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Nuove funzionalità e miglioramenti della versione 2022.1 
 

Altair Inspire Studio 2022.1 include i miglioramenti e le correzioni seguenti: 

 

Studio 
• Miglioramenti delle prestazioni delle PolyNURBS e riduzione dell'utilizzo di memoria. 

• Nuovi strumenti per motivi circolari e lineari in Creazione schizzo. 

• Corretto un problema per cui le opzioni di taglio non erano visibili nello strumento Curva raccordo. 

• Corretto un problema che provocava il cambiamento di dimensioni per Cerchi forma libera e rettangoli. 

• Corretto un problema per cui gli strumenti di modellazione rimuovevano la mappatura texture assegnata. 

• Corretto un problema in Disegno per cui la creazione di un nuovo foglio eliminava il foglio precedente. 

• Corretto un errore irreversibile che si verificava premendo il tasto Tab quando era in primo piano un riquadro di modifica della 

barra guida. 

 

Rendering 
• Spostata la Libreria materiali nel pannello Browser. 

• Spostata la Libreria ambienti nel pannello Browser. 

• Spostata la Libreria modelli nel pannello Browser. 

• Aggiunta una barra di ricerca/filtro per modelli, materiali e ambienti nel pannello Browser. 

• Aggiunto il supporto per i dati di simulazione "Molla". 

• Corretto un problema per cui il salvataggio del modello corrente con un formato diverso da .iStudio provocava la sovrascrittura 

del file come .iStudio. 

• Corretto un problema che impediva il funzionamento di Copia e Incolla. 

• Corretto un errore irreversibile durante l'eliminazione di oggetti. 

• Corretti problemi con l'elenco materiali durante il trascinamento di oggetti da un gruppo all'altro. 

• Corretto un errore irreversibile durante il rendering di un'animazione. 

• Aggiornato il supporto per SpaceMouse. 

• Aggiunto il supporto per geometria particelle. 

• Corretto un problema per cui scegliendo "Salva selezione come modello..." veniva salvata l'intera scena. 

• Corretto un problema che impediva il funzionamento dello zoom della videocamera quando si utilizzava Maiusc+Ctrl+tasto 

destro del mouse per trascinare. 

• Corretto un problema in Mac relativo ai comandi del mouse quando si utilizzava il tasto Cmd anziché Ctrl. 

• Gli oggetti invisibili nell'elenco materiali non sono visualizzati con testo grigio. 

 

http://altair.com/
https://www.altair.com/contact-us/


Note sulla versione  /  Altair Inspire Studio 2022.1      

 

  © Altair Engineering, Inc. Tutti i diritti riservati.  /  altair.com  /   Nasdaq: ALTR  /  Contatti  

 

2 

Disegno stampo 
• Aggiunto uno strumento Stampo per gestire i casi in cui la superficie del premilamiera si sovrappone con la parte (ISR-7019). 

• Aggiunti vari miglioramenti ai bordini (ISR-6968), tra cui: 

o Sezione circolare 

o Chiusure finali ellissoidali ed emisferiche 

o Raggio fillet variabile 

o Bordino sul piano di simmetria 

o Miglioramenti delle prestazioni 

• Migliorata la creazione di fillet per facce per consentire un raggio maggiore (ISR-6967). 
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Altre informazioni su Inspire Studio 
 

È possibile ottenere altre informazioni sulle funzionalità nuove ed esistenti di Inspire Studio utilizzando le risorse seguenti: 

 

Assistenza utenti nell'applicazione 
 
La Guida del flusso viene visualizzata quando si seleziona uno strumento che apre una barra guida o una microfinestra di dialogo. Il 
testo informa l'utente sull'operazione successiva da svolgere.  

  

 

Fare clic su  per visualizzare suggerimenti e tasti di scelta rapida. Alcuni strumenti includono anche un video . 

 

 

 

Guida online e offline 
Premere F1 o selezionare File > Guida > Guida per accedere alla guida in linea.  
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È possibile scaricare una versione offline selezionando File > Help (Guida) > Download Offline Help (Scarica guida offline). Per il 
download è necessario una connessione Scarica guida offline. 
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