Novità e modifiche applicativo
Data&Drawings Plus dalla R24.0.0 alla
R24.4.0
Data pubblicazione: 23/05/2022

RELEASE: 24.4.0 [23/05/2022]
NUOVA FUNZIONALITÀ
DED_PLUS
ID 9529
Revisione gestione permessi su contesti documentali associati alla gestione ricambi.

DEDINV_PLUS
ID 10199
Aggiunto evento AskCopyAttrOnDerivedEvent per la gestione della copia attributi in fase di carica parte come
derivato.

EDITOR DISTINTE
ID 10360
Migliorato l'editor LUA.

QSUI
ID 10348
Aggiunto un dialogo per mostrare un testo lungo. Aggiunta la conferma con doppio click sul ListChoice.

BUGFIX
DEDSW_PLUS
ID 10380
Aggiunta variabile per il controllo del comportamento alla notifica della sporcatura del documento.
ID 10382
Corretta anomalia mancato aggiornamento dipendenze al salvataggio senza area locale attiva.
ID 10372
Corretta instabilità in modifica di una configurazione di una vista con documento in check-in.
ID 10371
Corretta anomalia sul comando "Trova nelle Dipendenze" sui componenti caricati in peso leggero.
ID 10370
Corretta anomalia sul comando di "Distinta componenti" eseguito su una tavola.

ID 10353
Corretta possibile anomalia in fase di creazione dei documenti di pubblicazione.
ID 10308
Aggiunta gestione Publisher in Solidworks.
ID 10378
Il salva parte adesso se il componente ? in peso leggero lo risolve automaticamente.
ID 10296
Corretta anomalia esportazione multifoglio nel DwgTop con caratteri non validi nel nome del foglio.
ID 10262
Corretta anomalia allineamento attributi da modello a tavola in attivazione tavola.

DED_PLUS
ID 10375
Aggiunti tutti gli attributi DB nella tendina di scelta all'interno della scheda Preferiti e Recenti della ricerca.
ID 10278
Perfezionata validazione attributi con spazi iniziale o finali in fase di creazione o modifica.
ID 10260
Migliorata gestione dell'attivazione progetto durante il processo di migrazione.
ID 10211
Miglioramento gestione filtraggio ECO/ECR.
ID 10244
Il comando Aggiorna Distinte allinea ora gli attributi ricambio senza operare l'aggiornamento delle anagrafiche.
ID 10343
Modificato cursore del mouse durante il comando Importa dati.
ID 10316
Modificata lettura dati da excel.
ID 10281
Rivista gestione ripristino posizione delle finestre massimizzate nel caso di doppi monitor.
ID 10295
Migliorata la comprensibilità del pannello di selezione discriminante nell'ambito del comando Visualizza e Filtra
distinta.
ID 10069
Corretta anomalia mancato aggiornamento tabelle in fase di rinomina di un gruppo/utente.
ID 10284
Corretto abilitazione comandi nel Visualizzatore Commesse.
ID 10251
Risolto un problema con la sistemazione degli errori dei disegni che poteva creare anomalie in disegni con dei
tratteggi.
ID 10243
Il comando di importazione pubblicazione ricambi richiede ora la selezione di un file PDF.

ID 10247
Corretti possibili problemi di allineamento attributi al termine del comando Associa Tavola.
ID 10265
Risolti possibili problemi di attivazione filtro riga automatico sui nomi attributi nel controllo di editazione
anagrafica.
ID 10267
Cambiate impostazioni database di backup.
ID 10264
Corretti possibili problemi di visualizzazione elenco nella finestra di selezione della Commessa.
ID 10248
Migliorata funzionalità sovrascrittura sul metodo ExportDocument.
ID 10240
Corretti possibili errori di spostamento cartelle all'interno della ricerca documentale.

DEDINV_PLUS
ID 10365
Corretti possibili problemi di risoluzione in apertura di parti sostituto.
ID 10355
Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti sostituto in assieme in fase di salvataggio.
ID 10346
Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti sugli oggetti di backup in fase di revisione NGR.
ID 10304
Perfezionata gestione collassabilità albero stati modello.
ID 10272
Corretti possibili eccezioni visualizzate in fase di esecuzione del comando Associa Tavola.
ID 10330
Perfezionata gestione dei comandi di salvataggio in caso di assiemi in LOD non principale contenenti strutture
speciali.
ID 10270
Corretto errore in fase di check-in di una tavola.
ID 10379
Corretti possibili problemi di disattivazione pannello inizia parte veloce in chiusura del form di ricerca.
ID 10350
Il comando di Sostituzione del componente derivato è stato reso sensibile alla selezione.
ID 10317
Corretti possibili problemi del comando ricarica codificata in caso di riferimenti irrisolti.
ID 10310
Perfezionata gestione controllo permessi in fase di passaggi di stato anagrafico inclusivi di superato in
adattamento.

ID 10263
Perfezionata visualizzazione informazioni documento nell'Albero dipendenze avanzato con area locale
disattivata.
ID 10247
Corretti possibili problemi di allineamento attributi al termine del comando Associa Tavola.

TOP DWG VIEWER
ID 10354
Miglioramenti generali per velocizzare l'apertura dei disegni.

EDITOR DISTINTE
ID 10362
Adesso l'editor LUA evidenzia anche le parole chiave definite nel file di configurazione.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 24.3.0 [28/03/2022]
NUOVA FUNZIONALITÀ
DED_PLUS
ID 9529
Revisione gestione permessi su contesti documentali associati alla gestione ricambi.
ID 9075
Implementata la gestione delle traduzioni anche della lingua default in fase di creazione del manuale ricambi.
ID 8715
Aggiunta gestione evento DedTranslationChangedEvent lanciato in caso di traduzione aggiunta, modificata o
eliminata.
ID 8133
Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne
necessarie.
ID 5883
In fase di creazione utenti in sequenza viene ricordata una parte della mail per velocizzare inserimento.
ID 6340
Nella ricerca aggiunto informazione sull'applicativo di appartenenza.
ID 5936
Nella ricerca documentale aggiunta visualizzazione dell'estensione nel nome file.
ID 10116
Aggiunta possibilità di clonare variante di distinta in modalità monolivello.
ID 9794
Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica.

ID 9860
Aggiunta opzione per scegliere l'estensione da usare negli applicativi windows per l'apertura dei documenti
dall'anagrafica.
ID 9784
Aggiunto, nella ricerca, filtro in base a ECO/ECR.
ID 9737
Aggiunto help tramite tasto F1 negli applicativi Ded per Windows.
ID 7094
- Creazione ECO su più anagrafiche in contemporanea - Richiesta di poter creare ECO su più anagrafiche in
contemporanea, nel caso abbiano stesse motivazioni e note.

DEDACAD_PLUS
ID 8133
Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne
necessarie.
ID 6340
Nella ricerca aggiunto informazione sull'applicativo di appartenenza.

DEDBRICSCAD_PLUS
ID 8133
Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne
necessarie.
ID 6340
Nella ricerca aggiunto informazione sull'applicativo di appartenenza.

DEDINV_PLUS
ID 10102
Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione.
ID 8133
Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne
necessarie.
ID 6340
Nella ricerca aggiunto informazione sull'applicativo di appartenenza.
ID 9794
Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica.

DEDSE_PLUS
ID 10102
Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione.
ID 10125
Aggiunti i comandi rapidi di sostituzione delle occorrenze da menu contestuale del controllo documentale.

DEDSW_PLUS
ID 10102
Creato nuovo comando di controllo coerenza dei riferimenti tavola e presentazione.
ID 8133
Aggiunti controlli al salvataggio distinta per la gestione dell'ordinamento personalizzato delle colonne
necessarie.
ID 6340
Nella ricerca aggiunto informazione sull'applicativo di appartenenza.
ID 9794
Migliorata gestione comandi di disconnessione configurazione da una anagrafica.

QSCONTROLPANEL
ID 10030
Abbiamo aggiunto la possibilità di sospendere il controllo aggiornamenti.
ID 7733
Aggiunta possibilità di effettuare il cambio di Licenza da dentro il pannello di controllo QS.

BUGFIX
DEDINV_PLUS
ID 10258
Migliorate le prestazioni delle operazioni multiple e di struttura sui documenti.
ID 10192
Perfezionata la gestione degli errori all'interno del comando salva multiplo.
ID 10184
Corretti possibili problemi di sostituzione riferimenti in salvataggio di un assieme con pi? documenti figli
appartenenti alla stessa anagrafica.
ID 9959
Corrette anomalie nei comandi con le rappresentazione.
ID 8864
Corretta possibile lentezza dell'albero dipendenze in presenza di serie di componenti virtuali.
ID 10215
Corretti possibili interruzioni indesiderate del processo di migrazione a seguito del rilevamento di determinate
eccezioni.
ID 10139
Corretti possibili errori di troncamento filename con carattere "." nel form di risoluzione.
ID 10137
Corretti possibili errori in fase di spostamento da ricerca documentale di documenti con strutture speciali.
ID 10049
Migliorata stabilità sulle operazioni di struttura in caso di assiemi contenenti sostituti utilizzati come derivati.

ID 10025
Corretti possibili problemi di riferimenti documentali aperti in modo invisibile in caso di un comando di
salvataggio lanciato direttamente da tavola.
ID 10032
Aggiunti controlli nel caso di lettura modelstate su documenti di tipo IPart/IAssembly.
ID 10020
Esposta utilità anche negli Inventor che non gestiscono i modelstate.
ID 10007
Migliorie gestione accesso attributi model state non attivi.
ID 9978
Corretti possibili errori in fase di salvataggio e sostituzione componenti nei sottoassiemi.
ID 9968
Corretta anomalia creazione Pack&Go in presenza di configurazioni.
ID 10051
Perfezionata gestione dei tasti di default nei dialoghi di risoluzione file.
ID 9552
Migliorata gestione ed interfaccia comandi Apri con opzioni/Carica con opzioni.
ID 7267
Il comando "Associa Tavola" supporta ora anche la selezione di un documento registrato ma senza anagrafica
associata.
ID 9853
Perfezionate logiche di gestione delle occorrenze di assiemi derivati nel comando Salva Multiplo.
ID 10110
Perfezionato ordinamento member nelle operazioni massive su ipart/iassembly.
ID 10095
Corretti possibili problemi di sostituzione riferimento durante l'esecuzione del comando associa tavola lanciato
da ricerca.
ID 9957
Miglioramenti in importazione Pack&Go caso DedRemote con operazione di Codifica nel caso di errata
presenza dei file nell'area locale.
ID 8852
Corretti possibili problemi settaggio attributi data nelle proprietà.
ID 9935
Aggiunto controllo sull'area locale nel comando Duplica Anagrafica.
ID 10144
Perfezionata gestione sostituzione negli assiemi figli in caso di salva multiplo.
ID 10105
Perfezionata gestione ridimensionamento colonne del dialogo Salva Multiplo.
ID 10091
Ottimizzata gestione aggiornamento pannelli durante i comandi di stato.

ID 9908
Corretto problema nel Salva multiplo con attributo obbligatorio e non modificabile dopo creazione.
ID 8822
Corretti possibili problemi di salva parte revisione di un assieme contentente una parte appartenente alla
stessa anagrafica.
ID 10086
Corretti possibili problemi di allineamento della nuova anagrafica su tutti i model state presenti in caso di salva
parte.
ID 9989
Corretti possibili problemi di aggiornamento attributi dopo il comando di revisione.
ID 9986
Corretto controlli per l'apertura del form Documenti in modifica.
ID 9942
Corretto errore nella sostiuzione dei riferimenti di una tavola non registrata nel DB.
ID 10088
Corretti possibili problemi di perdita selezione multipla sui controlli documentali.
ID 9795
Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni.

DEDACAD_PLUS
ID 10101
Rivista gestione del carica parte che causava instabilità al software.
ID 10072
Modificata gestione dei blocchi sugli stati anagrafici in caso di salvataggio distinta ricambi.
ID 10128
Perfezionata gestione individuazione colonne identificative in fase di salvataggio distinta.
ID 10115
Ripristinato salvataggio tramite oggetto COM.
ID 10107
Corretti possibili errori in fase di avvio del comando aggiorna revisioni superate.
ID 9944
Corretto comando Registra documento all'interno di Autocad.

DED_PLUS
ID 10075
Corretta anomalia mancata scrittura permessi sulle cartelle su Copia-Incolla utente.
ID 10019
Corretta anomalia sulla cancellazione del pacchetto dopo importazione tramite TransferPack in caso si
verifichino degli errori.
ID 9941
Corretto errore su attributo non trovato.

ID 10200
Corretti possibili incongruenze legate alla visualizzazione codici di non ammessi nei comandi di apri lettura e
scrittura.
ID 10081
Corretta anomalia mancato troncamento attributo se troppo lungo.
ID 10051
Perfezionata gestione dei tasti di default nei dialoghi di risoluzione file.
ID 8691
In fase di salvataggio distinta, se necessario creare l'anagrafica del grezzo senza una revisione definita, viene
utilizzata l'ultima revisione associata all'id se esistente.
ID 10159
Corretti possibili problemi in fase di revisione NGR con file di partenza non selezionati in checkout.
ID 10012
Corretta anomalia scrittura DED_DATA_ENCODE nel caso di attributo con lunghezza 0.
ID 10233
Migliorata gestione dell'attivazione progetto durante il processo di migrazione.
ID 10232
Corretta anomalia mancata cancellazione di un file di appoggio in fase di CheckIn con il FileServer attivo.
ID 10230
Rivista gestione delle regole di autocomposizione ridefinite. Non vengono più eseguite quelle dei genitori nel
caso siano state ridefinite nei figli.
ID 10090
Perfezionata gestione aggiornamento progressivi in caso di range assegnato ad un gruppo.
ID 10061
Corretto problema nell'esportazione distinta in presenza di elementi con stesso ID ma attributi di distinta
diversi.
ID 9937
Corretti possibili problemi in fase di creazione snapshot master dovuti alla complessit? dell'interrogazione al
database.
ID 9552
Migliorata gestione ed interfaccia comandi Apri con opzioni/Carica con opzioni.
ID 7267
Il comando "Associa Tavola" supporta ora anche la selezione di un documento registrato ma senza anagrafica
associata.
ID 5350
I comandi che chiedono la selezione documenti all'interno della ricerca non autoseleziona pi? in automatico i
file per evitare selezioni multiple non volute.
ID 10190
Corretti possibili problemi di visualizzazione contrassegno ECR nel form delle commesse.
ID 10185
Perfezionata gestione traduzioni ricambio in caso di attributi non visibili.

ID 10166
Perfezionata gestione della transazione nel comando di cambio stato da ricerca o da script.
ID 10212
Le operazioni sui documenti ECO/ECR sono disponibili anche per gli utenti non assegnatari dell'elemento.
ID 10210
Miglioramento gestione eccezioni nel menu contestuale lanciato dalla riga filtro del gestore commesse.
ID 10207
Corretti possibili problemi di identificazione valore della tipologia ECO all'interno delle notifiche.
ID 10005
Modificato visualizzazione ECO su anagrafiche revisionate.
ID 10001
Modificato salvataggio degli attributi a cui ? stata tolta una Lista collegata.
ID 9973
Corrette possibili anomalie legate al backup tabelle.
ID 9929
Corretto attributo "Sola lettura" nei file dopo comando di Duplica anagrafica (con D&D senza PWS).
ID 9424
Corretta anomalia nella gestione dei progressivi dove veniva saltato un progressivo che rimaneva inutilizzato.
ID 10165
Perfezionata gestione stati documentali in fase di visualizzazione 'Statistiche Anagrafica'.
ID 10161
Perfezionata gestione attivazione comandi lanciati da elenco anagrafiche eliminate.
ID 10100
Corretto problema nella compilazione degli attributi con tendina nella gestione inserimento elementi.
ID 10088
Corretti possibili problemi di perdita selezione multipla sui controlli documentali.
ID 10083
Aggiunta api che restituisce il risultato del confronto tra due distinte.
ID 10070
Perfezionata gestione selezione della modalit? di invio/ricezione nel form Transfer Manager.
ID 10063
Corretti problemi di rilevazione e gestione progressivo in caso di range assegnati all'utente corrente.
ID 10037
Corretti possibili problemi di ordinamento sulle colonne data e dimensioni all'interno del controllo di
visualizzazione documenti.
ID 9795
Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni.

ID 9998
Corretta possibile anomalia dovuta al mancato aggiornamento degli elementi durante le operazioni di
Drag&Drop e sulla visualizzazione del menu constestuale.
ID 9996
Corretto drag and drop nei documenti degli ECO.
ID 9992
Modificato gestione inserimento documenti negli ECO.
ID 9967
Corretto mancata visualizzazione risultato del comando Usato in.
ID 9949
Aggiunte informazioni sul BomItem all'interno del DedGetBomData.
ID 9880
Aggiunta possibilit? di impostare il default in fase di creazione ECO.
ID 9224
Migliorata la gestione del comando "importa Dati" per permettere di creare anche angrafiche con dati forzati.

DEDSW_PLUS
ID 10229
Corretta anomalia nella lettura dei derivati in distinta.
ID 10170
Aggiunta protezione nella pubblicazione del DwgTop.
ID 10149
Corretta anomalia mancata scrittura degli attributi nelle parti 2D.
ID 10108
Corretta anomalia mancata esecuzione delle regole attributi - attributi.
ID 10147
Corretto possibile crash in presenza di collegamento attributi-parametri.
ID 10256
Corretta anomalia sul possibile controllo disallineamento dei dati tra anagrafica e documento.
ID 10105
Perfezionata gestione ridimensionamento colonne del dialogo Salva Multiplo.
ID 9795
Bloccato comando Scollega nel caso in cui il documento sia collegato a più anagrafiche tramite configurazioni.

TOPDIST
ID 10133
Migliorata stabilità distinta.

QSUPDATER
ID 9664
Corretta anomalia sulla gestione della lingua nei messaggi.

ID 9696
Corretta anomalia tasto disallineato nel QsUpdater con Skin Office 2016 Dark.

DLGCANCOPNET
ID 9934
Corretta anomalia in fase di pressione del tasto Annulla del dialogo di elaborazione operazioni.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 24.2.0 [10/11/2021]
NUOVA FUNZIONALITÀ
DED_PLUS
ID 9299
Aggiunto API rinomina root.
ID 9093
Nella selezione delle commesse è stata data la possibilità di ricercare per tutti gli attributi.

DEDACAD_PLUS
ID 6942
Rivista gestione dell'albero D&D per migliorarne le performance.

DWGPARTS
ID 9900
aggiunta la possibilità di generare le anteprime dei layers.

BUGFIX
DEDINV_PLUS
ID 9921
Migliorate le prestazioni in caso di salvataggio assieme dopo importazione step rferenziato o convertito.
Migliorate le prestazioni in caso di copia incolla di più occorrenze.
ID 9803
Corrette possibili anomalie sul comando "Sostituisci componente derivato".
ID 9896
Corretti possibili errori di calcolo delle dipendenze in caso di assieme contenente lo stesso documento in pi?
model state con stati di soppressione differenti.
ID 9878
Migliorie all'albero delle dipendenze in caso di sostituti.
ID 9849
Corretta possibile anomalia durante la richiesta di informazioni sulle operazioni sui file.

ID 9843
Risolti possibili hang in fase di sostituzione del componente.
ID 9836
Corretti possibili eccezioni in fase di aggiornamento sostituti assieme tramite apprentice.
ID 9825
Corretta anomalia sporcatura documento sull'aggiornamento della tabella delle revisioni.
ID 9824
Corretto errore che poteva verificarsi in apertura dei documenti di Inventor senza area locale.
ID 9881
Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di occorrenza booleani in distinta.
ID 9901
Aggiunto controllo in fase di sostituzione sui componenti delle strutture speciali.
ID 9894
Corretta anomalia sul conteggio delle occorrenze virtuali soppresse.
ID 9885
Modificato controllo su stato anagrafica.
ID 9813
Migliorata gestione calcolo percorso del nuovo sotto componente.
ID 9808
Corretto possibile errore in fase di rilascio con tavola.
ID 9791
Corretto problema nel comando sostituisci componente con Qs Dark attiva.
ID 9749
Rivista gestione selezione famiglie al salvataggio nel Database con filtro attivo.
ID 9434
Aggiunto nel filtro la possibilit? di ricercare per stati anagrafici.
ID 9888
Inserito menu contestuale nel Stati Modello del Document Assistant.
ID 9854
Corretti possibili problemi di aggiornamento distinta ricambi in base allo stato delle anagrafiche contenute
nella distinta cad.
ID 9844
Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.
ID 9766
Dopo il comando di "Aggiorna Distinte" eseguito dalla distinta esplosa viene ricaricata l'eventuale nuova
distinta, nel caso fosse stato modificato qualche dato tramite l'editazione degli attributi di ricambio.
ID 9758
Corretti possibili problemi di riferimento non impostato in fase di checkout del documento in ambiente
Inventor.

ID 9322
Per le sottocommesse aggiunto gestione raggruppamento.

DED_PLUS
ID 9887
Aggiunto controllo prima della selezione documenti in Crea Revisione.
ID 9804
Corretta anomalia sulla richiesta di salvataggio degli attributi senza aver però effettuato nessuna modifica.
ID 9796
Perfezionata gestione delle rappresentazioni in fase di ricodifica di un documento.
ID 9774
Corretta anomalia sulla cancellazione dei documenti dagli ECO con utente avente permessi per tale operazione
ma non avente permessi di cancellazione su anagrafiche, commesse e cartelle.
ID 9771
Corretta possibile anomalia sulla copia della impostazioni dalla chiave di registro.
ID 9759
Corretto problema mancato avvio DedNetRecognizer.exe.
ID 9756
Corretta anomalia reperimento famiglie tramite script dopo la loro creazione nel caso di gestione degli utenti
non attiva.
ID 9910
Nel caso di PAck&Go senza area locale se le root non sono impostate correttamente viene mostrato un
messaggio di errore.
ID 9863
Corretto possibile errore in fase di rilascio sulla gestione delle pubblicazioni.
ID 9781
Corretto possibile crash in aggiornamento del file.
ID 9888
Inserito menu contestuale nel Stati Modello del Document Assistant.
ID 9786
Esposte altre proprietà della composizione delle regole nel gestore delle notifiche.
ID 9893
Corretto Apri in lettura con filtro Ultima revisione attivo.
ID 9854
Corretti possibili problemi di aggiornamento distinta ricambi in base allo stato delle anagrafiche contenute
nella distinta cad.
ID 9848
Corretti possibili problemi durante le operazioni multiple sui file nella scheda gestione della ricerca
documentale.
ID 9845
Modificato cursore durante l'esecuzione del comando Aggiorna distinte.

ID 9844
Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.
ID 9837
Corretta possibile anomalia sul menu contestuale che risultava non aggiornato con le informazioni delle
selezione.
ID 9644
Corretti possibili problemi di instabilità dovuti all'elaborazione di documenti con riferimenti anycad durante il
processo di migrazione.
ID 9565
Modificata gestione inserimento documenti in commessa.
ID 9533
Nella Gestione Traduzioni raggruppate anagrafiche uguali.
ID 9532
Nel caso di editazione attributi di ricambio non vengono validati gli altri tipi di attributi.
ID 9789
Tasto Anteprima ingrandita disattivato per file IPN.
ID 9770
Corretto filtro cartelle con permessi.
ID 9766
Dopo il comando di "Aggiorna Distinte" eseguito dalla distinta esplosa viene ricaricata l'eventuale nuova
distinta, nel caso fosse stato modificato qualche dato tramite l'editazione degli attributi di ricambio.
ID 9758
Corretti possibili problemi di riferimento non impostato in fase di checkout del documento in ambiente
Inventor.
ID 9739
Nella Pulizia area locale aggiunto pulsante Aggiorna.
ID 9322
Per le sottocommesse aggiunto gestione raggruppamento.

DEDBRICSCAD_PLUS
ID 9876
Aggiunto supporto a Bricscad 22.
ID 9762
Corretta anomalia sulla modifica degli xref con documento non Locked.

DEDSW_PLUS
ID 9922
Aggiunta gestione attributi di default sulle occorrenze.
ID 9861
Aggiunto supporto a Solidworks 2022.

ID 9783
Corretto crash in editazione quota.
ID 9858
Corretto possibile crash sul cambio della faccia di riferimento di uno schizzo.
ID 9857
Adesso è possibile scaricare e ricaricare l'add-in della Qs in modo corretto.
ID 9856
Corretto crash in eliminazione di un componente di un sotto-assieme.
ID 9418
Nel salva multiplo vengono caricati eveentuali componenti in peso leggero per avere la struttura completa
sotto mano.
ID 9777
Corretta anomalia in creazione STL di un assieme.
ID 9888
Inserito menu contestuale nel Stati Modello del Document Assistant.
ID 9844
Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.

DEDACAD_PLUS
ID 9762
Corretta anomalia sulla modifica degli xref con documento non Locked.
ID 9781
Corretto possibile crash in aggiornamento del file.
ID 9915
Corretto il formato delle tabelle di AutoCAD.

DED_WEB
ID 9385
Corretta anomalia visualizzazione albero delle famiglie.

QSADONET
ID 9890
Rivista la creazione della Query nel caso di SqlLikeOperatorEnum.Free.

TOP DWG VIEWER
ID 9827
Modificata gestione Zoom.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 24.1.0 [20/09/2021]
NUOVA FUNZIONALITÀ
DEDINV_PLUS
ID 9047
Aggiunta gestione stati invalidanti dei figli in fase di salvataggio distinta di un elemento.
ID 8830
Migliorata gestione selezione componente member in caso di selezione iniziale di ipart/iassembly factory.

DED_PLUS
ID 9084
Nuova funzionalità di confronto tra distinte monolivello con possibilità di esportare il risultato del confronto su
file excel.

DEDSW_PLUS
ID 9469
Aggiunta gestione della tabella delle revisioni.

BUGFIX
DED_PLUS
ID 9733
Corretto problema sulla chiusura della finestra dell'Albero Dipendenze Avanzato.
ID 9732
Corretti possibili problemi di utilizzo proprietà CreationConfiguration del publication manager da script.
ID 9713
Corretto possibile crash che poteva verificarsi al primo avvio degli applicativi.
ID 9642
Gestiti documenti non codificati.
ID 9646
Corretta anomalia perdita dati inseriti durante il filtraggio dei nodi nella ricerca documentale.
ID 9714
Corretta anomalia sulle celle con formule in creazione pdf al rilascio da file di excel.
ID 9699
Corretta anomalia nella traduzione delle risorse tramite internet.
ID 9721
Aggiunto possibilità di confrontare distinte di un'anagrafica Superata e corretto problema allo stato del check
per l'esportazione dei vecchi valori degli attributi.
ID 9694
Corrette possibili anomalie sulla modifica della lunghezza degli attributi ID e REV.

ID 9667
Corretto possibile errore in fase di eliminazione dei file.

DEDINV_PLUS
ID 9742
Corretti possibili problemi perdita di informazioni anagrafiche appena modificate al rilascio.
ID 9729
Corretto problema durante la messa in Lavorazione senza area locale attiva.
ID 9728
Nel comando Salva Multiplo sono stati corretti possibili problemi riguardanti l'erronea dicitura 'Documento
senza riferimenti grafici' sui documenti associati alle occorrenze.
ID 9722
Corretti possibili problemi nei comandi di sostituzione da ricerca dovuti alla non corretta individuazione della
configurazione.
ID 9715
Corretta errata visualizzazione attributi in caso di selezione componente virtuale.
ID 9707
Corretta anomalia mancata registrazione delle dipendenze delle tavole senza area locale.
ID 9658
Corretti possibili problemi di fallimento del comando di rilascio senza visualizzazione di eccezioni.
ID 9648
Perfezionato aggiornamento del pannello attributi in fase di selezione di un occorrenza in model state non
principale.
ID 9677
Corretti possibili problemi di importazione pack&go inventor causati dal checkout di documenti da saltare.
ID 9649
Corretti possibili problemi di calcolo degli stati interdetti in fase di rilascio.
ID 9720
Corretti possibili problemi al salvataggio di componenti ipart o iassmebly member.
ID 9434
Aggiunto nel filtro la possibilit? di ricercare per stati anagrafici.
ID 9666
Perfezionato comando individua nella ricerca in caso di selezione di model state utilizzato come
rappresentazione.

DEDACAD_PLUS
ID 9736
Fatto in modo che il rilascio con lo spazio carta attivo funzioni correttamente.

DEDSW_PLUS
ID 9710
Corretta anomalia che causa l'impossibilità di modificare le lavorazioni. Corretto crash in editazione diretta
degli schizzi dei componenti figli del principale.
ID 9701
Corretta anomalia in fase di cancellazione con più elementi selezionati nel browser di Solidowoks.
ID 9695
Corretta anomalia attributi di occorrenza con padre in peso leggero.
ID 9611
Implementazione getione delle configurazioni.

EDITOR DISTINTE
ID 9675
Corretto il problema dell'editor.

TOP DWG VIEWER
ID 9684
Corretto il mancato aggiornamento delle entità durante l'attivazione delle parti.
ID 9691
Comando "Spegni parte": corretto errore casuale durante il refresh delle entità.

VBLUANET
ID 9740
Corretti possibili errori durante utilizzo classi statiche tramite Lua.

QSUI
ID 9653
Corretta anomalia sull'invio nell'InputBox nel caso di multilinea.

APPROFONDIMENTI

RELEASE: 24.0.0 [26/07/2021]
Adattato il progetto per la gestione delle configurazioni nei vari add-in. Aggiunto nuovo componente
'DedNetFileServer' per poter accedere ai file tramite uno strato Http in modo da proteggere l'archivio file.
Introdotto nuovo comando per la visualizzazione di un diagramma ad albero che mostra la struttura delle
dipendenze in modo più visuale. Miglioramenti vari al gestore delle pubblicazioni.

NUOVA FUNZIONALITÀ
DED_PLUS
ID 9331
Aggiunto nel Gestore Pubblicazioni nuova colonna che permette all'utente di decidere il nome che deve
prendere il file per ogni configurazioni.

ID 9323
Aggiunta possibilità di utilizzare uno strato client/server per la gestione protetta dei file di rete (in sostituzione
all'impersonator).
ID 9284
Aggiunta possibilità di visualizzare la struttura delle dipendenze tramite un diagramma ad albero.
ID 4343
Aggiunta gestione delle configurazioni.
ID 9560
Aggiunto informazioni sul file di partenza.

DEDINV_PLUS
ID 4343
Aggiunta gestione delle configurazioni.
ID 9572
Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.
ID 9444
Aggiunta gestione del formato STL nella pubblicazione in Inventor.

DEDSW_PLUS
ID 9320
Aggiunta possibilità di gestire le opzioni multifoglio nelle varie pubblicazioni.
ID 9572
Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.

DEDSE_PLUS
ID 9572
Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.

QSINFORMATICA.UTILS
ID 9583
Il log di applicazione consente di mantenere un backup dei log precedenti fino ad un massimo di 2048 kb.
ID 9498
Implementato nuovo logger QsLog2.

TOPDIST
ID 9484
Adesso è possibile creare un filtro di distinta personalizzato combinando più filtri.
ID 9483
Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso JSON.
ID 9482
Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso DOCX o PDF. E' possibile passare un template e alcune
opzioni di compilazione.

ID 9481
Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso Excel. E' possibile passare un template e alcune opzioni di
compilazione.
ID 9480
Nella griglia di visualizzazione della distinta è stata introdotta la possibilità di applicare un filtro di
visualizzazione e la ricerca. Il risultato del filtro può essere utilizzato o ignorato in esportazione.
ID 9472
Aggiunta possibilità di passare il separatore alle distinte in formato CSV.
ID 9460
Adesso è possibile preassegnare una funzione di esportazione a una distinta.
ID 9458
Abbiamo introdotto la possibilità di creare colonne composte da più attributi.
ID 9448
Adesso è possibile definire delle colonne nascoste nelle distinte.
ID 9447
Aggiunta la possibilità di formattare il contenuto di una colonna di tipo numerico.
ID 9446
Aggiunta la possibilità di definire una distinta nascosta.
ID 9571
Aggiunto evento per personalizzare la distinta prima della gestione dei grezzi.

QSUPDATER
ID 9248
Prima di installare l'aggiornamento vengono comunque installati eventuali hotfix mancanti.

BUGFIX
DED_PLUS
ID 9374
In caso di upload del transfer packet in modalità ftp, sono stati migliorati i controlli del checksum se supportato
dal server.
ID 6484
Rivisto dialogo delle eccezioni per visualizzare più dati.
ID 9598
Aggiunta applicazione dei collegamenti proprieta->attributi e viceversa in fase di checkin.
ID 9585
Corretta anomalia sul comando di scarica in locale nelle cartelle della ricerca documentale.
ID 9517
Corretti blocchi salvataggio distinta a causa di stati interdetti ammessi tramite opzioni.
ID 9558
Corretta possibile anomalia sul comando di ricerca se eseguito durante apertura di un file.

ID 9358
Migliorata gestione riferimenti speciali nei comandi di revisione e spostamento.
ID 9522
Corretta anomalia sul ripristino dei file nel comando di Annulla Checkout.
ID 9519
Corretti possibili problemi di salvataggio distinta da documento tavola.
ID 9505
Corretta possibile anomalia di esecuzione operazioni in fase di checkout anche se non necessario.
ID 9491
Aggiunta gestione delle cartelle nell'importazione dei documenti all'interno della commessa.
ID 9478
Disabilitati comandi Forza e Stato in Allineamento File con area locale disattivata.
ID 9477
Corretta anomalia sul copia/incolla delle famiglie.
ID 9466
Corretta anomalia nella gestione della struttura interna delle famiglie.
ID 9457
Corrette possibile anomalie di disallineamento file in caso di errori.
ID 9419
Corrette possibili anomalie che si presentavano in fase di errori durante il comando di cambio stato.
ID 9414
Corrette varie anomalie sulla visualizzazione dei dati nella ricerca documentale con la gestione delle proprietà
attive. Migliorata gestione della selezione dei flag degli attributi.
ID 9376
Corretto ordinamento attributi con scrollbar attiva.
ID 9339
Corretto ordinamento alfabetico del crea variante automatico.
ID 9338
Corretto funzionamento della variabile READ_ROOT_DOCUMENTS_ON_DOCSEARCHLOAD.
ID 9337
Aggiunto nome delle tavole che sono state processate.
ID 9554
Corretto problemi nelle operazioni sulle nuove cartelle.
ID 9377
Perfezionata importazione documenti lato master nel caso in cui la versione in arrivo non corrisponda
all'ultima.
ID 8235
Migliorata logica dei permessi.

ID 9513
Corretto salvataggio anagrafica da Autocad.
ID 9516
Modificato inizializzazione attributi SoloDb.
ID 9381
Migliorata gestione della visualizzazione delle cartelle con permessi.
ID 9365
Gestita casistica traduzione di lingue non gestite da Bing.
ID 9345
Corretta eccezione in caso di ricerca raggruppata.
ID 9332
Corretto elimina cartella nella ricerca documenti
Corretto elimina e rinomina cartella nella ricerca documenti.
ID 9475
Aggiunto selezione multipla per le temporizzazioni.
ID 9512
Corretta anomalia in aggiornamento DB sulla compilazione del DBINDEX.
ID 9439
Corretto tasto destro su Edita Distinta.
ID 9420
Modificato evidenziazione famiglia con progressivi.
ID 9406
Corretto problema esportazione attributi in txt.
ID 9400
Corretti possibili problemi di denominazione in caso di associazione di una ipart/iassembly member ad
anagrafica.
ID 9388
Corretto rinomina commessa con cartelle vuote.
ID 9372
Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di AnagraficaEDistinta nel caso dell'esplosione della commessa
sulle anagrafiche figlie dirette della commessa.
ID 9353
Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.
ID 9336
Memorizzato ordinamento utente.
ID 9335
Corrette anomalie con filtro attivo nella ricerca documentale.

DEDINV_PLUS
ID 8975
Nel comando di sostituzione componente, in caso di Selezione Grafica, è stata implementata la possibilità di
controllare il livello selezionato tramite visualizzazione struttura dei padri.
ID 9595
Migliorata logica di riconoscimento file associati durante le operazioni di salvataggio.
ID 9598
Aggiunta applicazione dei collegamenti proprieta->attributi e viceversa in fase di checkin.
ID 9548
Modificato lettura variabile multi livello nel salva distinta.
ID 9508
Corretta anomalia sulla lingua del menu contestuale dei controlli ad albero in Inventor.
ID 9487
Corretta possibile anomalia in fase di revisione con documenti linkati.
ID 9412
Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.
ID 9430
Corretta possibile anomalia in caso di importazione Pack&Go non del DED.
ID 9586
Corretto update del Document Assistant durante il rilascio multiplo.
ID 9574
Corretto eccezione nell'uscita dalla finestra di scelta del documento in creazione anagrafica.
ID 9524
Corretti possibili eccezioni mostrate al rilascio in caso di presenza di documenti modello omonimi dei
documenti risultato della pubblicazione.
ID 9514
Perfezionata gestione stato documento in fase di salvataggio parte nel db di un ipart/iassembly member.
ID 9479
Corretti possibili problemi di calcolo del primo valore in caso di progressivo alfabetico.
ID 9440
Perfezionata gestione richiesta anagrafica e relativa richiesta di cambio stato nei comandi di associazione e
collegamento documenti.
ID 9367
Corretti possibili problemi sulla modifica attributi di un corpo tramite Crea Parte da Anagrafica.
ID 9332
Corretto elimina cartella nella ricerca documenti
Corretto elimina e rinomina cartella nella ricerca documenti.
ID 9372
Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di AnagraficaEDistinta nel caso dell'esplosione della commessa
sulle anagrafiche figlie dirette della commessa.

ID 9353
Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.

DEDSW_PLUS
ID 9579
Corretta anomalia mancata scrittura attributi nella parte in fase di associazione.
ID 9598
Aggiunta applicazione dei collegamenti proprieta->attributi e viceversa in fase di checkin.
ID 9346
Aggiunta gestione delle opzioni 'Promuovi' e 'Nascondi' nella distinta di Solidworks.
ID 9412
Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.
ID 9430
Corretta possibile anomalia in caso di importazione Pack&Go non del DED.
ID 9353
Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.

DEDACAD_PLUS
ID 9569
Corretta anomalia possibile richiesta di salvataggio del file indesiderato durante il cambio stato.
ID 9509
Corretto comando di salvataggio.
ID 9449
Corretta possibile anomalia in fase di salvataggio file con LT 2021.
ID 9405
Corretta anomalia sulla colorazione delle etichette delle parti nel caso la parte passava da codificata a non
codificata.
ID 9601
Aggiunta gestione delle opzioni locked nell'ambiente.

DEDBRICSCAD_PLUS
ID 9405
Corretta anomalia sulla colorazione delle etichette delle parti nel caso la parte passava da codificata a non
codificata.
ID 9380
Corretto errore in apertura delle opzioni con gestione componenti meccanici Bricscad.

DEDSE_PLUS
ID 9412
Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.

TOPDIST
ID 9486
Adesso viene mostrata la colonna 0-zero contenente gli indici di riga. Premendo sull'intestazione è possibile
ripristinare l'ordinamento naturale. La colonna non viene esportata perchè non fa parte della LOL. Completata
la documentazione.
ID 9485
Corretta la visualizzazione dei menu contestuali sulle colonne della griglia dei subtotali.

INVAPPRNETSERVER
ID 9373
Corretta anomalia che causava la modifica del documento anche quando non era necessario.

QSADONET
ID 9378
Aggiunta gestione oggetti tinyint.

QSUPDATER
ID 8886
Corretta anomalia su impostazione Timeout.

APPROFONDIMENTI

