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Nuove funzionalità e miglioramenti della versione 2022.2 
 

Altair Inspire Studio 2022.2 include i miglioramenti e le correzioni seguenti: 

Studio 
• Aggiunto uno strumento Trasformazioni a Schizzo. 

• Prestazioni PolyNURBS migliorate. 

• Risolto un problema per cui la cronologia di costruzione non funzionava dopo l'esecuzione di azioni Annulla e Ripeti. 

• Risolto un problema che impediva il funzionamento di Inverti selezione. 

• Migliorato il metodo di selezione dei motivi in Schizzo per consentire la selezione con trascinamento e selezioni multiple. 

• Aggiunto il supporto per i contorni per la visualizzazione dei dati di simulazione di elementi 2D e 3D. 

Rendering 
• Aggiunto il nome materiale alla modalità Semplice nell'Editor materiali. 

• Riposizionato il titolo del layer con il nome categoria in modalità Semplice nell'Editor materiali. 

• Migliorate le opzioni di assegnazione dei materiali per consentire di applicare i materiali a oggetti preselezionati. 

• Spostato l'elenco dei materiali utilizzati in una scena nella libreria Materiali. 

• Aggiunto un comportamento alle icone nell'elenco dei materiali, per cui si ingrandiscono al passaggio del mouse. 

• Modificato il comportamento di navigazione nella mappa dell'ambiente per passare direttamente alla libreria ambiente. 

• Modificata la trasparenza della cupola predefinita per le luci ambiente all'80%. 

• Aggiunto un pulsante per rimuovere le luci ambiente selezionate. 

• Aggiunta un'opzione Mappa di sfondo personalizzata nella scheda Globale. 

• Rimosso il browser Luci. 

• Aggiunto un filtro categoria Luci alla ricerca del browser geometria. 

• Modificate le opzioni di filtro del browser geometria per mostrare solo i gruppi contenenti oggetti visibili. 

• Spostata la libreria texture in un pannello mobile nel nuovo pannello Modifica. 

• Migliorata l'interfaccia utente del pannello Animazione. 

• Rinominata l'opzione Colore nel menu contestuale visualizzato facendo clic con il pulsante destro in Colore e proprietà di 

visualizzazione. 

• Risolto un problema nella generazione dei report sugli arresti anomali. 

• Risolto un problema di arresto anomalo all'uscita dall'applicazione. 

• Risolto un problema di arresto anomalo all'apertura del pannello Opzioni in Darkroom.  

• Risolto un problema per cui alcuni file venivano esclusi dal salvataggio di un file come .iStudioPack. 

• Risolto un problema per cui salvando un file già salvato in precedenza veniva aperta la finestra di dialogo Salva con nome. 
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Disegno stampo 
• Aggiunta l'opzione per creare bordini su entrambi i lati di uno stampo e dello stampo corrispondente. 

• Aggiunto un nuovo tipo di forma nervatura alle opzioni di forma nervatura Estensione parte ed Estensione fuorifigura. 

• Aggiunta un'opzione Inverti sformo al pannello dei parametri Parete di Estensione fuorifigura. 

• Aggiunta un'opzione Appiattisci elemento al pannello dei parametri Estensione fuorifigura ed Estensione parte. 

• Aggiunta un'opzione di creazione automatica parete in Parete del fuorifigura. 

• Rinominato lo strumento Rimuovi curve di taglio in Annulla caratteristica. 

Guida in linea 
 

• Tema scuro per la guida in linea 

Utilizzare il pulsante nel piè di pagina per alternare i temi chiaro e scuro. 

Nota: Firefox non supporta il tema scuro per i file della guida con installazione locale. 

• Navigatore versioni per la guida in linea 

Consente di navigare ad altre versioni della guida in linea di Altair Simulation. 

Nota: questa funzionalità non è supportata nei file della guida con installazione locale. La guida in linea per le release 
precedenti non ha questa funzionalità e rimane invariata. 

• Consenso all'uso dei cookie 

Il piè di pagina contiene ora un'opzione per il consenso all'uso dei cookie. Fare clic sul link per consultare e modificare le 
impostazioni personali. 
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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.  

 

 

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


Note sulla versione  /  Altair Inspire Studio 2022.2      

 

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

 

4 

È possibile scaricare una versione offline selezionando File > Guida > Scarica guida offline. Per il download è necessaria una 
connessione a Internet. 
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