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1. Introduzione a FingerCAD (HD)

FingerCAD (HD) è un software per il disegno tecnico assistito da computer
progettato e ottimizzato per iPhone, iTouch e iPad. Il software aiuta il progettista in
tutte le condizioni di lavoro, seduti nel comfort del vostro salotto, sul posto di lavoro,
in ufficio o durante un viaggio.
Il software può aiutare il progettista in ogni tipo di disegno: meccanico, civile,
industriale, architettonico, elettronico, elettrico, ecc... 
FingerCAD (HD) è una soluzione software CAD completa: il progettista sarà in
grado di creare un nuovo progetto CAD, editarlo, modificare un progetto esistente
(DXF o progetti FCAD nativi), salvarlo localmente o nei sistemi cloud (come ad
esempio DROPBOX), stampare e condividere progetti con amici tramite e-mail,
ecc... 
FingerCAD (HD) può essere utilizzato anche dai game designers per creare oggetti
3D o paesaggi: FingerCAD (HD) è in grado di esportare i modelli 3D utilizzando il
formato standard OBJ 3D. Questo formato è generalmente utilizzato dal game
designers, ingegneri, architetti, modellatori 3D, ecc... e può essere importato nei
software Maya3D, Blender per modifiche successive.
FingerCAD (HD) può anche convertire i progetti esistenti (DXF o FCAD) nei formati
OBJ (2D o 3D): questa funzione è utile per convertire i progetti 2D esistenti in
progetti 3D, per la modellazione 3D.
FingerCAD (HD) può condividere modelli 3D con Finger3D (HD) applicazione per
la modellazione tridimensionale disponibile per iPhone, iTouch, iPad: i modelli 3D
creati con FingerCAD (HD) possono essere modificati nel mondo 3D con Finger3D
(HD) utilizzando tecniche di modellazione 3D; con Finger3D (HD), l'utente può
aggiungere effetti luce al modello, colorare ogni parte del modello tridimensionale,
trasformarlo utilizzando le dita, aggiungere oggetti 3D come arredi, aggiungere
texture alle superfici del modello 3D, aggiungere le texture per il terreno e per il
cielo, avviare la procedura di rendering con antialiasing e filtri per il miglioramento
automatico dell'immagine ottenendo così immagini HQ (alta qualità) e HD (alta
definizione – salvate nel formato JPG o PNG).

In questo tutorial descriveremo tutti i controlli e gli strumenti di FingerCAD (HD) e
qualche esempio di procedura per il disegno.
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2. Impostazioni utente e primitive per disegnare nella CAD area

Cominciamo analizzando la finestra che appare dopo aver avviato il programma:
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Figura 1 – CAD AREA
versione iPhone/iTouch
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Nella finestra di avvio viene visualizzata l'area CAD con sfondo nero: il colore di
sfondo può essere cambiato... per modificarlo selezionare un nuovo colore e premere
il pulsante "BKG COLOR" nella finestra delle "Impostazioni". Nella AREA CAD
viene visualizzata la griglia ("macro" grid) con dei puntini bianchi. La posizione
centrale della AREA CAD (con coordinate X=0, Y=0) viene visualizzata con un
doppio segmento (angolo di 90 °) al centro dello schermo: i due segmenti
perpendicolari (versori) mostrano l'asse orizzontale (X) e l'asse verticale (Y).
Quando l'utente disegna un oggetto toccando lo schermo con un dito, la posizione del
tocco nella CAD AREA ed altri dettagli vengono visualizzati con alcune etichette che
appaiono sullo schermo. Queste indicazioni aiutano l'utente ad essere più precisi
durante il disegno:
Le etichette indicano:

– posizione attuale del dito sullo schermo (coordinates X e Y)
– parametri dell'oggetto in fase di costruzione (dipende dal CAD DRAWING

TOOL scelto: ad esempio, se l'utente sceglie lo strumento linea verranno
visualizzati dinamicamente la lunghezza attuale della linea e l'angolo della
linea rispetto all'asse X, durante la costruzione della linea stessa)

La posizione del tocco del dito nella CAD AREA verrà anche visualizzata nei due
campi di testo “FIRST POINT X,Y ANCHOR”: toccare lo schermo e sollevare il dito
dallo schermo (senza trascinare) per mostrare la posizione X, Y del dito o per
impostare automaticamente i due campi di testo “FIRST POINT X,Y ANCHOR”.
Mentre l'utente tocca lo schermo viene visualizzata una finestra di anteprima con
lente di ingrandimento (la "UNDER FINGER" finestra di anteprima): la finestra di
anteprima visualizza l'area non visibile sotto il dito e può essere utilizzato dal
progettista per essere più preciso durante il disegno (la finestra di anteprima può
essere disattivata premendo sul pulsante “UF”). Se l'utente tocca lo schermo senza
trascinare il dito, la finestra di anteprima mostra la posizione esatta del tocco: se la
posizione non è corretta utente può sollevare il dito dallo schermo per interrompere
l'operazione di disegno oppure se la posizione è corretta l'utente può trascinare il dito
sullo schermo per disegnare la primitiva cad scelta (dopo aver disegnato un oggetto,
sollevare il dito dallo schermo per confermare l'operazione in corso).
FingerCAD (HD) salva automaticamente il disegno in un DB di progettazione locale
(non è necessario salvare manualmente il progetto in costruzione, FingerCAD (HD)
salverà il vostro progetto automaticamente nel DB di lavoro corrente ogni volta che
cambierete il vostro disegno).
Quando il disegno è finito, può essere memorizzato nel “FingerCAD (HD) Archive”
per uso futuro, utilizzando l'archivio e il gestore progetti di FingerCAD (HD).
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Descrizione dei controlli e strumenti di FingerCAD (HD):

3D VIEW: premere questo pulsante per aprire il visualizzatore tridimensionale di
FingerCAD (HD). Il "FingerCAD (HD) 3D Viewer" consente agli utenti di
visualizzare ed esplorare il disegno CAD 2D utilizzando una vista tridimensionale.
Ogni punto di controllo degli oggetti disegnati nel mondo 2D (la CAD AREA) ha:

• un'altezza da terra nella posizione del punto di controllo ("quota")
• una altezza dell'oggetto nella posizione del punto di controllo ("height")
• altri attributi (come ad esempio il colore, la trasparenza, riempimento, ecc...)

Utilizzando il "FingerCAD (HD) 3D Viewer", l'utente può visualizzare / esplorare /
navigare il modello 3D, avviare il rendering dell'immagine visualizzata nella vista 3D
e salvare il modello 3D visualizzato come immagine JPG nell'album fotografico del
dispositivo (rendering ad alta definizione a partire dal nuovo iPad e iPhone 5).

Vista 3D di una planimetria 2D
(disegno piano singolo, con trasparenza)

building with more plans
(disegno multi piano, senza trasparenza)

Figura 2 – 3D VIEW
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FORMATI DEI CAD FILE

formati di file “.fcad” e “.plist”
.fcad e .plist i formati di file proprietari di FingerCAD (HD). Essi sono utilizzati da
FingerCAD (HD) per memorizzare i progetti nel DB di progettazione locale (gestito
automaticamente dal FingerCAD (HD)). I file .fcad sono utilizzati da FingerCAD
(HD) per condividere i progetti CAD utilizzando il formato di file nativo di
FingerCAD (HD). Questo formato di file contiene tutti gli attributi degli oggetti CAD
disegnati come ad esempio: attributi degli oggetti 2D e 3D, colori, larghezza linee,
intensità della trasparenza, altezze, informazioni di riempimento, ecc... (tutto ciò che
è possibile visualizzare nello spazio di lavoro 2D e 3D di FingerCAD (HD)).

Formato di file DXF: premere questo pulsante per esportare il disegno CAD attuale
nel formato di file DXF, aprire il client di posta elettronica integrato ed inviare il file
DXF generato con una e-mail utilizzando il WiFi o una connessione telefonica ad
internet. Il file DXF può essere aperto, visualizzato e modificato dai software CAD
commerciali per MAC o PC o condiviso con FingerCAD per iPhone, iTouch, iPad,
iPad mini.

Formati di file OBJ 2D ed OBJ 3D: premere questo pulsante per esportare il disegno
CAD attuale (modello 3D) nei file OBJ (2D e 3D) (OBJ 3D salva l'altezza e la quota
degli oggetti CAD), aprire il client di posta elettronica integrato ed inviare i due file
OBJ generati (2D e 3D) con una e-mail utilizzando il WiFi o una connessione
telefonica ad internet. I file OBJ possono essere aperti, visualizzati e modificati dai
modellatori 3D commerciali per MAC o PC, come Maya3D, Blender, oppure da
Finger3D (HD) per iPhone, iTouch, iPad, iPad mini.
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Formato di file PDF: premere questo pulsante per esportare il disegno corrente
utilizzando il formato PDF, aprire il client di posta elettronica integrato ed inviare il
file PDF generato con una e-mail utilizzando il WiFi o una connessione telefonica ad
internet; il file PDF può essere aperto e visualizzato con Acrobat Reader per Mac o
PC oppure con pdfManager (HD) o megaDownloader Web Browser (HD) per
iPhone, iTouch, iPad, iPad mini.

Formato di file JPG: premere questo pulsante per salvare il disegno visualizzato (2D
e 3D), come immagine JPG e salvarla nell'album fotografico del dispositivo
(DESIGN SNAPSHOT). Utilizzare questa funzione per convertire il vostro file DXF
o FCAD in un file JPG (conversione DXF → JPG oppure FCAD → JPG).
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ESPLORARE LA CAD AREA (2D WORLD & 3D WORLD)

PAN UP: premere questo pulsante per spostare la vista in alto.

PAN DOWN: premere questo pulsante per spostare la vista in basso.

PAN RIGHT: premere questo pulsante per spostare la vista a destra.

PAN LEFT: premere questo pulsante per spostare la vista a sinistra.

ZOOM OUT: premere questo pulsante per aumentare la visione d'insieme e diminuire
i dettagli dell'oggetto (o utilizzare il gesto pizzico).

ZOOM IN: premere questo pulsante per ridurre la dimensione della vista e aumentare
i dettagli dell'oggetto (o utilizzare il gesto pizzico).

PAN (LEFT, RIGHT, UP, DOWN) and ZOOM (IN, OUT) sono disponibili anche
utilizzando i gesti delle dita:

• PAN → trascinando due dita sullo schermo
• ZOOM → pizzicando lo schermo con due dita
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pulsante “RESET”
RESET delle viste 2D o 3D: premere questo pulsante per ripristinare le impostazioni
di fabbrica per PAN e ZOOM per la vista 2D o 3D.

FULL SCREEN: premere questo pulsante per attivare / disattivare la visualizzazione
a schermo intero per la progettazione CAD.
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IMPOSTAZIONI

SETTINGS WINDOW: premere questo pulsante per aprire la finestra
"Impostazioni". Utilizzare la finestra "Impostazioni" per scegliere gli strumenti di
disegno o primitive, le impostazioni della CAD AREA, le unità di misura, il tipo di
pennellata, i colori, le altezze dei punti di controllo degli oggetti, i layers, il numero
del piano attuale, ecc... analizzeremo la finestra delle impostazioni nelle pagine
seguenti di questo manuale.

GRID VISUALIZATION: premere questo pulsante per visualizzare o nascondere la
griglia (puntini bianchi) nella CAD AREA (questo pulsante gestisce solo la
visualizzazione della griglia ON/OFF: per disattivare l'aggancio alla griglia, utilizzare
il pulsante "SNAP TO GRID: OFF" nella finestra "Impostazioni").

SNAP TO GRID SETTINGS: premere questo tasto ripetutamente per scegliere gli
intervalli di aggancio alla griglia. I valori possibili per la dimensione della griglia
sono 10, 5, 2, 1 per l'unità di misura scelta. Utilizzare lo "SNAP TO GRID: ON"
nella finestra delle “Inpostazioni” per abilitare lo SNAP TO GRID oppure lo "SNAP
TO GRID: OFF" per disabilitarlo.

HEIGHT & SNAP POINTS VISUALIZATION: premere questo pulsante per
visualizzare o nascondere i punti di snap dell'oggetto (punti di controllo o nodi) e le
etichette altezza / quote degli oggetti per gli oggetti selezionati:

• etichetta del primo punto di controllo dell'oggetto: “h(SP)=quota,height”
• etichetta dell'ultimo punto di controllo dell'oggetto: “h(EP)=quota,height”

Partendo dalle altezze dei punti di controllo, FingerCAD (HD) è in grado di calcolare
le altezze di ogni parte dell'oggetto 3D (utilizzando l'interpolazione lineare).
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POLYLINE TOOL: premere questo pulsante per attivare / disattivare lo strumento
polilinea.
Se lo strumento polilinea è attivato, gli oggetti vengono disegnati uniti: l'ultimo punto
di controllo di un oggetto avrà la stessa posizione del primo punto di controllo
dell'oggetto successivo (utilizzare questo strumento per disegnare ad esempio
poligoni).
La polilinea può essere disegnata anche utilizzando il pulsante di ancoraggio
“ANCHOR” (con la POLYLINE TOOL disabilitata):

• linea1 → disegnare la prima linea
• ANCORA → premere il pulsante ANCHOR (parleremo il pulsante ANCHOR

nelle pagine seguenti di questo manuale)
• linea2 → disegnare la seconda linea (il primo punto della linea2 verrà inserito

automaticamente nella stessa posizione dell'ultimo punto della linea1)

PREVIOUS LAYER PREVIEW: premere questo pulsante per visualizzare o
nascondere la "anteprima del layer precedente" nel layer scelto (il layer precedente è
il numero del layer scelto meno una unità, il layer precedente verrà visualizzato
utilizzando colori differenti). Questa funzione è utile ad esempio per creare un
edificio a più piani. Gli utenti possono progettare un piano dell'edificio su un layer e
copiarlo su un altro layer a diverse altezze e su un altro piano, disegnando l'edificio
dal basso verso l'alto (copiando la planimetria visualizzata dal "layer precedente" sul
nuovo piano "FLOOR#" scelto, ad una diversa altezza). Questa funzione può essere
utilizzata anche per trovare le differenze tra due piani dell'edificio.
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OTHER LAYERS PREVIEW: premere questo pulsante per visualizzare o
nascondere la "anteprima degli altri layer" nel layer scelto (gli oggetti degli altri
layer, con il numero di layer non uguale al numero del layer scelto, saranno disegnati
utilizzando colori diversi). Se gli "altri layers" o il "layer precedente" è/sono
visualizzato/i, l'utente può utilizzare sugli altri layers tutte le funzioni disponibili per
il layer scelto:

• acquisizione automatica dei vertici
• copia (anche da un layer ad un altro)
• spostare oggetti (anche da un layer a un altro)
• specchio (anche da un layer a un altro)
• specchio di una copia (anche da un layer a un altro)
• ecc...

PREVIOUS LAYER e OTHER LAYERS PREVIEW possono essere anche utilizzati
come un filtro per la progettazione, per visualizzare o nascondere parti di un disegno
a seconda dallo stato di progettazione.

LAYER LABEL: l'etichetta "LAYER" mostra in quale layer l'utente sta disegnando.
Il formato dell'etichetta è il seguente:

• LAYER: ALL → gli oggetti CAD sono disegnati in tutti gli strati; tutti i livelli
vengono visualizzati nella 3D VIEW (vista 3D)

• LAYER: <layer number> → gli oggetti CAD sono disegnati solo nel layer
scelto; soltanto il layer scelto viene visualizzato nella 3D VIEW (vista 3D)

G.SNAP LABEL - SNAP TO GRIG SETTINGS LABEL: l'etichetta G.SNAP mostra
quanto è la dimensione degli intervalli di griglia per la funzione "allinea alla griglia"
(snap to grid): questo valore indica la distanza tra due punti della griglia. La griglia
rappresenta le posizioni possibili per i punti di controllo degli oggetti CAD.
G.SNAP può essere disabilitato premendo il tasto "SNAP TO GRID: OFF" nella
finestra "Impostazioni".

Esempio: 
G.SNAP = 1 cm → un possibile punto di controllo ogni 1 cm.
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UNDO / REDO

UNDO BUTTON: premere questo pulsante per annullare gli ultimi comandi
dell'utente, le modifiche o le operazioni di disegno.

REDO BUTTON: premere questo pulsante per ripristinare gli ultimi comandi
annullati.

ERASE

ERASE LAST: premere questo pulsante per cancellare gli ultimi oggetti disegnati
(dall'ultimo oggetto al primo oggetto disegnato, premendo ripetutamente il tasto);
mentre “EDIT” è abilitato (EDIT: ON) o mentre “SELECT, COPY, MOVE, SCALE,
ROTATE, MIRROR, COPY MIRROR” sono abilitati, il pulsante “ERASE LAST”
ripristina l'area di lavoro nella condizione precedente alla sessione di modifica o alla
selezione, copia, sposta, ridimensiona, ruota, specchio, copia speculare (si comporta
come un UNDO per l'intera sessione di EDIT / SELECT).

ERASE SELECTED: premere questo pulsante per eliminare gli oggetti selezionati;
Per informazioni su come selezionare gli oggetti vedere strumento "SELECTION
RECTANGLE ON/OFF" descritto in questo manuale.
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ERASE ALL: premere questo pulsante per cancellare il progetto corrente e
ripristinare le condizioni iniziali di FingerCAD (HD) (ripristina lo stato di default
dell'applicazione, colori, ecc...).
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BACKGROUND IMAGE

LOAD THE BACKGROUND IMAGE: utilizzando questo tasto l'utente può
scegliere un'immagine di sfondo per la CAD AREA dall'album fotografico del
dispositivo (l'immagine può essere acquisita con la fotocamera del dispositivo (se
disponibile) o copiato da un MAC o PC nel dispositivo utilizzando la
"sincronizzazione iTunes") . L'utente può disegnare oggetti CAD oppure inserire
alcune misure sopra l'immagine di sfondo. L'immagine di sfondo è utile per copiare /
modificare un progetto esistente o per fotografare un oggetto, una casa, ecc... ed
iserire le misure su di esso. L'immagine di sfondo può essere scalata come desiderato
utilizzando il controllo "IMAGE SCALER" che viene visualizzato sullo schermo una
volta caricata l'immagine di sfondo. Utilizzare il controllo "IMAGE SCALER" e una
misura di riferimento l'immagine di sfondo (o una misura dell'oggetto fotografato)
per scalare correttamente l'immagine di sfondo: tutte le misure che si inseriranno
sopra l'immagine di sfondo saranno dimensionalmente corrette.

Utilizzando pdfManager (HD) per iPhone, iTouch, iPad, iPad mini assieme a
FingerCAD (HD) è possibile anche visualizzare un file PDF come immagine di
sfondo per FingerCAD: con pdfManager (HD) è possibile caricare e visualizzare un
file PDF (ad esempio un progetto CAD salvato in un file PDF), estrarre una parte di
interesse dal file PDF visualizzato, avviare il rendering per ottenere una immagine
JPG (immagine ad alta definizione). Le immagini ottenute, estratte dal file PDF,
possono essere importate come immagine sfondo per FingerCAD (HD) utilizzando il
pulsante "LOAD THE BACKGROUND IMAGE" e supra di esse potrete disegnare
tutto ciò che vorrete (nuovi progetti CAD o modificare vecchi progetti CAD
visualizzati come sfondo).
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esempio: “caricare un disegno salvato su un file PDF come immagine di sfondo”

utilizzando pdfManager (HD):
- aprire il file PDF
- visualizzare la parte di interesse del file PDF utilizzando PAN e ZOOM ed avviare
la procedura di rendering: si ottiene un'immagine JPG del file PDF, salvata
nell'album fotografico del dispositivo
utilizzando FingerCAD (HD):
- premere il pulsante “LOAD THE BACKGROUND IMAGE” (per caricare
l'immagine renderizzata dal file PDF)
- disegnare gli oggetti CAD con FingerCAD (HD) sulla "PDF: immagine
renderizzata", caricata come immagine di sfondo per la FingerCAD (HD) CAD
AREA:
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Utilizzando un rettangolo semi trasparente riempito (per esempio con ALPHA = 0.8),
è possibile cancellare (o visualizzare in trasparenza) parti errate dell'immagine / PDF
importata e/o correggere un vecchio progetto CAD disegnando su di esso, come
mostrato nelle immagini successive (si possono vedere il vecchio e il nuovo progetto
insieme):
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DELETE THE BACKGROUND IMAGE: premere questo pulsante per rimuovere
l'immagine di sfondo dalla CAD AREA.
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EDITING

EDIT OBJECTS: premere il tasto "EDIT" per attivare o disattivare lo strumento di
modifica. Usando il comando "EDIT RADIUS", l'utente può scegliere una superficie
circolare (area modifica) attorno alla posizione del dito: tutti i punti di controllo
dell'oggetto che sono contenuti nell'area di modifica verranno spostati / modificati
con il movimento del dito. 
L'area di modifica è mostrato con un cerchio, disegnato con una linea tratteggiata di
colore verde (è possibile modificare la “area di modifica” cambiando il valore dello
"EDIT RADIUS", usando il controllo "EDIT RADIUS").
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È possibile scegliere tra cinque diversi tipi di editing:
• Move (MV): spostare un oggetto toccando almeno un punto di controllo

dell'oggetto e trascinando il dito sullo schermo
• Transform (TR): trasformare un oggetto toccando un solo punto di controllo

dell'oggetto e trascinando il dito sullo schermo (solo il punto di controllo
toccato verrà spostato → l'oggetto sarà trasformato utilizzando le nuove
posizioni dei punti di controllo)

• VLink (VL): quando l'utente tocca lo schermo, tutti i punti di controllo che
sono contenuti nell'area di modifica saranno spostati e uniti insieme nella
posizione del tocco delle dita (al centro dell'area di modifica). Vlink può essere
utilizzato con "FIRST POINT X,Y ANCHOR” e “ANCHOR” per spostare ad
esempio un punto di una linea in una posizione esatta nella CAD AREA (la
posizione X,Y può essere scritta con la tastiera del dispositivo. parleremo di
questo nelle pagine seguenti di questo manuale)

• Extend (EX): toccare un punto di snap di una linea per estendere la linea
toccata all'oggetto più vicino (ad esempio linea, arco, cerchio, rettangoli - si
può toccare il punto di snap della linea più volte per estendere la linea al
secondo, terzo, quarto, ecc... oggetto più vicino)

• Trim (TM): toccare un punto di snap di una linea per tagliare la linea toccata
all'oggetto più vicino (ad esempio linea, arco, cerchio, rettangoli - si può
toccare il punto di snap della linea più volte per tagliare la linea al secondo,
terzo, quarto, ecc... oggetto più vicino)
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Disabilitare la funzione di EDIT (EDIT: OFF) per confermare la sessione di editing
(verranno salvate tutte le modifiche apportate agli oggetti CAD):

• EDIT: ON → editing con le dita abilitato / RESET per la sessione di editing
disponibile utilizzando il pulsante “ERASE LAST”

• EDIT: OFF → sessione di editing confermata, tutte le modifiche progettuali
saranno salvate automaticamente nel DB di progettazione locale (UNDO
disponibile utilizzando "UNDO BUTTON")

The EDIT TOOL lavora assieme al tool "SNAP TO GRID":
• Se "SNAP TO GRID: ON" → i punti di controllo spostati / modificati saranno

posizionati sui punti della griglia (esempio: utilizzare lo strumento "SNAP TO
GRID: ON" assieme a "EDIT → VLink" per estendere e chiudere due linee
non unite o con "EDIT → Transform" per spostare un angolo chiuso, spostare i
punti di controllo di una linea, ecc...)

• if "SNAP TO GRID: OFF" → i punti di controllo spostati / modificati possono
essere posizionati liberamente nella CAD AREA (esempio: usare "SNAP TO
GRID: OFF" insieme allo strumento "EDIT → Transform" e al tool di disegno
“CURVE” per spostare i punti di controllo della curva liberamente nell'area
CAD e modellare la curva stessa, per trasformare liberamente gli oggetti CAD,
ecc...)
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STRUMENTO ANCHOR

campi di testo “X , Y”
ANCHOR X,Y POSITION: utilizzare i campi di testo X,Y per specificare con la
tastiera del dispositivo una posizione (coordinate X, Y) all'interno della CAD AREA:

• toccare i campi di testo (X e/o Y) con un dito per mostrare la tastiera del
dispositivo

• scrivere le coordinate X e/o Y
• confermare i valori scritti premendo il pulsante "Fine" della tastiera (se l'utente

non conferma le nuove coordinate (X, Y) premendo il pulsante "Fine" della
tastiera i valori scritti saranno scartati e non saranno utilizzati dallo strumento
"ANCHOR")

I valori dei campi di testo “ANCHOR X, Y POSITION” possono anche essere
impostati automaticamente toccando e sollevando il dito dallo schermo, senza
trascinare.

ANCHOR: premere questo pulsante per attivare o disattivare l'ancoraggio
(ANCHOR) nella CAD AREA. Quando abilitata, l'ancora è "la posizione del primo
punto per un nuovo oggetto CAD", che deve essere inserito nella CAD AREA o in
caso di "EDIT ON → VLink abilitato" è l'esatta posizione X,Y del punto di controllo
dell'oggetto contenuto all'interno della zona di editing (muove i punti di controllo
degli oggetti CAD, contenuti nell'area di modifica, nella posizione specificata dallo
"ANCHOR X,Y POSITION"):

• CASO1 - “posizione del primo punto per un nuovo oggetto CAD”: se
ANCHOR è abilitato, la ANCHOR verrà mostrato con un cerchio rosso nella
CAD AREA nella posizione specificata da “ANCHOR X,Y POSITION”; è
possibile trascinare il dito sullo schermo per disegnare un nuovo oggetto CAD,
ma il primo punto di controllo del nuovo oggetto cad verrà posizionato nella
posizione specificata da “X,Y ANCHOR POSITION” e il secondo punto di
controllo dell'oggetto verrà posizionato nella posizione in cui il dito viene
sollevato dallo schermo.

• CASO2 - “EDIT ON → VLink abilitato”: quando la ANCHOR è abilitata,
sposta i punti di controllo degli oggetti CAD, che sono contenuti all'interno
dell'area di modifica, nella posizione (X,Y) specificata da “ANCHOR X,Y
POSITION” → utilizzare questa funzione per esempio per scrivere l'esatta
posizione (X, Y) per i punti di controllo di un oggetto e per posizionare i suoi
punti di controllo nella posizione (X, Y) scritta
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ANCHOR+EDIT esempio: "posizionare un punto di una linea nella posizione
desiderata (X, Y)"

• disegnare una linea
• Impostare EDIT su ON premendo il pulsante EDIT (l'area di modifica apparirà

sullo schermo)
• scegliere VLink (default)
• spostare il punto di una linea desiderato, toccando e trascinando il punto

(control point) con un dito (la posizione di ancoraggio (X,Y) verrà aggiornata
automaticamente con la nuova posizione del dito sullo schermo e il punto di
controllo della linea contenuta nell'area di modifica verrà spostato in quella
posizione)

• quando il punto di controllo della linea è vicina alla posizione desiderata,
inserire la posizione desiderata con la tastiera nei campi di testo X e Y vicini al
pulsante ANCHOR, confermare con il pulsante “Fine” della tastiera e premere
il pulsante ANCHOR →  il punto della linea verrà spostato nella posizione X,
Y scritta

• Se necessario, ripetere questa routine per ogni punti di controllo della linea
• p r e m e r e i l p u l s a n t e “OBJECTS SNAP POINTS POSITIONS

RECALCULATION” nella finestra “Impostazioni” per ricalcolare
automaticamente tutte le posizioni dei punti di controllo / punti di snap della
linea modificata o di un oggetto cad generico modificato (parleremo di questo
strumento nelle pagine seguenti di questo manuale) o disattivare lo strumento
EDIT per ricalcolare automaticamente le posizioni di snap degli oggetti CAD. I
punti di snap degli oggetti CAD possono essere visualizzati/nascosti premendo
il pulsante “HEIGHT & SNAP POINTS VISUALIZATION”.
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PROJECTS MANAGEMENT - ARCHIVIO

PROJECTS MANAGEMENT: premere questo pulsante per aprire la finestra di
gestione dei progetti. La finestra di gestione dei progetti può essere utilizzato per:

• salvare il progetto corrente e archiviarlo nel “Projects Archive” di FingerCAD
(HD)

• caricare, visualizzare, modificare, gestire progetti DXF
• importare e fondere con il progetto attuale oggetti della “DXF Part Library”
• unire assieme progetti differenti (MERGE – utilizzando il pulsante "Load and

merge projects" 2 o più progetti possono essere fusi assieme nello spazio di
lavoro corrente)

• salvare un progetto DXF modificato
• condividere un disegno CAD utilizzando i formati FCAD, DXF, OBJ 2D, OBJ

3D, PDF
• scaricare e installare le librerie di oggetti “DXF Part Library” utilizzando il

pulsante “Download” (gratuita)
• creare le proprie librerie di oggetti CAD da utilizzarle nei progetti futuri

FingerCAD (HD) è compatibile con le comuni librerie di oggetti DXF per Mac o PC:
• È possibile copiare nello "Archivio DXF" tutti i propri oggetti DXF
• È possibile utilizzare i sistemi cloud (come per esempio DROPBOX) per

memorizzare gli oggetti DXF
• È possibile importare gli oggetti DXF nei progetti CAD utilizzando il pulsante

"load and merge" (che verrà descritto più avanti in questo manuale - vedi anche
la funzione "Open In")

Il "DXF Part Library" può essere installato nel "DXF Archive" di FingerCAD (HD)
utilizzando il pulsante "Download" (premendo il tasto "Import and merge DXF" e il
pulsante "Download", in basso sullo schermo). Si prega di attendere alcuni minuti
dopo aver premuto il tasto "Download". Il "DXF Part Library" richiede 5/10 minuti
per essere scaricato ed installato (gratuitamente).
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È anche possibile copiare nell'archivio DXF di FingerCAD (HD) le librerie personali
di oggetti DXF organizzate in cartelle e sottocartelle, compresse utilizzando il
formato ZIP (file .zip):

• utilizzare “iTunes file sharing” per copiare le “librerie di oggetti DXF”  (file
.zip) dal tuo MAC o PC al “DXF Archive” di FingerCAD (utilizzando iTunes,
premere su il tab “App” (in alto, nella nella finestra di iTunes) → trascinare il
file .zip nel riquadro “Documents” di FingerCAD)

• aprire il “DXF Archive” di FingerCAD (HD) e toccare il file .zip (libreria
degli oggetti DXF appena importata utilizzando iTunes) → il file .zip verrà
automaticamente decompresso (unzipped) e salvato/installato localmente nel
“DXF Archive” di FingerCAD (HD)

• scegliere l'oggetto DXF da importare nel progetto CAD corrente toccando il
file DXF desiderato e premendo sul pulsante OK in alto a sinistra nel “DXF
Archive” di FingerCAD (HD)
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AIRPRINT

AIRPRINT: premere questo pulsante per stampare il disegno come visualizzato nella
CAD AREA, utilizzando stampanti compatibili con AirPrint.

Premendo il pulsante "SETTINGS WINDOW", la CAD AREA verrà sostituita dalla
finestra "Impostazioni".
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FINESTRA IMPOSTAZIONI “SETTINGS WINDOW”

Figura 3 – FINESTRA IMPOSTAZIONI
versione iPad, iPad mini
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TOOL PER IL DISEGNO (CAD DRAWING TOOLS)

LINE (linea)
LINE: ANGLE, LENGTH (linea: angolo, lunghezza)

LINE: SNAPS TO THE NEAREST CONTROL POINT (linea: aggancio
automatico al punto di snap più vicino)

LINE: ANGLES OR WALLS CLOSING (linea: chiusura angoli o muri)
RECTANGLE (rettangolo – pilastro rettangolare)

ARC (arco)
CIRCLE (circonferenza – pilastro circolare)

ELLIPSE (ellisse – pilastro ellittico)
CURVE (curva)

FREEHAND DRAWING (disegno a mano libera)
MEASURES (misure)

TEXT (testo)
SNAP TO GRID ON/OFF (aggancio automatico alla griglia : ON/OFF)
SELECTION RECTANGLE ON/OFF (selezione e modifica : ON/OFF)
OBJECTS SNAP POINTS POSITION RECALCULATION (ricalcolo

automatico dei punti di snap)
WALL TOOL (x1 / x2) (strumento per disegnare muri)

LINES OR FILLED DRAWING (linee o riempimento con colore)
HELP/TUTORIALS (Documentazione, FAQ, video tutorials, librerie DXF)
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OPZIONI TOOL (CAD DRAWING TOOLS OPTIONS)

THICKNESS FOR WALL (spessore muri)
HEIGHT (START POINT) (altezza oggetto – punto iniziale)
QUOTA (START POINT) (altezza dal suolo – punto iniziale)

HEIGHT (END POINT) (altezza oggetto – punto finale)
QUOTA (END POINT) (altezza dal suolo – punto finale)

LAYER WHERE DRAW (layer corrente)
FLOOR NUMBER (numero di piano)

UP or UNDERGROUND DRAWING (disegno verso l'alto o verso il basso)
FLOOR HEIGHT (misura altezza singolo piano)

MODIFY CAD OBJECTS HEIGHT AND QUOTA (modifica altezza e quota
degli oggetti selezionati)

MODIFY CAD OBJECTS COLOR (modifica il colore degli oggetti selezionati)
MODIFY CAD OBJECTS TRANSPARENCY (modifica la trasparenza degli

oggetti selezionati)
MODIFY CAD OBJECTS WIDTH (modifica lo spessore della linea degli oggetti

selezionati)

OPZIONI CAD AREA (CAD AREA OPTIONS)

CAD AREA DIMENSIONS ( WIDTH → W and HEIGHT → H )
UNIT OF MEASUREMENT (dimensioni CAD AREA)
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PROPRIETA' TOOL (CAD DRAWING TOOLS PROPERTIES)

COLORE, SPESSORE , ALPHA/TRASPARENZA
LINEA TRATTEGGIATA (se ALPHA è uguale a 0)

MODIFY BACKGROUND COLOR (using the chosen color) (modifica il colore
dello sfondo utilizzando il colore scelto)

SELECTED COLOR PREVIEW (preview del colore scelto)

Color Palette Color Picker
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Figura 3 – FINESTRA IMPOSTAZIONI
versione iPhone/iTouch

Color Palette Color Picker
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TOOL PER IL DISEGNO (CAD DRAWING TOOLS)

LINE: strumento linea: toccare con il dito la CAD AREA (primo punto della linea),
trascinare il dito nella posizione desiderata (secondo punto della linea) e sollevare il
dito dallo schermo per confermare. Questo strumento funziona allo stesso modo di
quando si disegna una linea su un foglio con la penna.

Per disegnare una polilinea:

Abilitare il tool POLYLINE ( POLY → ON ):
1. disegnare una LINEA
2. disegnare un'altra LINEA (le due linee verranno unite automaticamente)
3. disegnare altre linee (tutte le linee verranno unite automaticamente)

Utilizzare il tool ANCHOR ( con POLY → OFF ):
1. disegnare una LINEA
2. premere il pulsante ANCHOR
3. disegnare un'altra LINEA
4. repetere i passi 2 e 3 per disegnare molte linee unite (come un poligono)
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LINE: ANGLE, LENGTH: strumento linea:
1. attivare lo strumento POLYLINE premendo il pulsante POLY → “POLY:

ON” (opzionale - utilizzare questo strumento se si vuole disegnare una
polilinea come una stanza di un appartamento, vedere "POLYLINE TOOL"
descritto in questo manuale; non attivare lo strumento polilinea per disegnare
forme come scale circolari, croci)

2. toccare le caselle di testo X e/o Y ("LINE: FIRST POINT POSITION") e
• scrivere la posizione del primo punto della linea (X, Y) utilizzando la tastiera

del dispositivo oppure 
• toccare lo schermo senza trascinare il dito sullo schermo per impostare la

posizione X,Y (nella posizione del tocco, solo se POLYLINE è disattivato –
leggere inoltre "Come posso ottenere la posizione X, Y del punto di snap di un
oggetto?" nella sezione “LINE: SNAPS TO THE NEAREST CONTROL
POINT”)

3. scegliere l'angolo della linea (rispetto all'asse X) utilizzando i pulsanti 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° oppure utilizzando il controllo “LINE
ANGLE” (utilizzare i tasti freccia sinistra e destra per diminuire o aumentare il
valore dell'angolo di un grado)

4. toccare il campo di testo “LINE: LENGTH” e scrivere la lunghezza desiderata
per la linea, utilizzando la tastiera del dispositivo

5. premere il pulsante INSERT per inserire la nuova linea
6. ripetere i passi 3, 4, 5 per disegnare una polilinea (molte linee unite insieme –

guardare la Figura 4)
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CAD AREA - 2D VIEW 3D WORLD - 3D VIEW

Figura 4 – POLYLINE (stanza) costruita rapidamente con “LINE: ANGLE, LENGTH”

Utilizzare lo strumento “LINE: ANGLE, LENGTH” per disegnare oggetti CAD
molto piccoli (oggetti con lunghezza inferiore ad una unità di misura scelta). Nel
campo di testo “LINE: LENGTH” è possibile scrivere numeri decimali, come per
esempio 1.253 cm per la lunghezza della linea.
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OPPURE – un'altra procedura di disegno con “line: angle, length”

1. abilitare lo strumento POLYLINE premendo il pulsante POLY → “POLY:
ON” (opzionale - utilizzare lo strumento POLY se si desidera disegnare una
polilinea)

2. toccare le caselle di testo X e/o Y, scrivere la posizione del primo punto della
linea (X, Y) con la tastiera del dispositivo e premere il pulsante ANCHOR
(opzionale)

3. scegliere l'angolo della linea (rispetto all'asse X) utilizzando i pulsanti 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° oppure utilizzando il controllo “LINE
ANGLE” (utilizzare i tasti freccia sinistra e destra per diminuire o aumentare il
valore dell'angolo di un grado)

4. toccare il campo di testo “LINE: LENGTH” e scrivere la lunghezza desiderata
per la linea, utilizzando la tastiera del dispositivo (optional - leggere “Se
“LINE: LENGTH” non è stata specificata” nella prossima pagina di questo
manuale)

5. toccare la CAD AREA con il dito (è la posizione del primo punto della linea;
se invece lo strumento ANCHOR è abilitato (PUNTO 2) la posizione del primo
punto della linea sarà la posizione di ancoraggio “ANCHOR”), trascinare il
dito in qualsiasi direzione (per specificare la posizione del secondo punto della
linea; se invece viene specificata la "LINE LENGTH" (PUNTO 4) la
lunghezza della linea sarà calcolato automaticamente da FingerCAD) e
sollevare il dito dallo schermo per confermare
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Se “LINE: LENGTH” non è stata specificata

durante il passo 5 (trascinando il dito, nella pagina precedente di questo documento),
l'etichetta di "Length" sarà visualizzato e mostrerà la lunghezza della linea corrente
durante la costruzione della linea. La variazione di lunghezza della linea per ogni
passo dipenderà dal valore scelto per lo “SNAP TO GRID SETTINGS” (10,5,2,1):

• se SNAP TO GRID SETTINGS=10 -> la variazione di lunghezza della linea per ogni
passo sarà 10

• se SNAP TO GRID SETTINGS=5 -> la variazione di lunghezza della linea per ogni
passo sarà 5

• se SNAP TO GRID SETTINGS=2 -> la variazione di lunghezza della linea per ogni
passo sarà 2

• se SNAP TO GRID SETTINGS=1 -> la variazione di lunghezza della linea per ogni
passo sarà 1

• se SNAP TO GRID is DISABLED -> la variazione di lunghezza della linea per ogni

passo sarà 1  

Il valore scelto per “SNAP TO GRID SETTINGS” è mostrato dall'etichetta
“G.SNAP:<value>” nella CAD AREA.

Toccare con un dito la CAD AREA (posizione del primo punto punto della linea) e
trascinare il dito:

• la linea inizia dal primo punto
• prosegue lungo la direzione dell'angolo specificato (rispetto all'asse X)
• con il modulo direttamente proporzionale alla distanza del dito dal primo punto
• con variazione di lunghezza della linea per ogni passo, come specificato dal

valore “SNAP TO GRID SETTINGS”: 10 o 5 o 2 o 1

Alla fine è possibile utilizzare (se necessario) il tool “EDIT → VLink” ed il tool
"ANCORA" per spostare i punti di controllo della linea nella posizione desiderata (X,
Y).
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LINE: SNAPS TO THE NEAREST CONTROL POINT: strumento linea: utilizzare
questo strumento per collegare due oggetti CAD con un segmento usando
l'acquisizione automatica dei punti di controllo (acquisizione magnetico dei punti
snap degli oggetti CAD):

1. toccare lo schermo vicino a un punto di controllo del primo oggetto CAD che
deve essere collegato (il sistema troverà automaticamente il punto di controllo
più vicino dell'oggetto CAD)

2. trascinare il dito sullo schermo finché non si è in prossimità di un punto di
controllo del secondo oggetto CAD (il sistema si collegherà automaticamente i
due oggetti CAD con un segmento)

3. sollevare il dito dallo schermo per confermare
Con il tool “LINE: SNAPS TO THE NEAREST CONTROL POINT” è possibile
disegnare la polilinea come è descritto per il tool "LINE" (utilizzando lo strumento
ANCHOR).

"Come posso ottenere la posizione X, Y del punto di snap di un oggetto?”
Se si tocca lo schermo (senza trascinare il dito) nei pressi di un punto di controllo di
un oggetto CAD, la posizione di ancoraggio (campi di testo X,Y) verranno aggiornati
automaticamente con la posizione del punto di controllo dell'oggetto più vicino.
Questa funzione è utile per impostare con un semplice tocco la posizione dells
ANCHOR su un punto di snap esistente di un oggetto CAD visualizzato nella CAD
AREA.
Utilizzare questa funzione per:

1. per ottenere l'esatta posizione X, Y di un punto di controllo o per continuare il
disegno di un oggetto CAD esistente (come ad esempio una polilinea)

2. per unire due linee non unite:
• ottenere un punto di controllo della prima linea toccando vicino alla linea

(imposta la posizione di ancoraggio nella stessa posizione del punto di
controllo della prima linea)

• abilitare “EDIT->VLink” e impostare EDIT RADIUS (i punti di controllo della
prima linea e della seconda linea per essere uniti devono essere contenuti nella
EDIT AREA)

• attivare la ANCHOR premendo il pulsante ANCHOR
il punto di controllo della seconda linea sarà unito (estendendo la seconda linea) con
il punto di controllo della prima linea.
To extend a line to another object you can also use the “EDIT → Extend” tool.
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LINE: ANGLES OR WALLS CLOSING: strumento doppio segmento - angolo:
• toccare lo schermo in prossimità di un punto di aggancio della prima linea che

deve essere chiuso con un angolo
• trascinare il dito finché non si è in prossimità di un punto di controllo della

seconda linea: il sistema inserirà automaticamente l'angolo (due segmenti) tra
le due linee

• sollevare il dito dallo schermo per confermare
Utilizzare questo strumento per chiudere pareti, per estendere una linea ad un'altra
linea (vedi anche "EDIT → Extend") o per connettere con un angolo due segmenti
non uniti.

RECTANGLE: strumento rettangolo – pilastro rettangolare: toccare la CAD AREA
(prima posizione dello spigolo del rettangolo) e trascinare il dito per disegnare un
rettangolo (per specificare la seconda posizione dello spigolo del rettangolo).
Sollevare il dito dallo schermo per confermare. Abilitare l'opzione "Filled
(riempimento)" per disegnare un rettangolo pieno, colorato, semi trasparente o opaco.
Utilizzare lo strumento RECTANGLE per disegnare ad esempio i pilastri di una
struttura o le gambe di un tavolo o un piano di un appartamento o cancellare parti
indesiderate di un'immagine di sfondo caricata (con l'altezza e la quota pari a zero).

ARC: strumento arco: toccare la CAD AREA per scegliere la posizione di un punto
estremo dell'arco, trascinare il dito sullo schermo per specificare l'altro punto estremo
dell'arco, sollevare il dito dallo schermo per confermare i due punti estremi dell'arco,
toccare lo schermo una seconda volta e trascinare il dito sullo schermo per scegliere il
raggio dell'arco (l'etichetta "RADIUS LENGTH" apparirà sullo schermo), sollevare il
dito dallo schermo per confermare l'arco. L'arco viene disegnato con due passaggi di
trascinamento: toccare, trascinare, sollevare + toccare, trascinare, sollevare. Attivare
l'opzione "Filled (riempimento)" per disegnare un arco pieno, colorato, semi
trasparente o opaco.
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CIRCLE: strumento circonferenza – pilastro circolare: toccare l'area CAD per
specificare la posizione del centro del cerchio, trascinare il dito sullo schermo per
scegliere il raggio del cerchio (l'etichetta "RADIUS LENGTH" apparirà sullo
schermo) e sollevare il dito dallo schermo per confermare. Attivare l'opzione "Filled
(riempimento)" per disegnare un cerchio pieno, colorato, semi trasparente o opaco.
Utilizzare lo strumento CIRCLE per disegnare ad esempio pilastri circolari di una
struttura o gambe circolari di un tavolo.

ELLIPSE: strumento ellisse – pilastro ellittico: disegnare l'ellisse allo stesso modo
dello strumento RECTANGLE: l'ellisse è inscritta nel rettangolo disegnato. Attivare
l'opzione "Filled (riempimento)" per disegnare un'ellisse piena, colorata, semi
trasparente o opaca.
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CURVE: strumento curva: toccare la CAD AREA per indicare un punto estremo
della curva, trascinare il dito sullo schermo per specificare l'altro punto estremo della
curva, sollevare il dito dallo schermo per confermare i due punti estremi della curva,
toccare lo schermo una seconda volta e trascinare il dito sullo schermo per modellare
la curva, sollevare il dito dallo schermo per confermare la curva. La curva viene
disegnata con due passaggi di trascinamento: toccare, trascinare, sollevare + toccare,
trascinare, sollevare. Attivare l'opzione "Filled (riempimento)" per disegnare una
curva piena, colorata, semi trasparente o opaco.

Con lo strumento CURVE è possibile disegnare forme generiche. Utilizzare lo
strumento CURVE insieme a "EDIT" e "ANCHOR" per costruire e modellare oggetti
con il dito, come mostrato in Figura 5:

Figura 5 – CURVE + EDIT - modellazione 2D
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“Usare gli strumenti EDIT + ANCHOR con lo strumento CURVE”  :
• “EDIT”: può essere utilizzato per modellare le curve con il dito con estrema

precisione, per spostare i punti di controllo della curva o per trasformare la
curva

• "ANCHOR": può essere utilizzato per specificare manualmente la posizione
esatta dei punti di controllo della curva (leggere “EDIT → VLink” descritto in
questo manuale)

When the “EDIT” session is confirmed the system will recalculates automatically the
control points of the objects visualized in the CAD AREA (they can also be manually
recalculated using the “OBJECTS SNAP POINTS POSITION RECALCULATION”
tool).

Figura 5 – EDIT ABILITATO → EDIT : ON
versione iPhone

MOVE (MV) – TRANSFORM (TR) – VLINK (VL) – EXTEND (EX) – TRIM (TM)
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FREEHAND DRAWING: strumento di disegno a mano libera: utilizzare questo
strumento per disegnare oggetti a mano libera (disattivare lo "SNAP TO GRID"
(allinea alla griglia) → OFF per ottenere un disegno libero con le dita). Con lo
strumento FREEHAND DRAWING è possibile disegnare o scrivere tutto ciò che si
desidera (come ad esempio firmare i vostri progetti o evidenziare parti e/o prendere
note), allo stesso modo di quando si scrive con la penna su un foglio di carta. Attivare
l'opzione "Filled (riempimento)" per disegnare un oggetto a mano libera pieno,
colorato, semi trasparente o opaco.

MEASURES: strumento misure: questo strumento può essere utilizzato per misurare
la distanza tra due punti generici nella AREA CAD e/o per inserire le misure su
oggetti CAD (i punti di aggancio degli oggetti CAD verranno acquisiti
automaticamente da FingerCAD). Toccare lo schermo (primo punto) e trascinare il
dito sullo schermo (secondo punto; durante il trascinamento la distanza tra il primo e
il secondo punto verrà visualizzata dinamicamente con un'etichetta sullo schermo) e
sollevare il dito dallo schermo per confermare.

Text tool (strumento
testo)

Aumentare la
dimensione dei

fonts

Diminuire la
dimensione dei

fonts

Geo-referencing
utilizzando il

ricevitore GPS
TEXT: strumento testo: selezionare lo strumento testo premendo il pulsante "text
tool", toccare il campo di testo che appare nella CAD AREA e scrivere il testo
utilizzando la tastiera del dispositivo. Nella CAD AREA, toccare nella posizione in
cui si desidera inserire il testo scritto. Il testo scritto verrà visualizzato nella posizione
toccata. È possibile aumentare o diminuire la dimensione dei font utilizzando i
pulsanti "T +" o "T-" visualizzati sullo schermo, vicino al campo di testo (questi
pulsanti modificheranno anche la dimensione del testo delle misure). I progetti
possono essere geo-referenziati tramite il pulsante con l'icona "mondo" che appare
sullo schermo, vicino al campo di testo per il testo (la funzione di geo-referenziazione
è disponibile solo sui dispositivi equipaggiati con il ricevitore GPS).
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SNAP TO GRID ON / OFF: premere questo pulsante per attivare o disattivare
l'allineamento alla griglia: se l'allineamento alla griglia è “OFF” i punti di snap degli
oggetti CAD saranno collocati in qualsiasi posizione nella AREA CAD, se
l'allineamento alla griglia è “ON” i punti di snap degli oggetti CAD verranno
posizionati solo nelle posizioni della griglia (per impostare la distanza dei punti di
snap della griglia utilizzare il pulsante “SNAP TO GRID SETTINGS” descritto in
questo manuale). Disattivare lo SNAP TO GRID: OFF e utilizzare ZOOM IN per
disegnare oggetti molto piccoli (oggetti con lunghezza inferiore all'unità di misura
scelta), o utilizzare lo strumento “LINE: ANGLE, LENGTH” per essere più accurati.
“SNAP TO GRID ON / OFF” funziona assieme allo strumento “EDIT” come
descritto nelle pagine precedenti di questo manuale.

SELECTION RECTANGLE ON/OFF: premere questo pulsante per attivare o
disattivare lo strumento di selezione degli oggetti:

• "multiple selection rectangle" procedura di selezione: disegnare più rettangoli
di selezione per selezionare più oggetti

• "selective tap selection" procedura di selezione: toccare un oggetto per
selezionarlo o toccare ancora una volta per deselezionare l'oggetto toccato; se
sono presenti più oggetti nella posizione toccata ripetere l'azione di tocco per
selezionare il secondo o terzo o quarto (ecc...) oggetto nella posizione del tocco

Per selezionare l'oggetto è necessario selezionare almeno un punto di controllo (punto
di snap) dell'oggetto.
Gli oggetti selezionati verranno visualizzati con linee gialle tratteggiate.
Gli oggetti selezionati possono essere copiati, spostati, ruotati, scalati, specchiati,
copiati e specchiati, cancellati, ecc... l'utente può impostare la distanza per la copia o
spostamento, e l'intensità dell'azione usando il comando "x1, x3, x15" (moltiplicatore
intensità di azione veloce).
Toccare il punto di controllo di un oggetto selezionato per deselezionarlo o
disattivare lo strumento "SELECTION RECTANGLE ON/OFF" per deselezionare
tutti gli oggetti selezionati.
Tutti gli oggetti DXF importati verranno impostati su "selezionato" dal sistema.
Prima di confermare l'inserimento del nuovo oggetto DXF inserito, è possibile
spostare, ridimensionare, ruotare, impostare il colore (utilizzando la "tavolozza dei
colori" o il "selettore colore"), specchiare, ecc... disattivare il “SELECTION
RECTANGLE” (OFF) per confermare l'inserimento dell'oggetto DXF.
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OBJECTS SNAP POINTS POSITION RECALCULATION: premere questo
pulsante per ricalcolare automaticamente le posizioni dei punti di controllo degli
oggetti CAD (punti di snap - vertici magnetici).
Questo pulsante può essere utilizzato:

• quando si modificano uno o più oggetti (tramite il pulsante "EDIT")
• per ricalcolare manualmente “OBJECTS SNAP POINTS POSITION”

(posizioni dei punti di snap degli oggetti CAD)
• dopo aver importato un oggetto DXF, per calcolare i punti di snap dell'oggetto

DXF importato (il sistema calcola e aggiungerà nuovi punti di snap all'oggetto
DXF importato)

“x1 / x2” - controllo “muri”
WALL TOOL (x1 / x2): attivo se è selezionato "x2"; se la funzione WALL TOOL è
attiva il sistema disegna una "doppia linea" / "muro" (con la distanza tra le due linee
specificata dal controllo "WALL(x2) THICKNESS"); scegliere "x1" per disattivare
lo strumento muro e tracciare una "linea singola"
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“LINES/FILLED”
LINES OR FILLED DRAWING: utilizzare questo controllo per disegnare oggetti
CAD utilizzando linee (se si sceglie "LINES") o pieni (se si sceglie "FILLED" – il
colore di riempimento può essere scelto utilizzando il “Color Palette” o il “Color
Picker”):

Esempio di oggetti riempiti con colore

HELP: con questo tasto è possibile aprire l'URL "NGCYBIT Robotics -
documentazione per FingerCAD (HD)" dove è possibile trovare la documentazione, i
video tutorial, le FAQ, librerie DXF degli oggetti CAD scaricabili gratuitamente,
supporto app, ecc... (è richiesta una connessione ad internet). Per salvare e
visualizzare offline le guide in formato PDF è possibile scaricare pdfManager (HD) o
megaDownloader Web Browser (HD) disponibili su iTunes App Store.

47 / 79



FingerCAD (HD) Guida Rapida Utente (IT - v.2.7x) NGCYBIT Robotics

OPZIONI TOOL (  CAD DRAWING TOOLS OPTIONS)

“WALL(x2) THICKNESS”
THICKNESS FOR WALL: utilizzare questo cursore per specificare lo spessore della
parete (la distanza tra le due linee del muro). Questo valore viene utilizzato soltanto
se "WALL TOOL: x2" è attiva.

“START POINT HEIGHT (OBJECT HEIGHT)”
HEIGHT (START POINT – leggere h(SP) descritto in questo manuale): specifica
l'altezza dell'oggetto nella posizione del primo punto di controllo dell'oggetto CAD.
Toccare il campo di testo relativo per specificare manualmente il valore numerico
dell'altezza, utilizzando la tastiera che appare sullo schermo.

“START POINT QUOTA (HEIGHT FROM THE GROUND)”
QUOTA (START POINT – leggere h(SP)): specifica la quota dell'oggetto nella
posizione del primo punto di controllo dell'oggetto CAD (nello spazio 3D, in questa
posizione, l'oggetto inizierà da questo valore della quota (punto iniziale) e avrà una
altezza da terra = QUOTA (punto iniziale) + HEIGHT (punto iniziale)). Toccare il
campo di testo relativo per specificare il valore numerico della quota, utilizzando la
tastiera che appare sullo schermo.

Figura 6 – HEIGHT e QUOTA (punti iniziale e finale)
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“END POINT HEIGHT (OBJECT HEIGHT)”
HEIGHT (END POINT – leggere h(EP)): specifica l'altezza dell'oggetto nella
posizione del secondo punto di controllo dell'oggetto CAD. Toccare il campo di testo
relativo per specificare manualmente il valore numerico dell'altezza, utilizzando la
tastiera che appare sullo schermo.

“END POINT QUOTA (HEIGHT FROM THE GROUND)”
QUOTA (END POINT – leggere h(EP)): specifica la quota dell'oggetto nella
posizione del secondo punto di controllo dell'oggetto CAD (nello spazio 3D, in
questa posizione, l'oggetto inizierà da questo valore della quota (punto finale) ed avrà
una altezza da terra = QUOTA (punto finale) + HEIGHT (punto finale)). Toccare il
campo di testo relativo per specificare il valore numerico della quota, utilizzando la
tastiera che appare sullo schermo.

“LAYERS”
LAYER WHERE DRAW: selezionare il livello in cui si desidera disegnare gli
oggetti CAD; scegliere "LAYERS: ALL" per disegnare gli oggetti CAD in tutti i
LAYERS, scegliete 1..10 per disegnare gli oggetti CAD nel LAYER scelto (da 1 a
10). I livelli sono luoghi distinti dove è possibile disegnare oggetti diversi.
Ad esempio, per la progettazione di un edificio a più piani, è possibile disegnare un
piano per ogni LAYER usando diverse altezze da terra e poi visualizzare tutti i piani
assieme nello spazio 3D selezionando “LAYERS: ALL” (oppure visualizzare un
unico piano dell'edificio scegliendo il layer/piano di interesse che si desidera
visualizzare: il visualizzatore 3D visualizzerà solo il LAYER/piano scelto nel
visualizzatore 3D).
Con il comando "FLOOR HEIGHT" potete scegliere l'altezza del singolo piano
dell'edificio. Le altezze degli oggetti da terra vengono modificate automaticamente da
FingerCAD (HD) a seconda dei valori scelti pre "FLOOR #" e  "FLOOR HEIGHT".
Questi controlli sono utili per esempio per creare edifici con più piani: è possibile
progettare un piano su un LAYER e copiare il piano negli altri LAYERS a diverse
altezze / PIANO # (verso l'alto o sotto terra usando le frecce SU o GIÙ, vicino al
controllo FLOOR#).
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ESEMPIO: Come progettare un edificio con più piani:
• scegliere FLOOR HEIGHT (per esempio 275 cm)
• disegnare il primo piano dell'edificio sul Layer : 1
• seleziuonare Layer : 2
• impostare il "FLOOR #" a 2 per il Layer:2 (scegliere la freccia “UP”

oppure “DOWN” per copiare il piano dell'edificio in alto “UP” (altezze
posi t ive - se lez ionando la f recc ia "UP") o sot to te r ra
“UNDERGROUND” (altezze negative - selezionando la freccia
"DOWN"), in questo esempio scegliere la freccia "UP")

• premere il tasto "PREVIOUS LAYER" per visualizzare il disegno del
Layer:1 nel Layer:2 (Layer:1 è visualizzato utilizzando diversi colori)

• selezionare tutti gli oggetti visualizzati del "Layer:1":
• impostare "COPY DISTANCE" a 0
• con il “Layer:2” selezionato premere il pulsante COPY (il "Layer:1" che

ha altezza "HEIGHT" = 0 sarà copiato nel “Layer:2” al piano
“FLOOR#” = 2 e all'altezza "HEIGHT" = (FLOOR HEIGHT*(FLOOR#
- 1)) → per visualizzare l'altezza dei punti di snap degli oggetti CAD
utilizzare lo strumento di selezione rettangolo e selezionare gli oggetti
CAD desiderati: l'altezza del punto di snap verrà visualizzata con le
etichette h(SP) e h(EP) vicino ad ogni punto di snap dell'oggetto CAD
soltanto se il controllo "HEIGHTS & SNAP POINTS" è abilitato

• ripetere la procedura per tutti i piani dell'edificio (aumentando di uno il
numero di layer e il FLOOR# per ciascun piano dell'edificio)

• selezionare "LAYERS: ALL"
• utilizzare "FingerCAD (HD) 3D Viewer" per visualizzare l'intero

edificio 3D
• per visualizzare solo piano dell'edificio selezionare il numero del livello

desiderato: solo il livello scelto verrà visualizzato dal "FingerCAD (HD)
3D Viewer"

Tutorial disponibili per edifici con molti strati e piani:
FingerCAD Advanced Architects Guide

URL:
http://www.ngcybit.it/iTunesApp/fingercad/fingercad-advanced-architects-guide.html
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Se il vostro lavoro è quello di creare un edificio con molti piani, probabilmente avrete
bisogno anche Finger3D (HD): potete iniziare il vostro lavoro utilizzando
FingerCAD (HD) e continuare il vostro disegno, in un mondo 3D, utilizzando
Finger3D (HD): Finger3D dà la possibilità di modellare l'edificio in un mondo 3D,
aggiungere modelli 3D, rimuovere le parti, aggiungere porte e finestre, aggiungere le
luci, utilizzare le texture (per tutti gli oggetti CAD, per il cielo e per lo sfondo),
avviare il rendering del modello 3D visualizzato con antialiasing e utilizzando i "filtri
di miglioramento immagine"... Il risultato sarà una immagine JPG o PNG di alta
qualità del vostro progetto CAD 3D.
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Figura 7 –   Edificio con molti piani - schema
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FingerCAD (HD)
“planimetria edificio 2D”

FingerCAD (HD)
“visualizzazione 3D edificio ”

Finger3D (HD)
“esempio: modellazione 3D edificio”

Finger3D (HD)
“esempio: modellazione 3D edificio”
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Finger3D (HD)
“esempio: aggiungere colori e luci all'edificio 3D”

Finger3D (HD)
“esempio: aggiungere texture pel il pavimento ed
il cielo e preparare il modello 3D per il rendering

di alta qualità”

Figura 8 – flusso di lavoro per modellazione edificio 3D
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“FLOOR #”
FLOOR NUMBER: scegliere, usando questo controllo, il numero del piano per il
livello selezionato. L'altezza di questo piano sarà uguale a 

FLOOR HEIGHT * (FLOOR# - 1)

“FLOOR HEIGHT”
FLOOR HEIGHT: selezionare con questo controllo l'altezza di ogni piano
dell'edificio.

up underground
UP or UNDERGROUND DRAWING: la freccia in alto indica che il livello
selezionato viene posizionato sopra la terra (all'altezza scelta), La freccia in basso
indica che il livello è posizionato al di sotto del terreno (l'altezza espressa utilizzando
il valore assoluto deve essere letta con un valore negativo: da 10 a 275 significa da
-10 a -275 se è selezionata la freccia "underground").
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pulsante “HEIGHT”
MODIFY CAD OBJECTS HEIGHT AND QUOTA: premere questo pulsante per
modificare l'altezza e la quota degli oggetti selezionati o di tutti gli oggetti CAD se
non è stato selezionato alcun oggetto (l'altezza scelta e la quota saranno applicate agli
oggetti CAD). Tale funzione è utile, ad esempio, dopo aver importato un modello
DXF, per modificare l'altezza e la quota degli oggetti importati (funzione di
estrusione per gli oggetti DXF importati).

pulsante “COLOR”
MODIFY CAD OBJECTS COLOR: premere questo pulsante per modificare il colore
degli oggetti CAD selezionati o di tutti gli oggetti CAD se non è stato selezionato
alcun oggetto (il colore scelto sarà applicato).

pulsante “ALPHA”
MODIFY CAD OBJECTS TRANSPARENCY: premere questo pulsante per
modificare la trasparenza degli oggetti CAD selezionati o di tutti gli oggetti CAD se
non è stato selezionato alcun oggetto (la trasparenza = alpha scelta sarà applicato).

pulsante “WIDTH”
MODIFY CAD OBJECTS WIDTH: premere questo pulsante per cambiare
dimensione della spessore della linea (in pixel) degli oggetti CAD selezionati o di
tutti gli oggetti CAD se non è stato selezionato alcun oggetto (lo spessore prescelta
sarà applicata).
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OPZIONI CAD AREA (CAD AREA OPTIONS)

“WIDTH” e “HEIGHT”
CAD AREA DIMENSION (WIDTH → W and HEIGHT → H ): utilizzare i controlli
WIDTH (LARGHEZZA) e HEIGHT (ALTEZZA) per scegliere le dimensioni del
rettangolo della CAD AREA. 
La superficie della CAD AREA sarà contenuta nei seguenti intervalli:

• per l'asse X : [-WIDTH/2...WIDTH/2]
• per l'asse Y : [-HEIGHT/2...HEIGHT/2]

La CAD AREA è centrata nella posizione (0,0), dove vengono visualizzati i vettori
unitari per gli assi X ed Y.

“um, cm, mm, m, in, ft”
UNIT OF MEASUREMENT: scegliere l'unità di misura desiderata per il progetto;
scegliere tra um (micrometri - utilizzato per la progettazione di piccoli componenti,
PCB, ecc...), mm, cm, m, in, ft .
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CAD DRAWING TOOLS PROPERTIES

COLOR, WIDTH , TRANSPARENCY(ALPHA) - DOTTED LINE: scegliere il
colore utilizzando i controlli R, G, B, ALPHA(transparency) oppure utilizzando il
“Color Palette” oppure il “Color Picker”.
Scegliere lo spessore della linea utilizzando il controllo “WIDTH”.
Per la linea tratteggiata scegliere ALPHA = 0 → linea tratteggiata
(utilizzare alpha = 0 per disegnare ad esempio porte e finestre in una planimetria di
un appartamento)

ALPHA è la TRANSPARENZA degli oggetti CAD:
• ALPHA uguale ad 1 →  oggetti opachi
• ALPHA tra 0 e 1 → oggetti trasparenti (es. 0.5 → semitrasparenti; 0.1 → 

trasparente)
• ALPHA uguale a 0 → linea tratteggiata

Se si sceglie "Filled (riempimento)", è possibile scegliere il colore di riempimento e
la trasparenza di riempimento utilizzando questi controlli a cursore.

“BKG COLOR”
MODIFY BACKGROUND COLOR (modifica del colore dello sfondo utilizzando il
colore scelto): premere il tasto ("BKG COLOR") per cambiare il colore dello sfondo
della CAD AREA. Utilizzare ad esempio il colore bianco per stampare il disegno su
carta bianca o su un foglio trasparente (utile per PCB):

• selezionare 1,1,1 per le tre componenti RGB → colore bianco
• premere il pulsante "BKG COLOR" → il colore dello sfondo della CAD

AREA è ora bianco
• selezionare 0,0,0 per le tre componenti R,G,B → colore nero
• premere il pulsante "COLOR" → gli oggetti CAD nella CAD AREA ora

sono visualizzati con il colore nero (poichè non è stato selezionato alcun
oggetto CAD, il colore scelto sarà applicato a tutti gli oggetti) → disegno
nero su sfondo bianco

• stampare il disegno direttamente da FingerCAD (HD) utilizzando il
pulsante AirPrint

SELECTED COLOR PREVIEW: anteprima colore / trasparenza per il colore scelto.
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3. Modifica disegno CAD

Ogni disegno CAD può essere modificato premendo il pulsante "EDIT OBJECTS"
("EDIT") oppure utilizzando lo strumento "SELECTION RECTANGLE ON/OFF":

1) Strumento SELECTION RECTANGLE ON/OFF:

Figura 9 – EDIT disegno CAD
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gli oggetti selezionati (visualizzati con il colore giallo) possono essere:

SPOSTATI (su,giù,sinistra,destra) premendo i quattro pulsanti “FRECCIA”:
• selezionare la “MOVE DISTANCE” (distanza) utilizzando il controllo slider

oppure utilizzando i due pulsanti freccia destra/sinistra, vicino al controllo
X/Y

• utilizzare il controllo “x1,x3,x15” (moltiplicatore intensità azione) per
incrementare velocemente la distanza di spostamento

• selezionare gli oggetti da spostare
• premere il pulsante “FRECCIA” (spostare) per spostare gli oggetti selezionati

nella direzione indicata dalla freccia

pulsante “COPY”
COPIATI premendo il tasto "COPY" (si può scegliere lungo l'asse X o Y):

• selezionare la COPY DISTANCE utilizzando il controllo slider oppure
utilizzando i due pulsanti freccia destra/sinistra, vicino al controllo  X/Y

• utilizzare il controllo X/Y per scegliere la copia lungo l'asse X o Y
• utilizzare il controllo “x1,x3,x15” (moltiplicatore intensità azione) per

incrementare velocemente la distanza della copia
• selezionare gli oggetti da copiare
• premere il pusante “COPY” per copiare gli oggetti selezionati

RUOTATI premendo i pulsanti "RUOTARE" (sinistra / destra) (utilizzare il "x1, x3,
x15" moltiplicatore intensità azione per aumentare velocemente i gradi di rotazione).
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SCALATI premendo i pulsanti "SCALARE" (utilizzare il "x1, x3, x15"
moltiplicatore intensità azione per aumentare il moltiplicatore utilizzato per scalare
gli oggetti).

pulsante “MIRROR” (SPECCHIA)
SPECCHIATI premendo il tasto "MIRROR", rispetto all'asse X o Y (utilizzare il
controllo segmento X / Y per scegliere rispetto all'asse X o Y)

pulsante “COPY MIRROR” (SPECCHIA UNA COPIA)
MIRRORED A COPY premendo il tasto "COPY MIRROR", rispetto all'asse X o Y
(utilizzare il controllo segmento X / Y per scegliere rispetto all'asse X o Y)
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2) Strumento EDIT OBJECTS (“EDIT”):

Figura 10 – strumento EDIT OBJECT (EDIT: ON)

È possibile modificare gli oggetti CAD con le dita usando lo strumento EDIT → ON:
“Move - Transform – VLink – Extend - Trim” (abbiamo descritto lo strumento
“EDIT OBJECT” nella sezione “EDIT OBJECT” di questo manuale).
Utilizzare il controllo a scorrimento “EDIT RADIUS” per aumentare / diminuire la
superficie dell'area di editing (EDIT AREA).

62 / 79



FingerCAD (HD) Guida Rapida Utente (IT - v.2.7x) NGCYBIT Robotics

4. Salva i tuoi progetti nello “Archivio Progetti” di FingerCAD
Per archiviare il progetto corrente nel "FingerCAD (HD) Archivio Progetti" premere
il pulsante "PROJECTS MANAGEMENT" (icona cartella) nella finestra della CAD
AREA (vedere la Figura 11); verrà visualizzata la finestra "Gestione Progetti”:

iPad version iPhone/iTouch version
Figura 11 – finestra PROJECTS MANAGEMENT (gestione progetti)

Specificare un nome per il progetto nel campo di testo “Project Name” (Nome
progetto) e premere "Save the project in the archive" (Salvare progetto nell'archivio).
Il progetto verrà salvato nell'archivio dei progetti di FingerCAD (HD). I progetti
salvati possono essere caricati (sostituisce il progetto corrente) utilizzando il pulsante
"Load a project from the archive" caricati o fusi con il progetto corrente (i progetti
caricati e il progetto in corso saranno fusi assieme e visualizzati nel progetto corrente)
utilizzando il pulsante "Load and merge projects".
Utilizzando il pulsante “Import and merge DXF projects” l'utente può importare e
unire progetti DXF memorizzati nello “FingerCAD (HD) DXF Archive”: per copiare
i file DXF in archivio è possibile utilizzare “iTunes File Sharing” oppure “Open In”
(vedi specifica documentazione del dispositivo Apple per come usarli) oppure
utilizzare l'applicazione megaDownloader Web Browser (HD).
“iTunes File Sharing”: http://www.ngcybit.it/iTunesApp/itunes-file-sharing-help.html
Premere i pulsanti "Load a project from the archive" o "Load and merge projects" per
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visualizzare la finestra “Projects Archive” oppure il pulsante “Import and merge DXF
projects” per visualizzare la finestra “DXF Archive” - Figure 12:

Projects Archive dxf Archive
“DXF Part Library” explorer

Figura 12 – finestre PROJCTS ARCHIVE e DXF ARCHIVE

Per caricare o unire i progetti nativi di FingerCAD (.fcad) toccare il nome del
progetto nella finestra "Projects Archive".

Premere il pulsante “Import and Merge DXF projects” per aprire il “dxf Archive” di
FingerCAD (HD) e per importare/visualizzare/modificare file .dxf .
Per caricare il progetto DXF toccare il nome del progetto e confermare (con il tasto
"OK" visualizzato in alto a sinistra sullo schermo); il DXF verrà fuso
automaticamente con il progetto attuale. Utilizzando il “DXF Archive” potete
memorizzare e gestire i vostri progetti DXF o le librerie di oggetti dxf. Il nome del
file DXF può essere modificato tramite il pulsante “Rename” (Rinomina): toccare un
nome di progetto dxf, specificare il nuovo nome nel campo di testo (nello schermo) e
premere il pulsante “Rename” (Rinomina).
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I progetti e i file DXF possono essere eliminati tramite il pulsante "EDIT" (in alto a
destra nello schermo) o trascinando un dito su un nome di file e premendo il pulsante
"Delete".

Se si desidera condividere il disegno visualizzato nella CAD AREA o memorizzati
nell'archivio è possibile scegliere tra quattro formati:

– fcad → condividere file .fcad (formato nativo di FingerCAD (WS, HD, PRO))
– dxf → condividere file .dxf
– obj → condividere file .obj (3D)
– pdf → condividere file .pdf

Nella finestra “Projects Management” scegliere uno tra i quattro formati elencati (in
alto al centro dello schermo), e premere il pulsante “Open In” (in alto a destra):
FingerCAD (HD) esporterà e condividerà il vostro progetto con altre applicazioni
installate (come ad esempio Finger3D (HD) ) o con sistemi cloud come DROPBOX.
Utilizzando il formato fcad è possibile condividere i vostri progetti tra iPad, iPad
mini, iPhone, iTouch, MAC (utilizzando FingerCAD PRO sul vostro MAC).

Figura 13 – condividere file utilizzando “Open In”
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5. Archivio DXF
FingerCAD (HD) è compatibile con i file DXF esportati dai software CAD
commerciali per MAC o PC.

L'utente può importare, modificare, esportare e condividere il file DXF modificato.

L'utente può memorizzare tutti i file DXF nella cartella “FingerCAD (HD) →
Documents" utilizzando "iTunes Files Sharing" o “Open In”. FingerCAD (HD) può
caricare i file DXF desiderati, in qualsiasi momento, utilizzando il pulsante "Import
and Merge DXF projects" ("PROJECTS MANAGEMENT" window); il DXF verrà
fuso con il progetto corrente (l'utente può unire più di un file DXF con il progetto
attuale e può salvare il disegno composto in un nuovo file di progetto FCAD o un
nuovo file DXF o esportare / convertire il DXF in un formato di file OBJ 2D / OBJ
3D o in un file PDF).

FingerCAD (HD) è compatibile con le librerie gratuite "DXF partLibrary" (librerie
di oggetti dxf).

La “DXF Part Library” è una raccolta gratuita di file DXF: è possibile scaricare e
installare il "DXF Part Library" premendo il pulsante "Download" nella finestra
"DXF Archive".

“partLibrary” contiene le seguenti classi di oggetti dxf:

• architecture (architettura)

• communication (comunicazione)

• electrical (elettrico)

• electronics (elettronica)

• mechanical (meccanica)

• misc (varie)

• processing (elaborazione)

• templates

• zipf_libs

Tutti gli oggetti DXF contenute nel "partLibrary" possono essere importati, utilizzati,
modificati nei vostri progetti.
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È inoltre possibile utilizzare megaDownloader DXF Archive (archivio locale: essa
non richiede una connessione Internet) o i sistemi cloud come DROPBOX (archivio
remoto: richiede una connessione ad internet) per memorizzare tutti i vostri
oggetti/biblioteche (CAD/DXF) e importarli nel progetto corrente utilizzando due
steps:

1. Selezionare il file DXF e premere “Open In → FingerCAD” per importare i
file dxf nel “dxf Archive” di FingerCAD (HD)

2. Premere il pulsante “Import and Merge DXF projects” nella finestra
“PROJECTS MANAGEMENT” per importare e unire il file dxf al progetto
corrente

È anche possibile scaricare manualmente il "partLibrary" dal sito web NGCYBIT
Robotics - URL:

http://www.ngcybit.it/iTunesApp/fingercad/partlibrary.html
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CONVERSIONI DI FORMATI DI FILE:

• DXF → FCAD (conversione nativa di FingerCAD)

• DXF → OBJ (2D and 3D) :

I file OBJ (2D/3D) sono compatibili con l'applicazione Finger3D (HD). È possibile
esportare il progetto utilizzando il formato di file OBJ e inviarlo con una e-mail o
condividerlo come descritto nella sezione “PROJECTS MANAGEMENT”
(utilizzando “share .obj” + “Open In”), aprire il file OBJ con l'applicazione Finger3D
(HD) e modellare il progetto CAD in un mondo 3D: si possono aggiungere per
esempio porte e finestre, tavoli, sedie, lampade, persone, texture, luci, ecc... o
rimuovere parte di un muro, creare archi o fessure nel muro, ecc... alla fine si può
avviare la procedura di rendering del modello 3D utilizzando algoritmi di antialiasing
per creare immagini 3D di alta qualità (JPG o PNG).

Finger3D (HD) è disponibile su iTunes App Store.

• DXF → PDF :

Il file PDF esportato è compatibile, per esempio, con l'applicazione Acrobat Reader
per MAC or PC oppure con l'applicazione pdfManager (HD) oppure con
l'applicazione megaDownloader Web Browser (HD) per iTouch, iPhone, iPad, iPad
mini.

• DXF → IMAGE (JPG or PNG)

Per esportare il progetto DXF in un formato di file immagine e salvarla nell'album
fotografico del dispositivo. 

• DXF → FCAD ed FCAD → DXF

Per convertire i file DXF nel formato di file nativo di FingerCAD e il formato di file
nativo di FingerCAD in file DXF.
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6. Condivisione di progetti CAD

“Open In” per ricevere i file di progetto
utilizzando la funzione "Open In" (“Apri In”) è possibile condividere (ricevere)
progetti CAD tra i vostri dispositivi e il vostro MAC (utilizzando sistemi cloud, e-
mail, siti internet, copia/incolla, iTunes File Sharing, ecc...):

- DROPBOX (creare il proprio "archivio di progetti remoti FCAD" o "librerie di
oggetti DXF" nel "sistema cloud DROPBOX" e importarli o fonderli nei progetti
FingerCAD):

FingerCAD (HD) può condividere documenti con i server Dropbox. Gli utenti
possono caricare o scaricare progetti fcad, dxf, obj, pdf nei/dai server DROPBOX.

Esempio: un amico vuole condividere con voi un file di progetto .fcad o un file .dxf
(dal suo ufficio, al tuo posto di lavoro)... egli: 

• condivide una cartella DROPBOX con te e copia il file .fcad o .dxf project nei
server di DROPBOX (utilizzando il pulsante “Open In” di FingerCAD, nella
finestra “Projects Management”)

• utilizzando il client di DROPBOX (disponibile per iTouch / iPhone / iPad / iPad mini
su iTunes App Store, è GRATUITO – il client di DropBox utilizza la rete di connessione
internet wifi o telefono per connettersi ai server DropBox) è possibile importare il
progetto condiviso selezionando il file e premendo sul pulsante "Open In" nel
client di DropBox: scegli FingerCAD come l'applicazione di destinazione

• i file .fcad o .dxf saranno importati automaticamente nello spazio di lavoro di
FingerCAD (è richiesta una connessione ad internet) o saranno fusi con il
progetto corrente (possono essere fusi soltanto i file dxf)

• È ora possibile modificare e salvare il progetto condiviso .fcad or .dxf

• È inoltre possibile importare più di un file dxf, uno dopo l'altro: tutti i file dxf
saranno fusi assieme e visualizzati da FingerCAD nello spazio di lavoro del
progetto corrente

FingerCAD (HD) lavora in background quando si apre il client di DROPBOX.

È inoltre possibile utilizzare DROPBOX per condividere i vostri progetti dal tuo
dispositivo mobile al vostro MAC. È possibile visualizzare/modificare/condividere
(IN/OUT) i vostri progetti CAD (creati utilizzando FingerCAD) sul vostro MAC
utilizzando FingerCAD PRO (disponibile sul Mac App Store).
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I server di DROPBOX offre agli utenti la possibilità di memorizzare grandi volumi di
informazioni (GB di dati) che gli utenti possono accedere in qualsiasi momento, in
qualsiasi posto e in qualsiasi condizione di lavoro, utilizzando una connessione
internet.

Tutti i progetti possono essere:

• inviati a DROPBOX

utilizzando il pulsante “Open In” dalla finestra “PROJECT MANAGEMENT” di
FingerCAD (HD)

• ricevuti da DROPBOX

utilizzando il pulsante “Open In” dal client di DROPBOX.

- EMAIL (aprire un file di progetto .fcad o .dxf allegato ad un messaggio di posta 
elettronica):

FingerCAD (HD) è in grado di leggere i file di progetto .fcad e .dxf allegati ad un
messaggio di posta elettronica utilizzando il pulsante "Open In" dal software "Mail".
È necessario fare clic sul file .fcad o .dxf (nell'applicazione "Mail"), premere il
pulsante "Open In" (dell'applicazione Mail) e scegliere FingerCAD (HD) come
destinazione. FingerCAD (HD) importerà automaticamente e visualizzerà il file di
progetto .fcad o .dxf come nel caso dei server DROPBOX.

- WEBPAGE LINK (aprire file .fcad o .dxf da una pagina web):

FingerCAD (HD) può importare file .fcad o .dxf da una pagina web. Utilizzando
"Safari" aprire la pagina Web, toccare il collegamento per il file .fcad o .dxf, premere
il pulsante "Open In" (da Safari) e scegliere FingerCAD (HD) come destinazione.
FingerCAD (HD) importerà automaticamente e visualizzerà il file .fcad o .dxf come
nel caso dei server DROPBOX.

- SISTSEMI CLOUD

Utilizzando la stessa procedura, descritta per DROPBOX, è possibile utilizzare tutti i
servizi cloud esistenti per archiviare e condividere i file di progetto CAD. FingerCAD
(HD) è pronto per essere utilizzato con tutti i sistemi nuvolosi esistenti.
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“Open In” per inviare file di progetto
utilizzando la funzione “Open In” ("Apri In") è possibile condividere (inviare)
progetti CAD tra i vostri dispositivi e il vostro MAC (utilizzando sistemi cloud, posta
elettronica, siti internet, copia/incolla, iTunes File Sharing, ecc...):

- INVIARE i vostri progetti utilizzando FingerCAD (HD)
Scegliere il formato del file di progetto da condividere → FCAD, DXF, OBJ, PDF
(nella finestra “PROJECTS MANAGEMENT”):

– scrivere il nome del file di progetto nella casella di testo "Project Name"
– scegliere il formato del file→ share: .fcad / .dxf / .obj / .pdf (nella parte alta

dello schermo)
– premere il pulsante “Open In” (in alto a destra) per inviare il progetto con il

nome scelto e il formato di file scelto ai server cloud o ad un altro dispositivo o
al vostro MAC o per condividere i vostri progetti con i tuoi amici

Se non viene specificato "Project Name" FingerCAD (HD) assegnerà al progetto
condiviso un nome predefinito.

Se "Project Name" è il nome di un progetto CAD memorizzato nello "Archivio
Progetti" di FingerCAD, FingerCAD condividerà il progetto CAD salvato in archivio.

È possibile condividere i progetti utilizzando il "Open In" (funzione iOS) con
qualsiasi applicazione installata o server che è compatibile con la funzione "Open In".
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7. Disegnare su una foto
Utilizzando il pulsante "Load Image" è possibile selezionare un'immagine o
un'immagine PDF (acquisita con la fotocamera del dispositivo o con una fotocamera generico o
con uno scanner e memorizzata nel dispositivo con la "sincronizzazione iTunes" – per le immagini
PDF è necessaria l'applicazione pdfManager); l'immagine verrà visualizzata sullo sfondo
della CAD AREA.
È quindi possibile:

• ridimensionare l'immagine utilizzando il controllo "IMAGE SCALER" (appare
sullo schermo una volta che l'immagine è stata caricata)

• disegnare oggetti CAD sull'immagine selezionata
Questa funzione è molto utile ad esempio per copiare un progetto esistente,
modificare un vecchio progetto, prendere appunti / misure su un oggetto fotografato,
disegnare su un file PDF, ecc... come precedentemente descritto in questo manuale.

Figura 14 – Esempio: DISEGNARE OGGETTI CAD SOPRA UNA IMMAGINE
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8. Inviare un progetto con una e-mail

Premere il pulsante email nella CAD AREA e dopo premere il pulsante FCAD, DXF,
OBJ, PDF (icone email) per esportare il progetto nel formato desiderato e inviarlo
con una e-mail (allegato di posta elettronica - è necessario configurare prima
l'applicazione iOS "Mail" - vedere la documentazione Apple del dispositivo):

Figura 15 - .dxf file (allegato email)
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Figura 16 - .obj (2D e 3D) files (allegati email)

Figura 17 - .pdf file (allegato email)
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9. Importazione automatica per i file DXF
FingerCAD (HD) può importare e visualizzare file DXF nello spazio di lavoro del
progetto corrente (dxf generati da qualsiasi applicazione CAD o software di
progettazione tecnica per MAC o PC).
L'utente può importare i progetti DXF utilizzando:

• la procedura manuale di importazione e fusione utilizzando il "Archive dxf"
(come descritto in precedenza in questo manuale)

• the automatic DXF import procedure

Procedura automatica di importazione DXF:
1) collegare il dispositivo al MAC e aprire iTunes
2) utilizzando iTunes, selezionare il vostro dispositivo e premere il tasto "App" in alto
scheda nella finestra di iTunes
3) nella finestra di iTunes, scorrere la pagina in basso e selezionare FingerCAD (HD)
→ si possono vedere nel riquadro a destra tutti i file contenuti nella cartella
"Documenti" di FingerCAD (HD)
4) Utilizzando il MAC, rinominare il file DXF che si deve importare: utilizzare il
nome FINGERCAD.dxf (case sensitive)
5) trascinare il file rinominato "FINGERCAD.dxf" nel riquadro “Documents” di
FingerCAD (HD) (utilizzando il MAC ed iTunes)
6) eseguire FingerCAD (HD) → il file FINGERCAD.dxf sarà importato
automaticamente
7) aprire la finestra "PROJECTS MANAGEMENT" di FingerCAD ed archiviare il
progetto DXF importato nell'archivio dei progetti di FingerCAD

Tutti i vostri file DXF possono essere copiati nella cartella "Documenti" di
FingerCAD (HD) con "iTunes File Sharing". Tutti i DXF copiati verranno
memorizzati automaticamente e visualizzati nel "Archivio DXF" di FingerCAD
(HD). Utilizzare il "DXF Archive" per caricare / fondere i vostri progetti DXF con il
progetto in corso.
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NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI FILE DXF:

- Con iOS 4.2 o versione successiva, per utilizzare la procedura automatica di
importazione DXF di FingerCAD (HD) è necessario chiudere FingerCAD (HD)
(prima di eseguire le operazioni sopra descritte).

- Le primitive DXF attualmente supportate da FingerCAD (HD) sono:
• CIRCLE
• LWPOLYLINE
• LINE
• ARC
• TEXT
• MTEXT
• DIMENSION
• ELLIPSE

Le primitive DXF diverse da quelle elencate saranno ignorate durante la procedura
di importazione e quindi non visualizzate nella CAD AREA.
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10. Resettare l'area di lavoro di FingerCAD (impostazioni di 
fabbrica)

Se FingerCAD (HD) presenta un malfunzionamento in fase di avvio (per esempio si
chiude automaticamente), è necessario ripristinare l'area di lavoro (poichè il DB
lavoro è danneggiato).

Questa operazione mantiene inalterata il “Projects Archive” ed il “DXF Archive” di
FingerCAD (HD)  (tutti i progetti salvati e le librerie dxf): 

• i progetti salvati / archiviati e le librerie dxf non verranno cancellati
• il progetto attuale sarà cancellato

Procedura:
1) uscire da FingerCAD (HD)
2) collegare il dispositivo ad iTunes
2) iTunes → “App” tab → FingerCAD (HD)
3) selezionare i file:
• CADDRAW.plist
• CADAREA.plist 
• FINGERCAD.dxf (if present)
4) premere il pulsante “DELETE” della tastiera (del MAC o PC) per eliminare i

file selezionati
5) eseguire FingerCAD (HD)
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11. Copia / incolla disegni CAD in altri dispositivi

Utilizzando la tecnologia "iTunes File Sharing", è possibile copiare / incollare il
contenuto del workspace del progetto di FingerCAD (HD) in un altro dispositivo
portatile o nel vostro MAC.

"iTunes File Sharing" documentazione - URL:
http://www.ngcybit.it/iTunesApp/itunes-file-sharing-help.html

Per copiare file .plist
• copiare il workspace

Copiare il file CADDRAW.plist da un dispositivo ad un altro (esempio: da iPad a
iPhone / iTouch o MAC). Al successivo riavvio FingerCAD caricherà
automaticamente l'area di lavoro copiata.

• copiare i progetti archiviati e le librerie dxf
Copiare tutti i file con estensione ".plist", ".png", ". jpg" da un dispositivo ad un altro
(nel file "PROJECTS.plist" sono elencati tutti i file memorizzati nel "Projects
Archive" di FingerCAD (HD) - tutti i file elencati nel file "PROJECTS.plist" devono
essere copiati).

Backup del'archivio dei progetti, librerie dxf, workspace
Utilizzando iTunes, copiare tutti i file dal dispositivo portatile (dalla cartella
"Documenti" di FingerCAD) al vostro PC o MAC.

Restore del'archivio dei progetti, librerie dxf, workspace
Utilizzando iTunes, copiare tutti i file dal PC o MAC al dispositivo portatile (nella
cartella "Documenti" di FingerCAD).
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12. Supporto app

La guida introduttiva finisce qui. 
In questa guida introduttiva ho mostrato solo le caratteristiche più importanti di
questo strumento di lavoro. 

Grazie a tutti per l'attenzione.

Seguire le FAQ di FingerCAD (HD) all'indirizzo URL:
http://www.ngcybit.it/iTunesApp/fingercad/fingercad-faq.html

Per eventuali domande si prega di inviare una email a:
natalini.gianluca@gmail.com

Segui gli aggiornamenti / news di FingerCAD (HD) alla URL:
www.ngcybit.it
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