoglio contenga anche l’indice di revisione, è stato
introdotta questa ulteriore possibilità che aiuta gli utenti a capire ed a organizzare le varie revisioni
di un cablaggio.
Sebbene sia ancora disponibile la gestione revisioni per singoli fogli per mantenere la compatibilità
con le precedenti versioni, consigliamo di utilizzare questa nuova modalità.
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8. In CABLING 2015 è ora disponibile un nuovo tipo di output su un database in formato Access con
l’elenco dei materiali, il nome di Commessa e Multifoglio e la data di creazione (vedi spiegazione
successiva). Se questo nuovo output verrà utilizzato nei progetti sarà possibile sfruttare le
potenzialità del comando Cerca Multifoglio che, scelto un materiale, permette di vedere in quali
Multifogli è stato utilizzato.

Si ricorda infine che un disegno o multifoglio di CABLING può essere adesso aperto in questi modi:






Lanciando CABLING dall’icona sul desktop o dal menu Avvio di Windows e utilizzando la gestione
commesse che si apre automaticamente all’avvio.
Con una sessione di CABLING aperta, utilizzo del comando gestione commesse (sotto la voce di menu
File) per aprire un altro disegno.
Con una sessione di CABLING aperta, utilizzo del comando standard di AutoCAD ‘APRI’ per aprire un
nuovo disegno: l’ambiente di lavoro di CABLING viene attivato solo a condizione che venga aperto
un disegno facente parte di una commessa di CABLING.
Con una sessione di CABLING aperta, doppio clic su un file con estensione DWG: l’ambiente di lavoro
di CABLING viene attivato solo a condizione che venga aperto un disegno facente parte di una
commessa di CABLING.

In tutti gli altri casi il disegno viene aperto senza l’ambiente di lavoro CABLING attivo.

4

IMPOSTAZIONE DISEGNI
La finestra è stata arricchita di nuove funzionalità di cui la principale consiste nel legare una configurazione
dell’area di disegno al nome dei singoli cartigli (o squadrature). Ciò permette di utilizzare cartigli di diversa
dimensione ereditando automaticamente tutti i parametri di configurazione necessari a calcolare
correttamente la Catenaria degli oggetti inseriti in Cabling. Su layout di grandi dimensioni, la possibilità di
utilizzare la posizione catenaria aiuta a individuare i gruppi inseriti.
Oltre alla possibilità di inserire sul foglio 0 (default) o sul
foglio corrente e di aggiornare un cartiglio con i dati della
Commessa (gli abbinamenti possono essere creati o
modificati dal bottone ‘Abbina dati Commessa’, adesso il
comando ha una nuova funzionalità intrinseca: se si reinserisce un cartiglio dopo averlo cancellato, CABLING
inserisce il blocco direttamente dalla cartella
Librerie/Simboli nella quale risiedono i cartigli Master. In
questo modo eventuali aggiornamenti ad un cartiglio
utilizzato nel multifoglio vengono direttamente caricati
(evitando il comando Elimina di AutoCAD per eliminare la
definizione del blocco dal disegno corrente).
Il parametro Passo Poli schema Funzionale, che prima
non veniva mantenuto, ora viene memorizzato ed è lo
stesso che nello schema funzionale determina la distanza
tra i Poli durante l’inserimento degli stessi in modalità
‘strip’.
Sotto il nome del cartiglio Master (che è presente nel disegno o che si intende inserire) viene ora visualizzata
la descrizione del blocco.
E’ stato aggiunto il bottone [Configura] che permette di configurare il cartiglio indicato nella finestra.
Per ogni cartiglio è possibile salvare:
 la descrizione
 definire se le catenarie vengono rappresentate
nelle ascisse, nelle ordinate o in entrambe
 indicare il passo tra le catene, sia per ascisse che
ordinate
 Indicare se le catene numeriche partono da 0 o 1
 Indicare il punto di origine delle catenarie (in alto a
sinistra del cartiglio)
 Indicare la formattazione delle catenarie
numeriche, del separatore foglio catena e lo zoom
del disegno all’avvio di Cabling.
Questa finestra viene aperta automaticamente anche quando viene inserito un nuovo cartiglio che non era
stato configurato in precedenza.
E’ stata aggiunta la possibilità di non utilizzare nessuna Simbologia relativa alla schema funzionale. Con
questa opzione non vengono visualizzati i menu relativi alla simbologia, che in CABLING sono poco utilizzati.
Il precedente settaggio ‘Dimensionamento Fogli’ è stato eliminato.
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NUMERA FOGLI E TITOLI FOGLI
In funzione delle modifiche apportate al comando IMPOSTAZIONE DISEGNI e della possibilità di inserire
cartigli di diversa dimensione, anche i comandi Numera Fogli e Genera Multifogli sono stati rivisti.
La posizione dei numeri di foglio (foglio corrente, precedente, successivo e totale fogli) sono ora legati al
cartiglio che è stato inserito nel disegno (su un cartiglio formato A3 le coordinate X di inserimento numeri
saranno minori di quelle di un formato A0).
Cosa analoga per i titoli fogli che possono essere inseriti con il comando Genera MULTIFOGLIO: anche essi
sono legati al cartiglio inserito.

Non ci sono settaggi specifici per salvare la posizione dei numeri foglio e dei titoli e le finestre dei due comandi
rimangono identiche: nel caso dei numeri fogli la loro posizione viene salvata ogni volta, nel caso dei titoli
viene chiesta ad ogni nuovo inserimento (se il punto non cambia basta confermare il punto corrente). Anche
quali numeri foglio sono visualizzati e quale blocco titolo sono memorizzati, legati al cartiglio trovato.
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REVISIONI

Alcune caratteristiche della nuova finestra:
 ‘Revisione’ può contenere sia valori numerici che alfabetici. Lunghezza massima di 6 caratteri.
 ‘Data’ viene compilato automaticamente ed è modificabile.
 ‘Firma’ viene compilato in automatico se è presente il disegnatore nella definizione del multifogli.
 Il “Blocco Revisione” identifica il blocco che verrà inserito sul disegno. Il punto di inserimento può
essere libero oppure sulle coordinate 0,0.
 Il nome del blocco è _REVIS<n> dove “n” è un numero sequenziale identificativo per il blocco. I
blocchi si trovano nella cartella ..\Librerie\Simboli
Modalità di revisione:
 Unica sul Multifoglio: il blocco revisione viene inserito sul foglio 0 (zero) ed è valida per tutti i fogli
del multifoglio. Dopo aver inserito una revisione sul foglio 0 non sarà possibile inserire altri blocchi
revisione sui singoli fogli.
 Differenziata sui singoli fogli: il blocco revisione può essere inserito sui singoli fogli del multifoglio
ed è valida per il foglio a cui è legato. Dopo aver inserito una revisione su un singolo Foglio non sarà
più possibile inserire il blocco revisione sul foglio 0 (zero).
La scelta del blocco revisione avviene premendo il pulsante “…” ed un blocco revisione può essere cambiato
anche dopo averne già inseriti nel multifoglio.
In funzione delle modifiche apportate al comando IMPOSTAZIONE DISEGNI e della possibilità di inserire
cartigli di diversa dimensione, anche il comando REVISIONI è stato rivisto nell’inserimento del relativo blocco
_REVIS, la cui posizione è ora legata al nome del cartiglio inserito.
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MENU CONTESTUALI
Nella versione 2015 di CABLING i menu contestuali sono la più importante novità del prodotto. Queste le
caratteristiche ed i vantaggi:
1. Si attivano senza la selezione dell’oggetto a disegno, solo con l’evidenziazione quando si è sopra di
esso, lasciando quindi inalterate le opzioni di AutoCAD.
2. Contiene solo i principali comandi dedicati all’oggetto selezionato.
3. Facilita le operazioni di modifica ed a ricordare le possibilità che Cabling offre rispetto all’oggetto
senza cercarle nei menu standard o nelle icone, facilitando l’utilizzo del programma.
4. Sono state aggiunte nuove opzioni tra cui la ‘Info…’ che dà informazioni sui materiali dell’oggetto.
5. Permettono anche di accedere ai settaggi.

NUOVE BARRE MULTIFUNZIONE E TOOLBAR
Oltre alla Barra Multifunzione già presente per SpeedHarness, ne sono state aggiunte due nuove, una relativa
al disegno costruttivo ed una al disegno funzionale. Inoltre è stato risolto il problema del mancato salvataggio
della posizione utente delle toolbar, che ad ogni ripartenza di Cabling venivano rimesse in posizione standard.
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NUOVE VOCI SU MENU, TOOLBAR E BARRE MULTIFUNZIONE
Con il crescere del prodotto CABLING alcune novità e funzioni sono state raggruppate in comandi specifici
con una voce dedicata su menu a discesa, toolbar e barre multifunzione. I nuovi comandi sono:
1.
2.
3.
4.

Assemblati
Grafica disegno Cablaggi (introdotto già durante la versione 2014)
Industrializzazione
Verifica Cablaggi.

All’interno di questi comandi sono stati raggruppati sotto-comandi tematici che sono più facilmente
individuabili dall’utente senza necessità di cercarli in più sotto-voci di menu a discesa, toolbar e barre
multifunzione. Questi comandi potranno crescere nel tempo con l’evoluzione del programma.
Inoltre alcune aziende che possiedono personalizzazione specifiche soprattutto nei comandi Assemblati ed
Industrializzazione trarranno giovamento da questi raggruppamenti tematici.

OTTIMIZZATO IL ROUTING NELLO SCHEMA COSTRUTTIVO

Alcune volte nella ricerca dei percorsi dello schema costruttivo si potevano presentare delle situazioni come
quella dell’esempio sottostante. In questo caso il ‘routing’ diventava estremamente lento ed in alcuni casi
mandava in crash AutoCAD. Adesso questa funzione è stata ottimizzata per evitare questo rallentamento.
Questo tipo di situazione si verificava su cablaggi nel mondo delle macchine da caffè, dei forni, ecc. dove nei
punti di diramazione tra più percorsi la distanza è tale da richiedere un disegno come quello dell’esempio.
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SGUAINATURE DEI CAVI MULTIPOLARI
Sono state apportare alcune modifiche nel calcolo delle sguainature dei Cavi Multipolari.
Caso 1

Non viene conteggiata nessuna sguainatura a meno che i connettori abbiano una ricchezza interna, che allora
viene considerata come tale.
Caso 2

A sinistra viene conteggiata la sguainatura di 20 più l’eventuale ricchezza interna al connettore, a destra solo
l’eventuale ricchezza interna al connettore.
Caso 3

A sinistra viene conteggiata la sguainatura di 20 più l’eventuale ricchezza interna al connettore, a destra 15
più l’eventuale ricchezza interna al connettore.
Caso 4

A sinistra la sguainatura è solo l’eventuale ricchezza interna al connettore, a destra 50.
Caso 5

A sinistra la sguainatura è 20 più l’eventuale ricchezza interna al connettore, a destra 60.
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UNIONE PERCORSI CON MATERIALI
L’unione Percorsi con materiali è stata potenziata nei controlli e nelle possibilità:
1. Se si seleziona una Guaina che confluisce in un punto in cui sono state trovate già due guaine unite
viene dato un messaggio.

2. Se si seleziona una guaina che confluisce in un punto in cui sono state trovati più di due Percorsi viene
data una segnalazione, ma è possibile continuare.

Questa ultima possibilità permette di gestire situazioni quali tubi corrugati aperti dal quale fare uscire
dei percorsi di derivazione senza tagliare il tubo principale. Ricordiamo che l’unione guaina ha la sua
finalità ultima, oltre che nella rappresentazione dei testi sul disegno, nella scheda di taglio guaine
dove verrà conteggiata, per più percorsi uniti, un unico percorso con la somma delle singole
lunghezze parziali.
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RIVISITAZIONE FINESTRE CON FILTRI COSTRUTTORE E TIPOLOGIA
Nell’ottica di semplificare le finestre di dialogo i filtri sono stati rivisti nella grafica: ora riportano direttamente
le frasi ‘Tutti i Costruttori’ e ‘Tutte le Tipologie’ direttamente nella casella di scelta. Nella seconda immagine
la precedente finestra della versione 2014.
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RIVISITAZIONE DELLA FINESTRA DEFINIZIONE PERCORSI
Una delle finestra più utilizzate in Cabling è stata rivista nella grafica e nei contenuti. Queste le novità:
1. Rivisitata la zona per la definizione del diametro del percorso a disegno per renderla più intuitiva.
2. Introdotta la visualizzazione dello stato (abilitato/disabilitato) dell’opzione ‘Scala non uniforme’.
Si ricorda che questa opzione permette di impostare un diametro massimo a disegno per la guaina
con diametro reale più grande e di scalare in maniera non uniforme tutti i diametri delle guaine
intermedie tra la più piccola e la più grande.
Esempio: diametro più piccolo 1 = 1 e diametro più grande 20 = 10 allora il diametro 10 = 5
I due bottoni [< Calcola] servono a effettuare i cambiamenti solo quando si cambia il diametro reale
o il fattore di scala.
3. Semplificata la zona di scelta del tipolinea percorso, che ora è in una unica lista a discesa che varia in
funzione del tipo di percorso scelto.
4. Inserito il nuovo tipo di percorso Nastrato, che richiede come obbligatorio il Passo nastratura,
utilizzato per effettuare il calcolo della quantità di nastro nella distinta materiali. La nastratura in
molti ambienti sta diventando una valida alternativa a guaine, tubi e fascette. La casella ricerca
permette di cercare per diametro guaina o larghezza nastro.
5. Inserita la possibilità di raccordare il Percorso con un raggio.
6. Indicazione della ricchezza interna dei gruppi in fase di disegno e modifica dei Percorsi.
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In CABLING era già possibile disegnare i Percorsi creando degli archi durante il disegno. Con l’opzione
‘Raccordi su spigoli Percorsi’ è ora possibile disegnare un percorso con spigoli (percorso in alto) che sono
automaticamente raccordati con il raggio indicato nella finestra di dialogo (percorso in basso).

NASTRATURE NELL’ARCHIVIO MATERIALI DI CABLING
La tabella con guaine e tubi può ora ‘ospitare’ anche i nastri utilizzati per nastrare i Percorsi (come molti
Clienti già in possesso di Cabling hanno già fatto). L’unica differenza è che quando si aggiunge un nastro
invece di una guaina è possibile specificare la sua larghezza invece del diametro, informazione che verrà
utilizzata nella ricerca dei materiali.
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GESTIONE DELLE NASTRATURE SUI PERCORSI
La lunghezza delle nastrature può essere calcolata in due modi differenti:
1. Con il calcolo sul diametro inserito dall’utente (default)
2. Con il calcolo fatto automaticamente sulla somma di diametri dei fili che percorrono un certo
Percorso (richiede di definire nell’archivio materiali il diametro esterno dei fili e dei cavi multipolari).
Una volta definito o calcolato il diametro la lunghezza verrà determinata in base al passo nastratura, che può
essere specificata per ogni Percorso. Per ogni codice materiale nastro viene salvato a livello di singolo
multifoglio il valore del passo, che viene riproposto nei successivi percorsi nastrati con il medesimo materiale.
Le impostazioni dello schema costruttivo permettono di stabilire la modalità di calcolo del diametro e un
eventuale diametro di default per i Percorsi nastrati. Quando verrà generata la distinta materiale verrà
effettuato automaticamente il calcolo delle lunghezze dei nastri e verranno segnalati eventuali errori di
calcolo dovute, ad esempio, alla mancanza di un diametro esterno di un filo in caso calcolo diametro
automatico.
I Percorsi gestiti con nastratura non vengono esportati nella distinta di taglio guaine.
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RIVITAZIONE DELLA FINESTRA SETTAGGI COSTRUTTIVO
Anche questa finestra è stata rivista con l’aggiunta di nuove funzionalità tra cui:
 Spostamento del settaggio [Imposta scala non uniforme] all’interno di questa finestra per chiarezza
di funzionamento;
 Gestione delle nastrature;
 Possibilità di chiedere il punto di inserimento simbolo grafico o meno.
 Possibilità di duplicare i Poli dei Gruppi Liberi.
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IMPORTAZIONE ANAGRAFICA MATERIALI DALL’ESTERNO
Nell’ottica di favorire lo scambio di informazioni dei disegni di Cabling con il contesto aziendale in cui viene
installato sono state effettuate alcune modifiche importanti. In questa sezione è riportato l’insieme delle
funzionalità per importare ed esportare informazioni sui materiali.
1. Il database dei materiali di CABLING viene consegnato solo con alcuni materiali di esempio.
2. E’ possibile codificare i materiali con il codice aziendale interno (se previsto) oppure con l’abbinata
Costruttore e Codice Costruttore (un apposito comando permette di impostare questa modalità).
3. I materiali sono divisi in categorie (connettori, terminali, accessori, guaine, ecc.) a cui corrispondono
specifiche tabella nell’archivio materiali di Cabling con nome CABLING.MDB (formato MS Access).
4. Le informazioni di anagrafica base gestie da Cabling sono:
 Codice aziendale (se presente)
 Costruttore (non richiesto se presente codice aziendale)
 Codice Costruttore (non richiesto se presene codice aziendale)
 Descrizione in 5 lingue
 Tipologia (non richiesta – informazione per la ricerca dei materiali – ad esempio può essere
utilizzata nei fili per identificare la temperatura di esercizio)
5. Tutte le altre informazioni tecniche devono essere inserite direttamente in Cabling con le finestre
dell’archivio materiali.
6. Per ogni categoria di materiali è disponibile un tasto importa che permette di leggere un file in
formato Excel o CSV contenente informazioni esportate da un qualsiasi gestionale o da file gestiti
all’interno dell’azienda.
7. Essendo CABLING.MDB un database aperto, è lasciata la possibilità alle singole aziende di compilare
in maniera autonoma la tabella MaterialList utilizzata per importare l’anagrafica dei materiali. A tal
fine nella versione 2015 di Cabling è stato introdotto un nuovo controllo che permette, a ogni avvio
di Cabling, di segnalare se sono stati aggiunti nuovi materiali nella tabella MaterialList pronti per
essere utilizzati negli archivi di Cabling. In questo modo si può automatizzare il processo di gestione
azeindale dei codici materiali rispetto a Cabling.

Nelle finestre di aggiunta materiale per ogni tipologia presente nell’archivio materiali sono stati aggiunti degli
asterischi per i campi obbligatori.
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ESPORTAZIONE DISTINTA MATERIALI VERSO L’ESTERNO
La distinta materiali generata nello schema costruttivo è stata completata di nuove funzionalità:
1. è ora possibile escludere i fili e/o i cavi multipolari.

2. Output verso Database: sempre nell’ottica di massima condivisione dei dati con il resto dell’azienda,
il nuovo output Database consente di esportare la distinta materiali in un tabella del database
Cabling_Output.mdb (formato MS Access) contenuto nella cartella Cabling_Archivi di Librerie. La
tabella Bill_of_Materials verrà compilata con i dati della distinta materiali, il nome della commessa e
del multifoglio e la data di ultima emissione. Invece di generare dei file Excel ognuno nella propria
cartella, questa nuova opzione raccoglie in un unico file tutte le distinte e le aziende possono creare
delle procedure per accedere a tale archivio per automatizzare l’importazione delle distinte nel
proprio sistema gestionale.

LIBRERIA SIMBOLI GRAFICI COSTRUTTIVO
Sono stati portati a circa a 1000 i simboli grafici che è possibile abbinare ad un materiale per il disegno dello
schema costruttivo in CABLING.
In considerazione della vastissima varietà di tipologie e di costruttori che possiede il mondo del cablaggio, in
CABLING non sono stati inseriti elenchi materiali specifici. E’stata invece inserita una potente funzione di
importazione degli stessi che permette di leggere un file con il Vostro elenco dei materiali e di inserirli
nell’archivio materiali di Cabling.
I simboli grafici messi a disposizione con CABLING sono abbinabili ai Vostri materiali quali connettori,
terminali, accessori e cavi connettorizzati in maniera semplice e veloce.
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SCALA O RIGENERA UN CABLAGGIO
Scala o rigenera un cablaggio [Cabling Costruttivo  Utility Percorsi] permette di scalare un intero cablaggio
per adattarlo al cartiglio. Questo comando, dopo aver scalato il cablaggio, ripristina le proporzioni dei suoi
elementi: dimensione dei simboli grafici, larghezze del percorsi, ecc.

EVIDENZIA PERCORSI CABLAGGIO
Durante la posa dei collegamenti nello schema costruttivo con il piccolo bottone tra PARTENZA ed ARRIVO è
possibile visualizzare il gruppo di partenza, quello di arrivo ed i percorsi che li uniscono.
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VERIFICA CABLAGGI E INDUSTRIALIZZAZIONE
Due nuove voci sono state aggiunte al menu che raccolgono i comandi di verifica e quelli legati
all’industrializzazione.
La prima voce di Verifica Cablaggi è quella che prima partiva all’avvio del comando.
Per L’industrializzazione, invece, la scelta di inserire una nuova voce a menu è stata fatta per raccogliere i
comandi ad essa legati e per semplificare gli altri menu dove erano precedentemente inseriti. Chi disegna
non ha bisogno di questi comandi, che effettua l’industrializzazione se li trova tutti sotto un medesimo
comando.

In particolare è stata introdotta nel comando industrializzazione la possibilità di dichiarare la Guina rimanente
per i Cavi connettorizzati. Questo influenza l’output Tabella Conformazione Cavi dove può essere visualizzata
la sguainatura,

Nella finestra industrializzazione è stata introdotta anche una nuova voce (che non compare nell’immagine):
Aggiorna Spellatura Terminali. Questa opzione permette di aggiornare le spellatura di tutti i terminali del
disegno, siano essi inseriti come gruppi che associati ai Connettori. I nuovi dati di spellatura vengono presi
dall’archivio materiali di CABLING. AL termine del comando viene dato un messaggio sul numero di terminali
aggiornati.
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VARIE



Messaggio all’apertura di Cabling se, invece di entrare in un multifoglio, si esce con annulla dalla
finestra gestione commesse.



Unione di due Percorsi consecutivi per ottenere un unico Percorso.
Richiamabile da Utility Percorsi o Grafica disegno Cablaggio.



Con il comando Verifica Cablaggi viene ora controllato in automatico se tutti i Gruppi inseriti a
disegno hanno la relativa Indicazione (utile per disegni di grandi dimensioni).



Simboli grafici costruttivi per Accessori: se il simbolo viene cambiato viene fatta la domanda se si
vuole mantenerlo come default.
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Simboli grafici costruttivi per Gruppi Libero: se il simbolo viene cambiato viene fatta la domanda se
si vuole mantenerlo come default.



Allineamento indicazioni Gruppi: sue nuove utility, utilizzabili con il testo destro del mouse in
modalità CONTESTUAL su una Indicazione, permettono di selezionarne altre per allinearle in
orizzontale o in verticale. L’allineamento è sul lato sinistro per l’allineamento orizzontale e sul lato
superiore per quello verticale.



Sostituzione fili. Oltre che a poterli sostituire ad un intero cablaggio, ora è anche possibile farlo per
un solo Gruppo.



Impostazioni testi Percorsi: sono stati aggiunti i fattori di larghezza che consentono di visualizzare
testi più stretti per problemi di spazio.
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INDICAZIONI DIRAMAZIONI

L’opzione “Settaggi ed aggiornamento indicazioni GRUPPI” agisce anche sulle diramazioni e sostituisce
l’opzione “Settaggi ed aggiornamento indicazioni DIRAMAZIONI” presente su Cabling 2014.
I campi visualizzabili per le diramazioni sono Sigla Gruppo e Funzione Gruppo

L’opzione “Settaggi ed aggiornamento attributi GRUPPI” eredita le funzionalità dell’opzione
“Visualizza/sposta attributi GRUPPO” presente su Cabling 2014. Con un'unica chiamata è possibile
visualizzare e spostare gli attributi senza dover richiamare un ulteriore comando.
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SCHEMA COLLEGAMENTO CONNETTORI
Output SCC è stato ora compattato ed i ponticelli sono disegnati in modo diverso. Inoltre è stata prevista
anche la possibilità di disegnare la tabella ruotata di 90 gradi per la documentazione su formato A4 verticale.
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OUTPUT TABELLA SALDATURE
La tabella saldature finora non predeva in considerazione i nodi saldatura collegati a più di due percorsi
perche non è in grado di discretizzare i collegamenti che arrivano da uno lato e dall’altro. Queste saldature
non venivano messe in output e venivano dati dei messaggi:
SA1 : Saldatura con più di due Percorsi collegati
SA2 : Saldatura con più di due Percorsi collegati
SA3 : Saldatura con più di due Percorsi collegati
SA5 : Saldatura con più di due Percorsi collegati
Adesso l’output continua a dare i messaggi ma disegna comunque le saldature, ponendo sul lato sinistro tutti
i collegamenti che partono o arrivano alle saldature.

Inoltre è possibile includere in questo output anche dei Gruppi Liberi

La richiesta viene fatta dopo l’avvio dell’output. Per vedere il polo del Gruppo Libero basta aggiungere alla
tabella TBL_WIRE l’attributo %PS%.
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OUTPUT TABELLA CONFORMAZIONE CAVI
Se richiesto è possibile selezionare i Cavi Connettorizzati ed inserirli nell’output. Ecco il risultato.

La finestra di dialogo è stata modificata per permettere di selezionare o meno i cavi connettorizzati.
Anche il funzionamento dell’opzione “Rigenerare sempre tutti i Cavi” è stata leggermente modificato per
renderne più chiaro il funzionamento.
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NUOVA GESTIONE SCHEDA CABLAGGIO
L’output Scheda Cablaggio dello schema costruttivo è stato rivisto con le seguenti modifiche:
 Possibilità di escludere i Cavi Connettorizzati da questo output (questa modifica fa il paio con la
modifiche dell’output Tabella Conformazione Cavi, che permette di gestire anche i Cavi
Connettorizzati).
 La richiesta dei parametri iniziali dell’output avviene in due finestre successive.
 Per i tipi di output Tabella, File CSV, file XLS e Disegno semi-lavorati è ora possibile ordinare l’output
anche per caratteristiche fili: Colore, Sezione, Sigla (numero filo) e Tipologia (quella definita
nell’archivio materiali di Cabling). Quali caratteristiche ed il loro ordine sono impostabili dall’utente
i base alle proprio esigenze.
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COMPONI/SCOMPONI FOGLI
Nello schema funzionale può essere necessario suddividere lo schema in più fogli successivi. Questo può
essere comodo l’impaginazione, lo è di meno durante la disegnazione. Questo comando permette di
affiancare al foglio corrente uno o più fogli su una o più righe. Al termine dell’affiancamento viene effettuato
uno zoom sull’insieme dei fogli composti.

Al termine è possibile scomporre i Fogli riposizionandoli sul Layer originale

28

CREAZIONE DI UN BLOCCO SIMBOLO GRAFICO
Prima della creazione del simbolo grafico per Connettori, Terminali, Cavi Connettorizzati, Accessori e Morsetti
viene aperta la seguente finestra di dialogo che da ulteriori spiegazioni sull’argomento. La creazione può
avvenire dalla singole finestra di dialogo con il bottone ‘Crea’ o con il bottone ‘Simboli Grafici Costruttivo’
nella finestra di partenza del comando Archivio Materiali Cabling.

Un ulteriore perfezionamento di questa utility è la possibilità di memorizzare in automatico un blocco
speciale costituito dal Simbolo Grafico e da Percorsi che possono essere utilizzati per agganciare altri percorsi
del Cablaggio: durante l’inserimento il simbolo grafico viene esploso nel blocco base ed in uno o più Percorsi
con un messaggio.

Questa possibilità consente di definire delle scatole come nell’esempio dove i Percorsi all’interno servono
da passaggio dei collegamenti e da punti di ancoraggio per il disegno del Percorsi all’esterno delle scatole.
29

ATTRIBUTI DEL GRUPPO
Già in precedenti versioni di CABLING era possibile associare al blocco NODO un attributo NOME che
riportava il nome del relativo Gruppo. Questa possibilità era stata introdotta per permettere di avere la sigla
vicina al nodo e di poter dislocare le tabelle indicazioni del gruppo (soprattutto se con molti poli) lontano dal
nodo per non sovrapporsi al disegno del cablaggio.
Nella versione 2015 è stata aggiunta la possibilità di avere anche il nuovo attributo FUNZIONE insieme al
NOME. E’ cambiata leggermente la finestra di dialogo e, per la FUNZIONE, è stato previsto anche un fattore
di larghezza del testo qualora i testi delle Funzioni siano lunghi.

Entrambe gli attributi possono essere visualizzati o meno e sono aggiornati automaticamente quando si
inserisce o si modifica un Gruppo. Ogni attributo può essere spostato indipendentemente dall’altro nella
posizione desiderata.
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SCHEMA FUNZIONALE - INSERIMENTO GRUPPI DA DATABASE
La finestra di dialogo è stata rivista per essere più chiara nell’utilizzo. Inoltre sono state inserite nuove funzioni
per potenziarla.

Inoltre, nella fase di disegno in modalità “Semi-automatica”, è stato aggiunto nel blocco rosso di selezione
direzione un cerchio, sia in partenza che in arrivo. Se invece di selezionare una direzione viene selezionato il
cerchio, CABLING chiede il nuovo punto di inserimento del Polo. Il cerchio non viene visualizzato se il Polo
possiede già un collegamento.

Questa modifica è stata fatta per facilitare il disegno dello schema funzionale allineando i poli tra loro e
tracciando quindi collegamenti rettilinei.
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CONTROLLO SCHEMA FUNZIONALE
Utilizzando il comando Controllo schema Funzionale da Utility Funzionale è possibile controllare lo schema
funzionale. Nella versione 2015 i controlli sono stati estesi ai componenti, permettendo di segnalare
eventuali errori o differenze rispetto al database di Cabling.

TIPOLOGIA FILO SU INDICAZIONI SCHEMA FUNZIONALE
Nelle indicazioni dello schema funzionale è ora possibile visualizzare la tipologia filo o cavo. Questa
informazione risulta estremamente utile per lo scambio dati tra chi progetta e chi realizza il cablaggio, perché
normalmente la tipologia viene usata per meglio specificare il tipo di filo (ad esempio tipologia di esercizio).
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MEMORIZZAZIONE SIMBOLO _MORS DI DEFAULT
Nell’inserimento dei Gruppi nello schema funzionale è possibile scegliere ora una tipologia di blocco _MORS
e farlo diventare quello di default. Inoltre, per maggiore chiarezza, la zona della scelta del Simbolo per Poli
nella finestra principale è stata leggermente rivista per maggiore chiarezza nell’utilizzo (in particolare per
l’abbinamento tipologia – nome del blocco).

Sono stati inseriti una nuova serie di blocchi
_MORS come da immagine (maschio e
femmina)
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VERSIONE TRIAL
E’ stato inserito il seguente messaggio all’avvio di CABLING per avvisare il Cliente dei limiti della versione
Trial.

_______________________________________________________________________________________
Le specifiche di questo documento sono fornite a titolo indicativo. La CAD.Able potrà apportare in qualunque momento modifiche
alle caratteristiche descritte in questo documento per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Le immagini del presente documento sono solamente esemplificativi.
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