ToDoT for Inventor

Creazione batch da Inventor dei formati .pdf, .dxf, .dwg, .dwf, .dwfx da IDW.

Developed by

Todot per Inventor

®

Il programma è stato creato per consentire di creare in modalità batch i vari formati
da un intero assieme di Inventor ® senza perdite di tempo.
La possibilità di creare in automatico da tutti gli IDW del progetto i formati .pdf, .dxf,
.dwg, .dwf, .dwfx con una semplice selezione consente veramente di risparmiare
moltissimo tempo.

ToDoT è un programma indipendente che gira sul client e presenta una sua
interfaccia.
Può essere usato da qualsiasi utente che utilizzi Autodesk ® Inventor ®
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Attiva ToDoT e seleziona il file di assieme. Viene letto il progetto e caricati i vari files.
Sfoglia per cercare
l’assieme

Seleziona il
formato da
esportare

Cartella di
destinazione,
default è la stessa
dei files idw

Trovato un collegamento mancante nel progetto sistemarlo altrimenti non viene generato nulla

Se non ci sono errori selezionando il
tipo di file da esportare vengono
creati tutti in batch
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Caratteristiche principali
- Permette di selezionare un complessivo e ottenere l’elenco di tutte le tavole associate ai
componenti (Nota: questa funzionalità assume che le tavole siano sullo stesso percorso del
3D corrispondente);
- Dispone di una interfaccia grafica per visualizzare la struttura del complessivo e dei suoi
sottogruppi, con icona che segnala se disponibile la tavola;
In alternativa permette di selezionare una cartella del file system per elaborare i disegni
contenuti in essa e in tutte le sottocartelle;
- Visualizza una immagine di anteprima degli elementi selezionati;
- L’utente ha la possibilità di includere/escludere elementi dalla lista di tavole da elaborare;
- L’utente può decidere se salvare i files convertiti sullo stesso percorso degli IDW di partenza,
o scegliere una cartella unica di destinazione
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Semplice ed immediato, risparmia tempo ed errori
Il software è specificamente realizzato per
interagire con il CAD Inventor ed estrarre dal
prototipo digitale i dati che servono a valle
della progettazione, per la sua natura è adatto
sia alle realtà dove si progetta per produrre in
serie, che in quelle dove si costruiscono
macchine su commessa e bisogna condividere
velocemente i disegni focalizzandosi su un
progetto.

Sono disponibili altre versioni
ToDoT Lamiere
•Riconosce le lamiere;
•Se non hanno lo sviluppo lo crea;
•Pubblica lo sviluppo in dxf con note, quantità, materiale.
Nome File personalizzabile

ToDoT Full
Stampa automatica su carta
Stampa tutte le tavole;
Stampe istradate su stampanti/plotter diversi secondo il
formato carta

Per informazioni commerciale@ardis.it

