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Introduzione  
Benvenuto in questa guida introduttiva sugli strumenti GTCX all'interno di Advance Design e del Powerpack per 
Advance Steel, miriamo a guidarti attraverso il processo di creazione di file d’interscambio GTCX che possono essere 
utilizzati per scambiare e sincronizzare i dati tra le piattaforme. 

1. Dove trovare gli strumenti GTCX. 
Di seguito sono riportati i dettagli su dove l'utente può trovare e installare, se necessario, gli strumenti GTCX 
all'interno delle piattaforme del PowerPack per Advance steel e Advance Design.  

Graitec Powerpack per Advance Steel 
Per gli utenti di Advance Steel il collegamento GTCX fa parte del ‘Powerpack per Advance Steel’, il download lo 
trovate nel sito Web Graitec Advantage, seleziona la versione adatta alla tua versione di Advance Steel. 

Link al sito web:  Welcome to Graitec Advantage!  · Graitec Advantage 

 

Una volta installato, l'utente vedrà la ribbon del PowerPack, poi basta andare sul pannello Gestione e sugli 
strumenti GTCX.  

 

Strumenti Advance Design GTCX. 
Per gli utenti di Advance Design il GTCX fa parte della scheda Interscambio BIM in Advance Design  incluso nel 
software che si trova sotto la ribbon BIM, nel pannello GRAITEC BIM 

 

In alternativa, l'utente può esportare il proprio modello di Advance Design, da Advance steel e può utilizzare 
l'opzione Importazione BIM, dalla pagina iniziale di Advance Design.  

https://graitec.com/powerpack-for-advance-steel/
https://advantage.graitec.com/en-gb/
https://graitec.com/advance-design/
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2. Come utilizzare il formato GTCX da Advance Steel a Advance Design  
Crea e salva il tuo modello in Advance steel, col metodo normale.  

Vai sulla ribbon PowerPack > Pannello Gestione > Elenco a discesa dei comandi GTC> Esportazione 

 

Una volta salvato, il processo continua e all'utente viene richiesto di salvare nuovamente il file del modello per 
mantenere la coerenza durante questo processo, selezionare ok per andare avanti, poi viene creato il GTCX e 
l'utente può scegliere manualmente dove salvare il file del modello.   
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Suggerimento: L'utente potrebbe voler creare una cartella aggiuntiva nella propria struttura per salvare il file GTCX 
se lo desidera, per mantenere i file GTCX archiviati in un posto all'interno della struttura del progetto.  

Questo completa il processo all'interno della piattaforma Advance Steel per generare il file GTCX per l’interscambio 
dati con Advance Design.  

All'interno di Advance Design, l'utente vedrà un paio di metodi per importare il file GTCX per l’interscambio dei dati, 
li analizzeremo in seguito:  

Metodo Importazione Bim. 
Utilizzato quando si avvia un nuovo progetto con il modello proveniente da un file sorgente GTCX. Questo si trova 
nella pagina iniziale del progetto. 
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Selezionando il file e aprendolo, si avvierà il processo di importazione.  

Il file viene importato, durante quel processo, l’utente potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni 
progetto, affinché possa completare il processo e non visualizzare la finestra, se basta spuntare il flag Non 
visualizzare all’avvio. 

 

Il GTCX viene quindi trasformato in un modello di Advance Design, con un nome automatico del file proveniente dal 
GTCX e un percorso di salvataggio predefinito. (L'utente può scegliere di salvare il modello altrove.) 
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L'utente può avviare il processo di analisi da questo file importato.   

Ribbon BIM> comandi Graitec Bim 
L'utilizzo degli strumenti Graitec BIM della ribbon Bim è l'altro metodo per inserire un file di trasferimento in un 
progetto già avviato, magari per inserire qualche struttura aggiuntiva da elementi adiacenti, questo forse il metodo 
preferito dall'utente per avviare un progetto. 

L'utente inizia selezionando il comando Importa dall'elenco a discesa disponibile nel pannello Graitec Bim. 

 

Questo processo verrà successivamente avviato e all'utente verrà richiesto di confermare il processo di importazione 
nel modello corrente, selezionando Si, si continuerà il processo. 
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Successivamente l'utente vedrà una finestra di dialogo nel browser e selezionerà il file GTCX richiesto, selezionando 
questo file e quindi il pulsante Apri per importare i dati nel modello corrente. 

 

Il modello viene ora importato nell'area di lavoro corrente di Advance Design per l'avvio del processo di analisi. 

 

Il modello viene ora importato nell'area di lavoro corrente di Advance design per l'avvio del processo di analisi.  
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3. Come utilizzare il GTCX da Advance Design a Advance Steel  
In questa sezione ci concentriamo sull'esportazione da Advance design tramite GTCX. 

In Advance Design gli strumenti GTCX vengono inseriti nella ribbon BIM e trovati nel pannello BIM GRAITEC. 

L'utente vedrà le opzioni per importare, esportare e sincronizzare nel menu a discesa disponibile.    

 

Selezionando dal menu a tendina l’opzione ‘Esporta’ all'utente verrà quindi richiesto di salvare il file GTCX da 
esportare da Advance Design tramite una finestra del browser, consentendo all'utente di salvare il file nella 
posizione richiesta. 

 

I File GTCX vengono generati e salvati automaticamente all'interno del sistema dell'utente. (Il file d’interscambio è di 
piccole dimensioni rispetto al modello) 

Con il file GTCX salvato, il file potrebbe essere condiviso con altri software, in questo esempio Advance Steel. 
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Importazione GTCX in Advance Steel. 
Utilizzando il file GTCX generato da Advance Design, l'utente di Advance Steel può avviare un nuovo file da un 
modello, si consiglia di salvare quel file modello pronto per l'importazione.  

Lo strumento Importazione GTCX si trova nella ribbon Powerpack, sul pannello Gestione, nell'elenco a discesa 
troverai il comando "Importa". 

 

 

Durante il processo potresti incontrare una finestra di dialogo per il mappaggio, che ti chiede di mappare le voci nel 
database. 

Il modello viene generato all'interno dell'area di lavoro di Advance Steel, l'utente deve salvare il file dopo il processo 
di importazione. 

L'utente può ora iniziare a lavorare sul file.  
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4. Sincronizzazione dei dati GTCX  
Come parte dell’insieme di strumenti GTCX esiste un'opzione di sincronizzazione per consentire agli utenti di 
Advance Steel e Advanced Design di scambiare le modifiche all'interno dei loro modelli, senza dover cambiare 
l'intero modello, la finestra di dialogo e le opzioni consentono all'utente di selezionare gli elementi all'interno della 
finestra di dialogo e mantenerli, come selezione multipla o come elemento singolo. In questa sezione esploreremo 
questa funzione. 

Strumenti di sincronizzazione in Advance Design 
Il comando di sincronizzazione si trova sotto la scheda BIM, all'interno del pannello Graitec BIM e sotto l'elenco a 
discesa, come mostrato qui sotto.  

 

Strumenti di sincronizzazione in Advance Steel 

 

Operazione di sincronizzazione – Un esempio 

Per questo esempio, cambiamo la dimensione della colonna nella UC 356x368x129 
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Dopo la modifica, vai sulla Ribbon BIM> Graitec BIM e il comando Esporta e crea un nuovo file GTCX con queste 
modifiche. 

 

Quindi tornando alla piattaforma Advance Steel, all'interno dello stesso spazio modello, andando nella ribbon Power 
Pack, sul pannello Gestione, seleziona il comando Sincronizzazione.  
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Selezionando questo comando apparirà una nuova finestra di dialogo che mostra gli strumenti di sincronizzazione. 
Seleziona il file GTCX appena creato dall'interno del processo di esportazione di Advance Design. 

 

La finestra di dialogo viene quindi compilata con le modifiche trovate all'interno della finestra di dialogo 
Sincronizzazione.  

 

Gli elementi all'interno della finestra di dialogo sono espandibili e sono disponibili degli strumenti per filtrare il loro 
contenuto, quando si incontrano più tipologie di oggetti, di modifiche, ecc. 
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Inoltre, l'utente può selezionare più righe e modificare contemporaneamente tutti gli elementi uguali, utilizzando il 
"tasto Maiusc"   

Per questo esempio, possiamo vedere che la modifica delle dimensioni delle colonne è stata introdotta nella finestra 
di dialogo, mostrando la modifica come Modificato, con quindi le opzioni per ‘Mantieni’, ‘Ignora’, ‘Accetta’.  Per 
questo esempio, selezioneremo ‘Accetta’. 

 
 

Nota: Il significato della colonna Decisione è questo, se scegli "Ignora", la modifica verrà rimossa dall'elenco sotto la 
sincronizzazione, "Mantieni" la manterrà all'interno del processo di sincronizzazione e "Accetta" la applicherà nel 

processo d’interscambio e la modificherà nel modello fisico. 

Con la decisione impostata su ACCETTA, le colonne vengono quindi modificate su Accetta e successivamente l'utente 
può selezionare applica. 
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Con l'applicazione, all'utente viene nuovamente chiesto di confermare queste modifiche.  

 

Questo è quindi seguito da un report di sincronizzazione per consentire all'utente di decidere se visualizzarlo o 
meno.   

 

Selezionando sì, verrà visualizzata la finestra di dialogo Salva, in cui l'utente può selezionare la posizione e il nome 
del file.  

 

Dopodiché l'utente può chiudere la finestra di dialogo, il modello viene modificato per riflettere le modifiche di 
sincronizzazione accettate dal processo.  
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5. Referenze/Risorse 
Come installare il Powerpack, vedere la guida d'installazione sul sito Web Graitec Advantages, (registrazione utente 
richiesta -accesso gratuito) sotto Scarica documentazione: 
 
Link al sito web: Download Documentation  · Graitec Advantage 

 

 

 

 

 

https://advantage.graitec.com/en-gb/downloads/Documentation/?p=b0a7dee4-e39d-e711-8110-e0071b65e221

	Introduzione
	1. Dove trovare gli strumenti GTCX.
	Graitec Powerpack per Advance Steel
	Strumenti Advance Design GTCX.

	2. Come utilizzare il formato GTCX da Advance Steel a Advance Design
	Metodo Importazione Bim.
	Ribbon BIM> comandi Graitec Bim

	3. Come utilizzare il GTCX da Advance Design a Advance Steel
	Esportazione GTCX
	Importazione GTCX in Advance Steel.

	4. Sincronizzazione dei dati GTCX
	Strumenti di sincronizzazione in Advance Design
	Strumenti di sincronizzazione in Advance Steel
	Operazione di sincronizzazione – Un esempio

	5. Referenze/Risorse

