
What’s New in VGSTUDIO MAX
 Scopri le nuove sorprendenti capacità della versione 2022.4
(aggiornato a dicembre 2022) 



Creazione rapporti e tracciabilità

Facile allineamento degli elementi del 
rapporto

Desideri un modo ancora più rapido per creare layout più 
professionali? L’editor dei rapporti integrati è proprio quello 
che ti serve. Con l’aiuto di una intuitiva funzione di aggan-
cio, puoi divertirti a organizzare gli elementi del layout con 
facilità. Spostando gli elementi l’uno verso l’altro, ora si 
possono allineare dinamicamente nella posizione desider-
ata.

Visualizzazione e navigazione

Widget di navigazione

Le lunghe ricerche e gli spostamenti del mouse attraverso 
le icone standard di vista appartengono al passato. Ora è 
possibile allineare la vista della telecamera utilizzando un 
tripode di orientamento attivo.

Preferenze per il modo proiezione

Preferisci la proiezione parallela? D’ora in poi, è possibile 
selezionare il modo di proiezione preferito nelle preferenze. 
La commutazione manuale del modo non è più un proble-
ma.



Confronto nominale/reale

Analisi di porosità/inclusioni

Le ROI come oggetti nominali nelle analisi 
di spostamento

Ora è possibile eseguire analisi di spostamento separat-
amente sulle ROI, ad esempio su parti deformate local-
mente, il che offre enormi vantaggi. Ad esempio, è molto 
più facile confrontare la parte nominale, non deformata, 
con una parte segmentata che potrebbe essere stata 
deformata durante l’assemblaggio.

Correzione della geometria di fabbricazione

Anteprima dei punti di controllo per le 
mesh di compensazione

Semplifica le prove e gli errori: prima di effettuare calcoli 
dispendiosi, visualizza e valuta la densità dei punti di con-
trollo delle mesh di compensazione.

VGEasyPore migliorato per le parti con 
materiali multipli

Questo miglioramento consente di rilevare meglio i pori 
ai bordi di materiali più chiari al di fuori dell’area di analisi, 
ideale per combinazioni come componenti in allumin-
io-gomma.
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