Cronologia versioni strumenti integrativi
v. 2.00
Prima release strumenti integrativi

v. 2.01
Aggiornato protezione per controllo versione valutativa (compare messaggio preliminare ed etichetta su interfacce).
Aggiunto controllo versione GeoMedia (funzionamento consentito solo su versioni 5.x).
Menu geometrico
Inserito protezione chiusura oggetto durante operazione cattura contorno.
Menu geometrico, copia / sposta oggetti, inserimento punti da coordinate
Corretto formattazione zeri iniziali per stringhe di valori numerici (es: "02") in registrazione attributi.
Esportatore DXF
Migliorato routine bonifica layer per eliminazione di tutti caratteri non consentiti da formato esportazione.

v. 3.00
Tutti i comandi sono stati resi compatibili anche con GeoMedia versione 6.x.
Installazione comandi valida per tutti gli utenti (solo GeoMedia 6.x).
Ricerca rapida oggetti
Aggiunto opzione collegamento finestre cartografiche.
Aggiunto possibilità di eliminare singolarmente le condizioni impostate.
Aggiunto opzioni calcolo campi speciali ed elenco valori.
Impostato avviso operazione impegnativa (calcolo campi speciali) per tabelle con oltre 15000 record.
Impostato protezione superamento limite oggetti rispondenti a criteri ricerca (oltre 32000 oggetti).
Menu geometrico
Aggiunto funzione cattura singolo punto.
Reso opzionale digitalizzazione con snap attivo (impostazione viene conservata a livello utente).
Migliorato operazione cattura primo punto contorno (consentita forzatura angolo, lunghezza..).
Migliorato stili grafici digitalizzazione (solo GeoMedia 6.x).
Consentito appoggio ad archi mediante discretizzazione contorno.
Corretto malfunzionamento digitalizzazione arco tangente in sistemi con separatore decimale diverso dal punto.
Consentita scrittura oggetto in tabella con sistema di coordinate non valido o mancante.
Corretto arrotondamento valore decimale lunghezza segmento in sistemi con separatore decimale diverso dal punto.
Copia sposta feature
Aggiunto opzione conversione geometrie areali in lineari.
Aggiunto opzione registrazione multipla con definizione spostamento orizzontale e verticale.
Consentita scrittura oggetto in tabella con sistema di coordinate non valido o mancante.
Esportatore DXF
Consentita esportazione separata di eventuali sottovoci di legenda (solo GeoMedia 6.x).
Migliorata leggibilità stato di avanzamento.
Modificato scrittura formato esportazione in sistemi con separatore decimale diverso dal punto.
Ripristino barra pulsanti e menu
Modificato posizione menu (precedente a menu Windows anziché Help).

v. 3.01
Menu geometrico
Risolto problema arrotondamento lunghezza forzata a valori non interi in sistemi con separatore decimale diverso dal
punto.

v. 3.02
Migliorato procedura di installazione
Ricerca rapida oggetti
Consentito visualizzazione di oggetti anche se rappresentati solo in map window diverse da quella attiva. Impostato
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messaggio informativo per ricerca di oggetti non visualizzabili in nessuna map window.
Menu geometrico
Impedito attivazione operazione cattura contorno durante operazione analoga.
Impostato ESC come tasto di uscita dal comando.
Aggiunto opzione snap su intersezione
Inserito avvisi per operazioni di unione o sottrazione con più di due oggetti selezionati.
Link geografico
Impostato ESC come tasto di uscita dal comando.
Copia / sposta feature
Risolto problema scrittura oggetti con valore eccedente le dimensioni del campo.

v. 3.03
Migliorato procedura riconoscimento licenza
Ricerca rapida oggetti
Aggiunto nuovo campo speciale Z_Zeta per elementi puntuali.
Menu geometrico
Semplificato stili grafici digitalizzazione (GeoMedia 6.x) per migliorare performance visualizzazione.
Copia / sposta feature
Migliorato compatibilità tra attributi e campi di destinazione.
Introdotto tendina di selezione della funzione di trasformazione della componente geometrica.

v. 4.00
Modificato sistema di gestione del codice di licenza (è necessario richiedere la generazione di un nuovo file).
Ricerca rapida oggetti
Introdotto possibilità di ricerca scegliendo tra i campioni di legenda selezionati.
Predisposizione per georeferenziazione / georeferenziazione immagini
Stabilizzato la gestione delle immagini in ambiente GeoMedia 6.1.
Menu geometrico
Introdotto anche in GeoMedia 6.1 l’attivazione dello snap continuo come impostazione predefinita al momento
dell’installazione.
Link geografico
Modificato la modalità di aggiornamento delle finestre cartografiche non attive durante le operazioni di spostamento
(pan) per migliorare le performance complessive di visualizzazione.
Copia / sposta feature
Esteso la lista delle funzioni selezionabili dalla tendina “Trasformazione oggetti”.

v. 13.00
Tutti i comandi sono stati resi compatibili anche con GeoMedia 2013.
Migliorato riconoscimento hardware per generazione e attivazione licenza.
Menu geometrico
Introdotta possibilità inserimento oggetti puntuali.
Introdotto funzione di inserimento punti su retta di riferimento.
Introdotto nuova operazione geometrica che consente di sostituire la geometria di un oggetto con la fusione di quella
degli oggetti selezionati successivamente.
Introdotto supporto picklist in finestra richiesta attributi (impostati secondo lo standard GeoMedia).
Introdotto messaggistica di avviso circa l'impossibilità di frazionamento di oggetti in sola lettura.
Migliorato alcune grafie di digitalizzazione.
Introdotta evidenziazione primo punto dell'oggetto lineare di cui si desidera catturare una porzione di contorno.
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Durante le operazioni di frazionamento la grafia dell'oggetto da modificare è stata differenziata da quella degli oggetti
di cui si desidera catturare una porzione di contorno.
Effettuato alcune migliorie generiche nel codice.
Copia / sposta feature
Modificato interfaccia travaso attributi.
Introdotto possibilità di copiare forzando uno o più attributi ad un testo fisso personalizzato.
Superato limite che impediva di eseguire operazioni per più di 32000 oggetti.
Migliorato interfaccia avanzamento elaborazione.
Successivamente ad un'operazione di copia multipla la relativa spunta viene rimossa automaticamente al fine di
evitare la ripetizione involontaria dell'operazione.
Effettuato alcune migliorie generiche nel codice.
Ricerca rapida oggetti
Migliorato l'interfaccia di ricerca sui campioni selezionati attivando l'operazione direttamente con un click sul pulsante
"sel".
Esportatore DXF
Superato il limite di esportazione di oggetti puntuali rappresentati con stili composti.

v. 14.00
Tutti i comandi sono stati resi compatibili anche con GeoMedia 2014.

v. 15.00
Tutti i comandi sono stati resi compatibili anche con GeoMedia 2015.
Ricerca rapida oggetti
Aggiunto la possibilità di inserire nella lista delle condizioni uno o più criteri di ordinamento.
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