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Perché non è possibile creare gli elementi?
Per quale motivo un disegno non può essere spostato?
Perché gli elementi vengono generati in modo errato?
Perché se importo un file DXF di un catastale il programma si blocca?
Perché il contorno di una superficie non viene riconosciuto correttamente?
Perché il calcolo delle ombre non funziona / si blocca?
Perché gli elementi non vengono rappresentati correttamente in animazione?
Perché manca una parte delle cifre di misura?
Perché un dettaglio del video si gira improvvisamente?
Perché durante gli spostamenti/le copie non viene visualizzata la loro anteprima?
Perché il calcolo delle superfici non è corretto?

Causa:
Verifica innanzitutto se nelle proprietà del progetto è stato impostato un offset (File -> Nuovo, apri progettoevidenzia progetto, menu contestuale - Proprietà, fino ad Allplan 2009 da Strumenti -> Opzioni>Costruzioni avanzate -> Impostazioni). Se qui ci sono delle registrazioni, disattiva le coordinate offset
(rimuovi le spunte).
Ora seleziona la funzione Strumenti-> Misura (->)Coordinate.
Fai un clic al centro del disegno in questione.
Se ora vengono visualizzati valori elevati (ad esempio x/y/z superiori a 5000 m) questa potrebbe essere la
causa dei fenomeni indicati sopra.
In presenza di coordinate molto elevate il sistema potrebbe non calcolare / rappresentare correttamente una
parte dei dati. Tanto più un punto dei dati è distante, tanto più questo effetto verrà accentuato.

Soluzione:

• Passare a Strumenti -> Opzioni...,-> Ambiente lavoro -> Generale e attivare la voceLavoro con
coordinate alte - ottimizza(fino alla V2009: Strumenti -> Opzioni -> Opzioni generali -> scheda Altro ->
Ottimizza lavoro con coordinate alte) Al fine di attivare questa opzione, esegui un cambio del progetto
oppure riavvia Allplan.
Considera che questa è un'impostazione utente e che quindi potrebbe essere necessario impostarla
separatamente per tutti gli utenti.
• La migliore alternativa è solitamente quella di spostare i dati in prossimità del punto zero di Allplan. A tal
proposito richiama la funzione "Sposta" e alla richiesta "A punto", passa alla barra strumenti di dialogo e
utilizza l'opzione Punto globale . Per informazioni in proposito consulta l'help di Allplan con il termine di
ricerca Punto globale.

Avviso:
se i dati continuano ad essere visualizzati in modo errato, esegui anche i seguenti steps:
Esci da Allplan -> Allmenu -> Assistenza -> Strumenti hotline-> cleanup -> avvia Allplan.
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