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Domanda: 
 

Come posso utilizzare le librerie standard 2015 nell'ultima versione di Allplan? 
 
 

Risposta: 
 

Le librerie incluse in Allplan 2016 (e versioni successive) sono state snellite, integrate e riordinate.  
Se si desidera continuare ad utilizzare i simboli, le macro oppure gli SmartParts della libreria Allplan 2015, 
queste librerie possono essere scaricate come file ZIP dal link riportato di seguito. 
 
File ZIP da scaricare 
 
Per eseguire l'import è possibile utilizzare la cartella Extern della palette Library. Se necessario, i dati 
verranno automaticamente convertiti durante l'import. Dopo l'import spostare in modo selettivo i dati dalla 
cartella Extern in una cartella come, ad esempio, Ufficio, Privato oppure Progetto. 
Se si lavora in un contesto di rete, come cartella di destinazione, selezionare la cartella Ufficio.  
In questo modo tutti gli operatori vedranno automaticamente le librerie inserite. 
 
Al link riportato di seguito è disponibile un breve video che illustra le modalità operative descritte sopra 
 
Video procedura caricamento 
 
Avviso: la conversione dei dati può richiedere dei tempi di attesa soprattutto per la conversione dell'intera 
cartella dei simboli. Se si conosce già quali cartelle si desidera continuare ad utilizzare, questi dati 
possono essere selezionati & spostati in modo selettivo direttamente da Windows Explorer. 
 
Per maggiori informazioni, contattare il supporto tecnico. 
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