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1. Formati file supportati Visual inspect caD translator è uno strumento di compressione semplice 
e innovativo. Genera dati mwpak che contengono tutte le informazioni 
relative alla geometria e, se disponibile, alla struttura del prodotto.

la seguente tabella mostra i formati di file supportati da Visual inspect caD 
translator.

STEP

3DXML
JT

Alta compressione

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works

Formato file Estensione file Versione file
3DXML *.3dxml v4.3

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2017 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.CGR V5R8 - 

V5-6R2017
3DExperience 
(CATIA V6)

*.CATPart, *.CATProduct, *.CGR, 
*.3DXML

Fino a V6 R2017x

IGES *.igs, *.iges Fino a 5.3
Inventor *.ipt (V6-V2017)

*.iam (V11-V2017)
V6-V2017
V11 - 2017

JT *.jt JT 8.x e 9.x
NX *.prt 11-NX 11
Parasolid *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin, 

*.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, *.xmp_txt
9.0 - 29.0.137

ProE / Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST9
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2017
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Tutte le versioni
VDA-FS *.vda 1.0-2.0
XCGM *.xcgm R2012 - 2017 1.1

Para-

solid

ProE /

Creo

VDA

Solido

Edge

ACIS

XCGM

Inventor
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Dopo aver avviato Visual inspect caD translator, viene visualizzata la 
finestra principale del software, composta da due sezioni nella parte 
inferiore:

• La sezione File a sinistra mostra i file di origine, ovvero i file da 
convertire.

• La sezione risultati conVersione sulla destra mostra i file di 
destinazione, ovvero i file risultanti dalla conversione.

È possibile modificare la Directory Di Destinazione predefinita. È la 
directory in cui vengono salvati i file convertiti. 

Fare clic sul comando Directory Di Destinazione per aprire un file 
browser. Sfogliare fino alla cartella desiderata e fare clic su seleziona 
cartella per definire la directory di destinazione. Il percorso selezionato 
è visibile nel campo di testo a sinistra del comando Directory Di 
Destinazione.

2. Preparativi



5

Per avviare la conversione, inserire i file desiderati nella sezione File.

Fare clic sul comando seleziona per aprire un file browser. 
Navigare fino ai file da convertire e fare clic su apri per inserirli 
nella sezione File. È possibile filtrare i file mostrati nella finestra troVa 
File selezionando il filtro desiderato nel menu a discesa in basso a 
destra. 

È possibile inserire più file nella sezione File per convertirli tutti insieme 
in coda.

Se un file è stato selezionato per errore, fare clic con il pulsante 
destro del mouse per aprire un menu contestuale. Selezionare 
elimina per rimuovere il file. In questo modo il file viene eliminato solo 
dall'elenco, ma il file originale presente sul disco non verrà eliminato.

Una volta selezionati tutti i file da convertire, fare clic sul 
comandostart in basso sulla finestra per avviare il processo di 
conversione. Durante la conversione, la finestra è bloccata e viene 
visualizzata una barra di avanzamento.

Il processo converte tutti i file presenti nella sezione File nel 
formato mwpak e li salva nella Directory Di Destinazione selezionata. 

3. Conversione
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Dopo la conversione vengono visualizzati tutti i file convertiti nella 
sezione risultati conVersione. 
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file per aprire il 
menu contestuale. 
Il comando elimina elimina il file. Il file nella directory di destinazione 
verrà eliminato e rimosso dall'elenco.
Il comando sFoglia apre un file browser che mostra la directory di 
destinazione. In questo modo è facile trovare i file convertiti.

Dopo la conversione, si apre una finestra che mostra lo stato di 
ciascun file convertito. Se la conversione è riuscita, lo stato sarà OK. 
Se si sono verificati problemi ma è comunque presente un risultato 
della conversione, lo stato sarà inFo. Se la conversione non è riuscita e 
non ci sono risultati, lo stato sarà non riuscita.
Facendo doppio clic su una riga della finestra di dialogo, si apre 
un file browser che mostra la directory di destinazione. Viene 
visualizzato il file *.mwpak risultante, insieme a un file *.log per 
ciascun file convertito. Se si apre il file .log (con qualsiasi editor di 
testo), viene visualizzato il registro di conversione. Potrebbe essere utile 
se lo stato è non riuscita o inFo e si desidera sapere quale problema si 
è verificato. Il file .log contiene le seguenti informazioni:
• Data di conversione
• Directory del file di origine
• Nome del file di origine
• File mancanti: elenco e numero totale dei file interessati (file 

presenti nella struttura del prodotto che non è stato possibile 
convertire perché non trovati)

• File danneggiati: elenco e numero totale dei file interessati 
(file presenti nella struttura del prodotto che non è stato possibile 
convertire perché danneggiati)

• File non supportati: elenco e numero totale dei file interessati 
(file presenti nella struttura del prodotto che non è stato possibile 
convertire perché il loro formato non è supportato da Visual inspect 
caD translator)

• File correttamente convertiti: elenco e numero totale dei file 
interessati (file correttamente convertiti)


	1. Formati file supportati
	2. Preparativi
	3. Conversione

