
PowerCADD 9.1.4
• PowerCADD non utilizza più la protezione hardware WibuKey e funziona attivandosi con il solo codice di installazione
• A causa dell’abbandono del supporto da parte di OS X El Capitan dei file “legacy” (con parte dati e parte risorse) 

PowerCADD 9.1.4 non è più in grado di leggere i file di PowerDraw 6 (.PD6) e PowerCADD 4 (.PD4 e .LIB)
• Diverse modifiche riguarda all’input e output dei file
• Richiamando la finestra di edit senza alcun oggetto selezionato ora viene semplicemente suonato il suono di errore senza 

più mostrare la finestra di errore
• Migliorata la gestione dei log dello stato di OSStatus
• Sia not-a-nuber (NaN) e infinito (Inf) ora vengono gestiti correttamente in lettura migliorando la stabilità della lettura dei file
• I numeri molto grandi in lettura ora vengono gestiti correttamente migliorando la stabilità della lettura dei file
• Migliorata la correzione delle tabelle di indici errate leggendo i file “legacy” (con parte risorse - dei vecchi sistemi operativi 

per OS X)
• Aggiunti ulteriori log per tracciare il messaggio “Il file è aperto in lettura da un altro utente”
• Migliorata la gestione degli errori nel trattare gli AppleEvents
• Corretto il crash all’uscita quando si chiudono le librerie Wibu
• Dialogo di apertura e salvataggio

⁃ Migliorate le performance
⁃ Viene ricordata l’ultima posizione di lettura o salvataggio
⁃ E’ possibile selezionare più file contemporaneamente

• Ulteriore rimozione del codice Carbon (vecchie routine primi OS X)
⁃ Sostituzione della maggior parte di FSSpec e FSRef con il nuovo e consigliato (da Apple) NSURL

• Salvataggio file
⁃ Migliorata la stabilità
⁃ Salvataggio in locale quando possibile (per ovviare ai problemi di Mavercks con il protocollo SMB)
⁃ I file in memoria vengono salvati appena possibile
⁃ Re-implementazione del salvataggio sicuro (prima si salva una copia del file quindi a salvataggio avvenuto si 

cancella la vecchia copia)
⁃ Significativo miglioramento delle prestazioni di salvataggio dei file (circa il 30% più veloce ora)
⁃ Eliminati gli avvisi spuri sull’impossibilità di eliminare il file di swap
⁃ La lettura dei file legacy (con parte risorse - dei vecchi sistemi operativi per OS X) è stata migliorata

• Le finestre ora vengono forzate ad essere visualizzate sullo schermo principale all’apertura. Questo risolve il problema della 
scomparsa di alcune finestre di strumenti quando si cambia la risoluzione dello schermo oppure scollegando un monitor 
esterno aggiuntivo

• E’ stato disabilitato il recupero automatico dei file all’apertura di PowerCADD. Questo risolve il problema di sistema che 
faceva si che all’apertura di PowerCADD venissero aperte una moltitudine di finestre

• Premendo il tasto opzione si bypassa la finestra di dialogo per selezionare uno stationery quando si crea un nuovo 
documento

• La finestra di dialogo delle stationery non supporta più l’ordinamento
• Corretto un problema di crash alla chiusura del programma ed in altri casi quando la clipboard è molto piena
• Rimossa la pagina di aiuto dal menu Aiuto
• Rimosso il messaggio “PowerCADD non è stato terminato correttamente l’ultima volta…” che confondeva diversi utenti ed è 

diventato un evento per il supporto.
• Editazione diretta sul disegno del Testo Avanzato - utilizzare il Comando Edita per editare il testo avanzato con la finestra di 

editazione dove ci sono tutte le formattazioni del testo e dove viene mostrato il righello del testo
•

PowerCADD 9.1.3
• Compatibilità con Maverick.
• Il puntatore su alcune schede grafiche viene mostrato piccolo
• Nel rapporto dei crash sono state rimosse alcune immagini non cesarei dal file di log

PowerCADD 9.1.2
• L'utilizzo del dizionario non interferisce più con la selezione del mouse nel menu Edit.
• IImpostare un comando dopo che tutti i comandi sono stati rimossi è stato riparato. (si suggerisce di ricostruire i comandi - ci 

vogliono circa 15 minuti)
• La registrazione è meno problematica per Lion e Mountain Lion.

PowerCADD 9.1.1
• corretta perdita dei comandi.



• Semplificato il processo di aggiornamento.

PowerCADD 9.1.0
• I poligoni chiusi rimangono chiusi dopo il salvataggio e la riapertura.

PowerCADD 9.0.9
• I poligoni chiusi rimangono chiusi dopo il salvataggio del file e sua riapertura.

PowerCADD 9.0.9
• Significativo miglioramento delle prestazioni delle operazioni di copia.
• I simboli non vengono più attenuati e non scompaiono più ad una scala di visione elevata ed inoltre vengono disegnati più 

velocemente.
• Corretto un crash che avveniva cambiando la freccia sulle quotature del raggio o del diametro.
• Miglior controllo dei permessi di sola lettura o di inaccessibilità dei file e delle cartelle quando si salva o si converte un 

documento. 
• Miglioramenti dell'anteprima e di spotlight dei file esistenti dopo l'aggiornamento.

PowerCADD 9.0.8
• Le operazioni di esportazione ora rispettano le impostazioni dei colori dei lucidi.
• Aggiunta una protezione per le finestre fuori schermo quando si cambia risoluzione del monitor. Riavviando PowerCADD o 

nascondendo e quindi mostrando queste finestre vengono ora forzate ad essere visibili sul monitor correntemente utilizzato.
• Corretto un crash occasionale all'apertura di un disegno.

PowerCADD 9.0.7
• Miglioramento delle performance utilizzando retini vettoriali con canale alpha o trasparenze.
• Ora il check box del finder  Nascondi Estensione è disponibile anche per i file PowerCADD con estensione .pc9
• Corretto un problema con il controllo ortografico che in alcuni casi non selezionava il corretto dizionario causando un crash.
• I gruppi lucidi che non hanno informazioni corrette sul lucido corrente non impostano più come lucido corrente un lucido 

infusibile o bloccato.
• Ora ridimensionando una tabella che contiene dei grafici non si incorre più in un crash del programma.
• Miglioramenti della penna di default utilizzata quando si converte un PDF.
• Sono state rimosse alcune risorse internazionali che causavano conflitti con alcune impostazioni di lingue.
• Sono stati rimossi dei comandi da tastiera che causavano inaspettate modifiche al lucido corrente.
• Salvando in formato .dwg un disegno che contiene dei riferimenti ora vengono rispettate le impostazioni di visibilità.
• La rimozione dei lucidi dei riferimenti non produce un avviso di allerta.
• E' stato risolto il problema del testo tagliato nella finestra Edita.
• E' stato migliorata l'accuratezza delle tolleranze delle linee di quota.
• E' stato corretto un problema di visualizzazione delle tolleranze per valori negativi.
• Miglioramenti nel disegno degli oggetti di riferimento e come disegnarli uno rispetto all'altro.
• Ora le impostazioni più recenti per font e dimensione per l'area interattiva vengono utilizzate per i nuovi oggetti. L'unità e 

l'accuratezza sono sempre basate sulle impostazioni delle Unità delle Opzioni Disegno.
• Impostando una dimensione per più aree interattive non produce più la comparsa di molte finestre di dialogo per impostare 

la dimensione.
• L'operazione di esportazione di default ora esporta gli appropriati nomi di file correggendo alcuni problemi di localizzazione 

dei nomi.
• Gli oggetti con tratteggi ora vengono disegnati correttamente con le impostazioni di alpha e trasparenza quando il lucido è 

attenuato.

PowerCADD 9.0.6
• I riferimenti con mascheratura ora non impediscono più il salvataggio in formato .dwg. La mascheratura viene ignorata e 

viene scritto l'intero riferimento.
• Pulisci Lucidi non elimina i lucidi usati dai riferimenti
• Cancellando un lucido qualsiasi di un riferimento ora viene mostrato un appropriato avviso e richiesta di conferma.
• E' stato corretto l'aggancio ai punti terminali di un riferimento
• L'aggancio agli oggetti riferiti ora rispetta il corretto aggancio e le impostazioni di visibilità del lucido contenente questi 

oggetti.
• Ora gli agganci intersezione, perpendicolare e tangente funzionano correttamente con i riferimenti.



• Salvando in formato .dwg testi avanzati con tabelle viene ora rispettata e mantenuta maggiormente la formattazione per una 
visualizzazione accurata del file salvato.

• E' stata migliorata l'affidabilità della conversione da PDF ad oggetti in diverse aree:
⁃ Molti tipi di testi, compresi i formati utilizzati dai popolari fogli elettronici, vengono supportati e non verranno più 

posizionati erroneamente.
⁃ E' stato aggiunto il supporto di alcuni ulteriori modelli colore risolvendo i problemi di conversione che portavano 

alcuni oggetti ad essere coperti da aree di blu scuro o di riempimenti sbagliati.
⁃ Sono stati introdotti ulteriori formati di campitura preservandoli durante la conversione.
⁃ E' stato risolto un problema di conversione di curve che produceva punti di controllo errati.
⁃ Il PDF non viene più spostato quando convertito e la conversione risultante sarà nella stessa scala dell'originale.
⁃ E' stato aggiunto il supporto di ulteriori metodi di codifica dei caratteri preservando i caratteri accentati, i simboli ed 

altri caratteri speciali.
⁃ Il colore dei testi viene ora rispettato.

PowerCADD 9.0.5
• Gli oggetti all'interno di un riferimento ora vengono disegnati con il corretto ordine dei lucidi.
• Impostando una mascheratura su un riferimento ruotato non viene più spostato il riferimento.
• Convertendo un cerchio o un ellisse in Bezier ora si ottiene una Bezier chiusa
• Coretto il comportamento di avvio lento
• Editando una quotata ora viene rispettata la scala del lucido per i valori di tolleranza
• E' stata aggiunta una protezione nella scrittura dei file DWG per prevenire la scrittura di blocchi di testo vuoti (il che causava 

file DWG che non potevano essere letti)
• Sistemata nella gestione della cartella Stationery l'utilizzo di alias
• Il dialogo di avviso di conversione di vecchi file ora mostra la versione del file
• Aggiunta l'opzione per inviare file corrotti che causano crash all'Enginered Software per ricerca dei problemipowe

PowerCADD 9.0.4
• Corretto un problema nella selezione dei poligoni che influenzava diverse operazioni di selezione di oggetti.
• File Riferimento migliorati. I miglioramenti comprendono:

⁃ Corretto un problema con alcune impostazioni dei riferimenti che causavano la duplicazione dei lucidi o la mancata 
visualizzazione di alcuni oggetti dopo il salvataggio e la riapertura del file master.

⁃ Corretto un problema che non permetteva il caricamento di file con nomi simili.
⁃ Corretto un problema di scavatura o rotazione dei riferimenti con mascheratura.
⁃ L'aggancio ai punti terminali dei riferimenti non causa più un crash.
⁃ I riferimenti non venivano disegnati con le impostazioni dei lucidi (attenuato, colore, trasparenza).
⁃ Aggiunta la possibilità di resettare la mascheratura al valore di default.
⁃ Corretto un problema che causava il crash con alcuni file.

• Ora Ruota a Zero funziona con i testi avanzati
• Ora è possibile impostare la forma del terminale della linea anche per oggetti raggruppati.
• Il font dei nomi dei simboli e della dimensione sono ora coerenti con la visualizzazione dei simboli indipendentemente dal 

metodo usato per selezionare il simbolo attivo.
• Le frecce su e giù ora ridisegnano correttamente il simbolo nella libreria simboli.

PowerCADD 9.0.3
• Corretto problema nel salvataggio di file continenti riferimenti nel vecchio formato PowerCADD 8. 
• Leggendo file vecchi i riferimenti ora vengono convertiti nel nuovo formato. 
• La scala dei riferimenti ora funziona correttamente.
• Ora le posizioni standard dove cercare i file vengono automaticamente cercate quando si deve rintracciare un riferimento.
• Viene mostrato un avviso quando si salva in formato PowerCADD 8 un disegno contenente dei riferimenti.
• L'utilizzo di alcuni agganci sopra un riferimento ora non crea più dei crash.
• La selezione di oggetti gruppo dei moduli esterni non causa più il crash di PowerCADD quando si visualizzano i dati nella 

finestra Edita.
• L'applicazione dei gradienti su oggetti invalidi con il contagocce non causa pià crash e l'operazione viene ignorata.
• E' stato corretto Il salvataggio della posizione delle finestre.
• Corretto un problema con la finestra Stato che in alcuni casi poteva portare al crash.
• L'esportazione in formato raster è stata corretta ignorando l'opzione Edita Tutti e non vengono più esportati oggetti non 

visibili.
• Coretto un problema con i prefissi dei nomi dei lucidi per i riferimenti.



• Migliorata la gestione dei caratteri particolari nei dwg e nei dxf e nei nomi delle cartelle.
• Corretta la selezione dei poligoni campiti.
• Corretto un problema con il secchiello ed i poligoni.

PowerCADD 9.0.2
• Le risorse interazioni sono state aggiornate.
• E' stato risolto un problema nella finestra Stato nell'aggiornamento del valore di spostamento.
• E' stato risolto un conflitto nei menu dopo l'edizione di oggetti testo in OS X 10.5.
• Aggiunto controllo sui plug-in per la compatibilità con la versione corrente di PowerCADD.
• Migliorata la qualità di disegno di archi ed ellissi sia su schermo che in stampa.
• Ora Taglia con Linea preserva la geometria di ogni oggetto ed il tipo di oggetto per archi ruotati ed ellissi.
• Corrette etichette della finestra Edita mostrate in grassetto.
• Corretto un problema con lo strumento Secchiello e certi poligoni.
• Corretta la disabilitazione di alcuni strumenti su rettangoli ed altri oggetti.
• Aggiunta protezione in merito ai problemi con lo zoom o lo scorrimento quanto PowerCADD non è in primo piano.

PowerCADD 9.0.1
• E' stata aggiunta la possibilità di stampare i Gruppi Lucidi potendo così stampare o creare file PDF su qualsiasi numero di 

gruppi lucidi con una sola operazione senza modificare la vista attuale del disegno:
Il menu Stampa Gruppi lucidi si trova sotto il menu Stampa e mostra una finestra di dialogo per poter scegliere quali 
gruppi lucidi stampare.

Con la stampa gruppi lucidi si possono utilizzare tutte le impostazioni di stampa di PowerCADD. Una volta fatta la 
scelta delle opzioni desiderate queste verranno usate per la stampa di tutti i gruppi lucidi selezionati.

Nel caso si salvi il file nel formato PDF il nome del file richiesto dalla finestra per il salvataggio del file PDF viene 
utilizzato quale base al quale viene aggiunto il nome del gruppo correntemente salvato in formato PDF.

Quando si utilizzano le opzioni di Area di Stampa prestare attenzione in quanto l'opzione impostata viene utilizzata 
per tutti i gruppi lucidi stampati.  

• Corretto un problema nella registrazione del numero seriale dei WildTools.
• Utilizzando il comando Ruota mentre si inserisce un simbolo ora aggiorna la corretta parte del disegno.
• E' stato corretto il menu di selezione delle linee per i retini vettoriali a linea.
• Facendo clic con lo strumento Testo Avanzato senza aggiungere testo ora disattiva lo strumento testo avanzato.
• Elimitato un ritardo nella finestra di avvio di PowerCADD che si verificava in alcune circostanze.
• Alcuni valori di preferenze ora vengono scritti sul disco quando PowerCADD viene avviato per prevenire problemi di 

corruzione del file se PowerCADD viene interrotto forzatamente.
• Aggiunta protezione nella scrittura del valore dl numero massimo di annulla che poteva portare alla perdita di precedenti 

operazioni non più annullabili.
• L'oggetto stampa data/ora viene ora incluso salvndo in formato dwg o dxf.
• Corretta la visualizzazione del cursore del mouse passando sopra finestre inattive.
• Gli oggetti stampa data/ora di vecchie versioni di PowerCADD ora mantengono la corretta rotazione.
• L'eliminazione di un lucido vuoto ora aggiorna correttamente la lista dei lucidi.
• Migliorata la conversione dei PDF in oggetti. 
• Corretto problema di crash di PowerCADD per la conversione di particolari PDF in oggetti.
• La finestra attributi e gli attributi di testo ora sono accessibili quando si edita del testo standard.
• Migliorata la visualizzazione della finestra PowerCADD Profile.
• Corretto un bug in merito ad alcune finestre flottanti.


