Conversione comandi Italiano Inglese - D
Italiano

Inglese

Definizione Comando

DEFATT

ATTDEF

Crea una definizione di attributo

DDEDIT

DDEDIT

Modifica il testo e le definizioni
degli attributi

DDPTYPE

DDPTYPE

Specifica le dimensioni e la
modalità di visualizzazione degli
oggetti punto

DDVPOINT

DDVPOINT

Imposta la direzione di una vista
tridimensionale

DIM e DIM1

DIM e DIM1

Impostano la modalità di
quotatura

DIMALLINEATA

DIMALIGNED

Crea una quota lineare allineata

DIMANGOLO

DIMANGULAR

Crea una quota angolare

DIMLBASE

DIMBASELINE

Crea una quota lineare, angolare
o per coordinate a partire dalla
linea di base della quota
precedente o di una quota
selezionata

DIMCENTRO

DIMCENTER

Crea il centro o le linee del centro
per cerchi ed archi

DIMCONTINUA

DIMCONTINUE

Crea una quota lineare, angolare
o per coordinate dalla seconda
linea di estensione della quota
precedente o di una quota
selezionata

DIMDIAMETRO

DIMDIAMETER

Crea quote del diametro per
cerchi ed archi

DIMEDITA

DIMEDIT

Modifica le quote

DIMLINEARE

DIMLINEAR

Crea quote lineari

DIMCOORDINATA

DIMORDINATE

Crea quote per coordinate

DIMMODILOCALE

DIMOVERRIDE

Ignora le variabili di sistema di
quotatura

DIMRAGGIO

DIMRADIUS

Crea quote radiali per cerchi ed
archi

DIMSTILE

DIMSTYLE

Crea e modifica stili di quota

DIMTEDIT

DIMTEDIT

Sposta e ruota il testo di quota

DIST

DIST

Misura la distanza e l'angolo tra
due punti

DIVIDI

DIVIDE

Posiziona oggetti punto o blocchi
a distanza uguale lungo il
perimetro o la lunghezza di un
oggetto

DXBIN

DXBIN

Importa file binari a codifica
speciale

DIRETTRICE

LEADER

Crea una linea che consente di
collegare un'annotazione ad una
caratteristica

DIMRAPID

QDIM

Crea rapidamente una quota

DIRRAPID

QLEADER

Crea rapidamente una direttrice e
la relativa annotazione
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Definizione Comando

EDITATT

ATTEDIT

Modifica le informazioni
relative agli attributi

ESTRATT

ATTEXT

Estrae i dati relativi agli
attributi

EDGE

EDGE

Modifica la visibilità degli
spigoli di una faccia
tridimensionale

ELEV

ELEV

Imposta le proprietà
dell'altezza di elevazione e
di estrusione per i nuovi
oggetti

ELLISSE

ELLIPSE

Crea un'ellisse o un arco
ellittico

ESPLODI

EXPLODE

Suddivide un oggetto
composto negli oggetti
che lo costituiscono

ESPORTA

EXPORT

Salva gli oggetti in altri
formati di file

EXPRESS

EXPRESSTOOLS

Attiva gli strumenti
Express installati in
AutoCAD

ESTENDI

EXTEND

Estende un oggetto fino al
punto di intersezione con
un altro oggetto

ESTRUDI

EXTRUDE

Crea delle primitive solide
uniche estrudendo oggetti
bidimensionali esistenti

EDITARETINO

HATCHEDIT

Modifica un tratteggio
esistente

EDITAML

MLEDIT

Modifica linee parallele
multiple

EDITPL

PEDIT

Modifica le polilinee e le
mesh poligonali
tridimensionali

ELIMINA

PURGE

Rimuove dal database dei
disegni gli oggetti con
nome non più utilizzati, ad
esempio blocchi e layer

ESCI

QUIT

Chiude AutoCAD

EDITSPLINE

SPLINEDIT

Modifica un oggetto spline
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