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1. Formati file supportati

Visual inspect caD translator è uno strumento di compressione 
semplice e innovativo. Genera dati Mwpak da utilizzare in Visual 
inspect, tra cui informazioni sulla geometria, sulla struttura del 
prodotto e sugli attributi (metadati), se disponibili.
la seguente tabella mostra i formati di file supportati da Visual 
inspect caD translator.

STEP

3DXML
JT

Compressione intelligente

MWPAK

IGES
STL

CATIA
NX

Solid-

Works
Para-

solid

ProE /

Creo

VDA

Solid

Edge

ACIS

XCGM

Inventor

Formato file Estensione file Versione file
3DXML *.3dxml 4.0-4.3

3MF *.3mf 1.1

ACIS *.sat, *.sab, *.asat, *.asab R1 - 2018 1.0
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session 4.1.9 - 4.2.4
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, 

*.CGR
V5R8 - V5-6R2018

3DExperience
(CATIA V6)

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

Fino a V6 R2018x

IGES *.igs, *.iges Fino a 5.3
Inventor *.ipt (V6-V2019)

*.iam (V11-V2019)
V6-V2019

JT *.jt JT 8.x, 9.x e 10.x
NX *.prt 11-NX 12.0.0
Parasolid *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_

bin, *.p_b, *.xmp_bin, *.p_t, 
*.xmp_txt

9.0 – 30.0.198

ProE / Creo *.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.* 16 - Creo 4.0
Solid Edge *.par, *.asm, *.psm V18 - ST10
SolidWorks *.sldprt, *.sldasm 98 - 2018
STEP *.stp, *.step AR203, AP214, 

AR242
STL *.stl Tutte le versioni
VDA-FS *.vda 1.0-2.0
XCGM *.xcgm R2012 - 2018 1.1
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Nota:
Le versioni di file supportate aumentano ogni 
anno grazie alle nuove release dei software CAD 
corrispondenti.
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2. Preparativi

2.1. Finestra principale

Dopo aver avviato Visual inspect caD translator, viene visualizzata 
la finestra principale del software. 

La barra degli strumenti superiore contiene i seguenti comandi:

Comando iMpostazioni:
Fare clic per aprire una finestra di dialogo con opzioni di 
conversione differenti. 

 → vedere pagina 6

Il comando Gestione licenze:
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Gestione licenze. Visualizza 
una panoramica di tutte le licenze disponibili per la versione di 
Visual inspect caD translator in esecuzione e aiuta a gestirle. 
Ad esempio, selezionare aGGiunGi licenza e inserire un codice del 
prodotto per attivare il software.

Comando knowleDGe Base:
Questo comando porta direttamente alla pagina Faro knowleDGe 
Base per Visual inspect. Qui sono disponibili informazioni utili sui 
prodotti.
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La parte inferiore della finestra principale del software include le 
seguenti opzioni:

Comando seleziona:
Fare clic su questo comando per selezionare i file da convertire.

 → vedere pagina 7

Sezione File:
La sezione sinistra mostra i file di origine da convertire.

Sezione risultati conVersione:
La sezione destra mostra i file di destinazione convertiti da Visual 
inspect caD translator.

Comando Directory Di Destinazione:
Per cambiare la Directory Di Destinazione predefinita, la directory in cui 
saranno 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. A sinistra 
del comando Directory Di Destinazione viene visualizzato il percorso 
selezionato.

Comando aVVia:
Fare clic su questo comando per avviare la conversione di tutti i file 
della sezione File.

 → vedere pagina 7
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2.2. Impostazioni

Nella finestra di dialogo iMpostazioni, definire le seguenti impostazioni 
di conversione:

esporta MetaDati:
In alcuni formati CAD nativi (es. Catia e NX) è possibile aggiungere 
proprietà ai singoli elementi della struttura. Se tali proprietà sono 
disponibili, esportarle attivando questa opzione. Utilizzare questa 
opzione per includere le informazioni disponibili nel modello 
di Visual inspect. Attivando/disattivando l’opzione secondaria 
esporta Valori MetaDati Vuoti, determinare se esportare le 
proprietà con valori vuoti o meno.

crea MoDello per oGni corpo:
A seconda della loro struttura, i modelli CAD contengono vari 
tipi di sottostrutture. Con questa opzione è possibile cambiare la 
gestione di queste sottostrutture durante la conversione.
Se inattiva, tutti i corpi/mesh del componente vengono uniti e 
costituiscono un solo elemento nella struttura ad albero di Visual 
inspect.
Se attiva, ogni corpo/mesh di un componente dà origine a un 
elemento separato nella struttura ad albero di Visual inspect. 
Attivando/disattivando l’opzione secondaria estrai noMe oriGinale 
si determina se viene eseguita o meno un’analisi del nome estesa 
per tutte le mesh all’interno di un componente. 
NOTA: attivando questa opzione i tempi di conversione potrebbero 
allungarsi.

loG VerBoso:
Se attivo, viene generata una descrizione più dettagliata nel file 
*.log durante la conversione di ciascun file.

Form
ati file supportati

1.
Preparativi

2.
3.

C
onversione

4.
M

odalità batch



7

3. Conversione

Per avviare la conversione, aggiungere 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 aggiungerli alla sezione 
File. Per convertire un’intera struttura di assiemi, selezionare il nodo 
di assiemi desiderato (radice o sottoprodotto).

Nella finestra troVa File, filtrare i file per tipo di formato selezionando 
il formato desiderato nel menu a discesa in basso a destra. 

È anche possibile aggiungere i file dei formati supportati alla sezione 
File mediante trascinamento.

È possibile aggiungere vari file alla 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, fare clic sul comando aVVia in basso 
sulla finestra per avviare il processo di conversione. La finestra è 
bloccata e viene visualizzata una barra di avanzamento durante la 
conversione.

Dopo aver convertito tutti i file dalla sezione File al formato Mwpak, 
vengono salvati nella Directory Di Destinazione selezionata e viene 
visualizzata una finestra con il rapporto sulla conversione.
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La finestra rapporto sulla conVersione mostra lo stato di ciascun 
file convertito. 
Le conversioni riuscite sono indicate con ok. 
Le conversioni non riuscite sono indicate con inFo, senza risultati. 
Il fallimento completo della conversione non genera risultati ed è 
indicato con non riuscita.
Fare doppio clic su una riga della finestra di dialogo per aprire 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 lo stato è non riuscito o inFo, aprire il file di registro in un editor 
di testo qualsiasi per visualizzare il registro di conversione e vedere 
dove si è verificato l’errore. Il file di registro contiene le seguenti 
informazioni:

• Data di inizio della conversione
• Directory del file di origine
• Nome del file di origine
• Directory di destinazione

• File mancanti: Un elenco dei file nella struttura del prodotto che 
non è stato possibile convertire perché non trovati, e il numero 
totale di file.

• File danneggiati: Un elenco dei file nella struttura del prodotto 
che non è stato possibile convertire perché danneggiati, e il 
numero totale di file.

• File non supportati: Un elenco dei file nella struttura del prodotto 
che non è stato possibile convertire perché il formato non è 
supportato, e il numero totale di file.

• File correttamente convertiti:  Un elenco dei file correttamente 
convertiti e il numero totale di file.

• File con geometria 3D vuota: Un elenco dei file nella struttura 
del prodotto che non contengono geometria 3D, e il numero 
totale di file.

• Messaggi di debug: Un elenco dei problemi che si sono verificati 
durante la conversione (visibile solo se loG VerBoso in iMpostazioni 
è attivato (vedere pagina 6)).

• Data di fine della conversione.
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Tutti i file correttamente convertiti sono nella sezione risultati 
Della conVersione. 

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file convertito per 
aprire il menu contestuale. Le opzioni sono:

Comando eliMina.
Elimina il file selezionato nella directory di destinazione e lo 
rimuove dall'elenco.

Comando sFoGlia:
Apre un file browser che mostra la directory di destinazione per 
trovare con facilità i file convertiti.
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4. Modalità batch

Invece di avviare la conversione dei file con Visual inspect caD 
translator dall’interfaccia utente, la conversione può essere avviata 
come processo batch in background.

Avviare conVertitore caD Di Visual inspect con il parametro --help 
per visualizzare una finestra di dialogo che mostra tutti i parametri 
di input.

Avviare una chiamata batch separata per ogni file da convertire. Per 
convertire un’intera struttura di assiemi, avviare una chiamata batch 
per il nodo di assiemi desiderato (radice o sottoprodotto).

Parametri obbligatori I seguenti sono i parametri minimi necessari per avviare un'esecuzione batch.
--batch Attiva la modalità batch
--in <filepath> Percorso file di origine 
--out <path> Percorso file di destinazione

Parametri facoltativi Questi parametri definiscono le impostazioni di conversione (come descritti in Impostazioni, vedere pagina 6). 
Se non vengono impostati parametri per l'esecuzione batch, vengono utilizzati i valori predefiniti.

--exportmd <[0|1]> Esporta proprietà aggiuntive del modello CAD (materiale, colore, descrizione, numero di revisione ecc.), (1) attiva e (0) disattiva 
questa opzione, il valore predefinito è 1. Corrisponde alla casella di controllo esporta MetaDati.

--exportemd <[0|1]> Esporta le proprietà senza valori, (1) attiva e (0) disattiva questa opzione, il valore predefinito è 1.
Corrisponde alla casella di controllo esporta Valori MetaDati Vuoti.

--bodymodel <[0|1]> Ogni componente del modello CAD, come il corpo solido, sarà creato come modello separato, (1) attiva e (0) disattiva questa 
opzione, il valore predefinito è 0.
Corrisponde alla casella di controllo crea MoDello per oGni corpo.

--advnr <[0|1]> Estrae il nome del corpo originale per l’istanza B-REP. Il tempo di conversione e il volume dei dati elaborati aumenterà notevolmente,  
(1) attiva e (0) disattiva questa opzione, il valore predefinito è 0.
Corrisponde alla casella di controllo estrai noMe oriGinale.

--verbose Allunga il file di registro della conversione con informazioni aggiuntive, il log verboso è disattivato per impostazione predefinita.
Corrisponde alla casella di controllo loG VerBoso.
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