Conversione comandi Italiano Inglese - I
Italiano

Inglese

Definizione Comando

INFO

ABOUT

Visualizza informazioni su
AutoCAD

IMPOSTADIS

DSETTINGS

Specifica le impostazioni per lo
snap.

ID

ID

Visualizza i valori delle
coordinate di un punto

IMMAGINE

IMAGE

Gestisce le immagini

IMPORTA

IMPORT

Importa in AutoCAD file in
diversi formati

INSER

INSERT

Inserisce un blocco nel disegno
corrente

INSEROGG

INSERTOBJ

Inserisce un oggetto collegato
o incorporato

INTERFERENZA

INTERFERE

Crea un solido tridimensionale
composto dal volume comune
di due o più solidi

INTERSEZIONE

INTERSECT

Crea regioni o solidi composti
dall'intersezione di due o più
regioni o solidi ed elimina le
aree esterne all'intersezione

INSERM

MINSERT

Inserisce più istanze di un
blocco in una serie
rettangolare

IMPOSTAPAG

PAGESETUP

Specifica il layout di pagina, il
dispositivo di stampa, le
dimensioni del foglio e le
impostazioni per ogni nuovo
layout

INCOLLABLOC

PASTEBLOCK

Incolla un blocco copiato in un
nuovo disegno

INCOLLACLIP

PASTECLIP

Inserisce i dati contenuti negli
Appunti

INCOLLAORIG

PASTEORIG

Incolla un oggetto copiato in
un nuovo disegno in
corrispondenza delle stesse
coordinate utilizzate nel
disegno originale

INCOLLASPEC

PASTESPEC

Inserisce i dati contenuti negli
Appunti e controlla il formato
dei dati

IMPOSTAPAGIN

PSETUPIN

Importa un'impostazione di
pagina definita dall'utente nel
layout di un nuovo disegno

INIZIALIZZA

REINIT

Reinizializza il digitalizzatore,
la relativa porta I/O ed il file
dei parametri di programma

ICONAUCS

UCSICON

Controlla la visibilità ed il
posizionamento dell'icona UCS
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LISTDB

DBLIST

Elenca le informazioni del
database per ciascun oggetto del
disegno

LAYER

LAYER

Gestisce i layer e le relative
proprietà

LAYOUT

LAYOUT

Crea un nuovo layout e
rinomina, copia, salva o elimina
un layout esistente

LUCE

LIGHT

Gestisce le luci e gli effetti
luminosi

LIMITI

LIMITS

Imposta e controlla i limiti del
disegno e la visualizzazione della
griglia

LINEA

LINE

Crea segmenti di linea retta

LISTA

LIST

Visualizza le informazioni
contenute nel database relative
agli oggetti selezionati

LOGFILEOFF

LOGFILEOFF

Chiude il file di registro aperto
con il comando LOGFILEON

LOGFILEON

LOGFILEON

Scrive in un file il contenuto
della finestra di testo

LIBPAES

LSLIB

Gestisce le librerie degli oggetti
paesaggio

LIBMAT

MATLIB

Importa ed esporta i materiali da
una libreria dei materiali

LINEAM

MLINE

Crea più linee parallele

LAYERFIN

VPLAYER

Imposta la visibilità dei layer
all'interno delle finestre
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