
TUTORIAL
FUNZIONALITÀ DI STAMPA



Funzionalità di Stampa

DESCRIZIONE
• Utilizzare le funzionalità di stampa

OBIETTIVO
• Come definire e modificare un Foglio Plot

• Come definire o personalizzare il plottaggio utilizzando Layout 
Designer



Menu Output - Plotting

Dal menu Output menu è possibile utilizzare le funzionalità di plottaggio per 

impostare e stampare i dati dalla visualizzazione grafica utilizzando impostazioni 

diverse



Plotting – Aggiungi foglio plot

Dal menu Output selezionare Aggiungi foglio plot per 

impostare una parte della grafica da stampare

Da Parametri foglio plottaggio è possibile selezionare i seguenti 

contenuti:

• Nome del foglio plottaggio 

• Scala grafica

• Tipo di foglio dall'impostazione predefinita oppure 

selezionare personalizzato per immettere larghezza e altezza

• Margine esterno

• Rotazione (Immettere direttamente il valore o selezionare 2 

punti per la direzione)

Dall'opzione di plottaggio è anche possibile abilitare/disabilitare 

le etichette per la casella di plottaggio corrente



Plotting – Aggiungi foglio plot

Paesaggio

(orizzontale)

La freccia del foglio di plottaggio rappresenta l'orientamento del foglio di plottaggio

Ritratto 

(verticale)

Dopo aver creato il foglio di plottaggio, è possibile 

selezionarlo e modificarlo dal menu Proprietà



Plotting – Layout Designer

Layout Desiger è lo strumento che consente di modificare o definire un foglio di 

plottaggio nuovo e personalizzato.

È possibile selezionare Layout Designer direttamente dal menu Output o dal menu 

di anteprima del plottaggio.

Foglio plot/ Vista corrente > Cambia modello> Apri Designer



Layout Designer

Da Foglio Plot Layout è possibile utilizzare uno dei layout predefiniti o selezionare 

Nuovo layout foglio di plottaggio vuoto.

Tra i layout predefiniti è possibile selezionare: Minimal, Basic o Advanced con la 

possibilità di personalizzarli

Minimal

Basic Advanced



Layout Designer – Definisci campi

Selezionare o aggiungere un layout Foglio plot, selezionare quindi un Layout di 

pagina oppure aggiungere un nuovo layout di pagina da file DWG/DXF.  

È possibile selezionare i Campi direttamente dalla Visualizzazione Grafica, 

personalizzare il campo e assegnarlo per il layout della pagina corrente. 

Si noti che le personalizzazioni sono valide solo per il layout di pagina corrente.



Layout Designer – Nuovo Layout 
di Pagina

In Layout Pagina selezionare 

Aggiungi per importare un nuovo 

layout di pagina da un DWG/DXF

Da Layout Foglio È possibile personalizzare completamente la 

pagina di layout. Selezionate Nuovo per creare un nuovo 

layout del foglio di plottaggio vuoto.

Importare un file DWG/DXF personalizzato e selezionare le 

opzioni dei file.

Il layout di pagina deve essere composto da entità testo a riga 

singola o attributi di blocco per poter assegnare i campi correlati 



Anteprima plottaggio – Esportazione 
DXF/DWG

Dal menu Output è possibile utilizzare il Foglio Plot o 

Vista corrente per aprire il menu Anteprima Plottaggio.

Dal menu Anteprima Plottaggio è possibile Esportare

la pagina corrente o tutte le pagine nel file DXF/DWG.



Plotting – Anteprima plottaggio

Dal menu Anteprima Plottaggio è possibile selezionare 

Cambia modello.

Dal menu Output è possibile utilizzare il Foglio Plot o 

Vista corrente per aprire il menu Anteprima Plottaggio.

Dal menu Anteprima plottaggio è possibile 

selezionare diversi stili di layout:

• Default (Obsoleto) Scala, Nome Progetto, Data e 

Ora

• Personalizzato  - Minimal, Basic, Advanced 

Campo predefinito da Layout Designer

• Personalizzato creato da Layout Designer 

Campo personalizzato da  Layout Designer



Plotting – Anteprima plottaggio

Dal menu Anteprima plottaggio è possibile Plot

l'anteprima, definire Impostazioni pagina, Adattare il 

foglio al formato carta corrente o aprire Impostazioni 

di stampa

Dal menu Output è possibile utilizzare il Foglio Plot o  

Vista Corrente per aprire il menu Anteprima Plottaggio.

Imposta pagina consente di 

definire o modificare le impostazioni 

della pagina

Stampa consente di stampare il 

preview e definire la stampante


