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COLORE DELL’AREA DI DISEGNO (SFONDO NERO)
PROCEDURA
Dal menu in alto di BricsCAD andare in Impostazioni → Impostazioni Impostazioni
Nella finestra che si apre andare su Opzioni programma → Impostazioni Visualizzazione → Impostazioni cambiare il
Colore di sfondo in Nero, o altro colore a piacere.
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COMPORTAMENTO TASTO DESTRO DEL MOUSE
(SHORTCUTMENU)
METODO MANUALE
Andare nel menu in alto in BricsCAD: Impostazioni → Impostazioni Impostazioni.
Nella finestra che si apre in alto, nel campo di ricerca, scrivere il termine di ricerca
SHORTCUTMENU.
Vengono visualizzate le impostazioni per personalizzare il comportamento del tasto destro
del mouse. Mettere la spunta sull’opzione desiderata.
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COPIARE IMPOSTAZIONE TASTO DESTRO DA AUTOCAD
BricsCAD utilizza le stesse variabili di AutoCAD, pertanto è possibile verificare
l'impostazione della variabile SHORTCUTMENU in AutoCAD ed impostarla allo stesso
modo in BricsCAD:
1. Aprite il vostro AutoCAD, nella barra dei comandi scrivere SHORTCUTMENU e
premere Invio, comparirà un numero tra 0 e 31 per la regolazione del tasto
destro.
2. Aprire BricsCAD e fare la stessa operazione scrivendo nella barra dei comandi
SHORTCUTMENU e premere Invio, quindi inserire il numero che avete trovato
in AutoCAD.

IMPORTAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI DA TASTIERA (ALIAS
DEI COMANDI)
Le abbreviazioni dei comandi (alias) predefinite di BricsCAD sono identiche a quelle di
AutoCAD, tuttavia alcuni utenti preferiscono personalizzarle e da qui l’esigenza di
importarle in BricsCAD.
BricsCAD utilizza lo stesso file PGP per le abbreviazioni, esattamente come AutoCAD.

IMPORTAZIONE DEL FILE DI AUTOCAD
1. Andare nel pc in cui è installato AutoCAD e cercare la cartella Support nel
seguente percorso:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD20XX\RXX.X\ita\Support\

e copiare il file acad.pgp
2. Andare nel pc in cui è installato BricsCAD ed anche qui cercare la cartella
Support nel seguente questo percorso:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXX\it_IT\Support\default.pgp

3. Per sicurezza rinominare il file default.pgp in default_backup.pgp, quindi incollare
il file acad.pgp, precedentemente copiato da AutoCAD, e rinominarlo in
default.pgp.
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4. Chiudere e riaprire BricsCAD, se necessario.

MODIFICA MANUALE

In BricsCAD andare nel menu in alto Strumenti → Impostazioni Personalizza → Impostazioni nella finestra che si
apre cercare la scheda in alto “Alias dei Comandi” quindi personalizzare a piacimento.
Qui sono impostate già le abbreviazioni da tastiera di uso comune in AutoCAD.
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IMPORTAZIONE DEI FILE DI STAMPA (CTB, STB, PC3)
IMPORTARE I VOSTRI FILE .CTB E .STB DAL VOSTRO AUTOCAD
I file .CTB e .STB sono i file che regolano le impostazioni degli spessori e colori di
stampa. BricsCAD utilizza gli stessi file di AutoCAD, pertanto è sufficiente copiarli nella
cartella corretta:
1. Andate in AutoCAD nel menu in alto File → Impostazioni Gestione Stili di Stampa.
Si aprirà un finestra dove potete selezione tutti i vostri file con estensione .ctb e
.stb e copiarli.
2. Andare in BricsCAD nel menu in alto File → Impostazioni Gestione Stili di Stampa. Anche qui
si aprirà una finestra dove potrete incollare i file precedentemente copiati dalla
cartella di AutoCAD.

NOTA
Percorso cartella dei file CTB/STB AutoCAD:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD20XX\RXX.X\ita\Plotters\Plot Styles

mentre in BricsCAD è:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXX\it_IT\PlotStyles
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IMPORTAZIONE DEL FILE .PC3 DI AUTOCAD
I file .PC3 sono i file che memorizzano le impostazioni delle stampante (ad es.
dimensioni fogli personalizzati, rotazione del foglio, e tutte le impostazioni disponibili
nei driver di stampa).
BricsCAD utilizza gli stessi file di AutoCAD, pertanto è sufficiente copiarli nella cartella
corretta:
1. Andate in AutoCAD nel menu in alto File → Impostazioni Gestione Plotter. Si aprirà un
finestra dove potete selezione tutti i file con estensione .pc3 che avete
personalizzato (ad esclusione di quelli aggiunti dall’installazione standard di
AutoCAD)
2. Andare in BricsCAD nel menu in alto File → Impostazioni Gestione Plotter. Anche qui si aprirà
una finestra dove potrete incollare i file precedentemente copiati dalla cartella
di AutoCAD.
NOTA
Percorso PC3 in AutoCAD:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20XX\RXX.X\ita\Plotters

Mentre in BricsCAD è:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXX\it_IT\PlotConfig

INSTALLAZIONE DEGLI EXPRESS TOOLS
Anche BricsCAD dispone degli Express Tools come AutoCAD Full ma devono essere
installati separamente:
1. Accedere al catalogo applicazioni di terze parti:
https://www.bricsys.com/applications/
2. Nel campo ricerca scrivere “Express”
3. Cliccare sul prodotto Express Tools per accedere alla pagina specifica
4. Inserire il proprio indirizzo email e premere su “Scarica” per scaricare il file di
installazione
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BARRA DEGLI STRUMENTI “STILI”
Le vecchie versioni di AutoCAD utilizzavano l’area di lavoro Classica, ancora
apprezzata dal molti utenti, questa conteneva una barra degli strumento chiamata
“Stili” che riportava in menu a discesa l’elenco degli stili di quota, di testo,
multidirettrice, ecc.
Questa barra purtroppo non è disponibile in BricsCAD, ma può essere realizzata
manualmente. Nel seguente link è possibile vedere un video che spiega come fare:
https://www.youtube.com/watch?v=a-zA9yinK-M

IMPOSTARE L’INTERFACCIA UTENTE “CLASSICA”
Per impostare l’interfaccia utente “Classica” in BricsCAD, ovvero quella con le barre
degli strumenti al posto della Barra Multifunzione (Ribbon), cliccare il tasto destro del
mouse su campo “Aree di Lavoro” nella barra di stato, e selezionare “Disegno (barre
degli strumenti)”:

ottenendo così il seguente risultato:
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IMPOSTARE LE DIMENSIONI DELLE ICONE
In BricsCAD si può definire velocemente le dimensioni della barra degli strumenti e di
conseguenza delle icone.
Questo è molto utile agli utenti con schermi di grandi dimensioni con risoluzioni molto
elevate.
E’ sufficiente cliccare con il tasto destro su una qualsiasi icona di comando, andare su
‘Dimensioni della barra degli strumenti’ e scegliere tra le opzioni “piccole”, “grandi”,
“molto grandi”:
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INSTALLARE I FONT DEI TESTI
A volte può capitare di aprire un disegno e di riscontrare che i testi non sono
correttamente visualizzati per mancanza del font corretto.
Questo capita anche quando ci sono due utenti che lavorano nello stesso ufficio e che
visualizzano nei rispettivi pc, con lo stesso software e stessa versione dello stesso, lo
stesso disegno, ma con font diversi.
Questo è un “problema” comune ad AutoCAD, BricsCAD ed a qualsiasi software che
utilizzi i font.

SOLUZIONE “A” - FONT WINDOWS
Solitamente il problema si verifica in quanto in uno dei due pc non sono installati
alcuni font. Per installarli è sufficiente copiarli da un pc ed installarli sull’altro:
1. Andare nella cartella "C:\Windows\Fonts" del pc nel quale i font vengono
visualizzati correttamente;
2. Copiare tutti i font presenti in una cartella condivisa oppure in una chiavetta
USB, si noterà che i file copiati sono diversi dai nomi di font visibili nella cartella
Fonts ma questo è del tutto normale;
3. Andare nel secondo pc, selezionare tutti i font copiati nella cartella condivisa o
chiavetta USB, e cliccare il tasto destro, nel menu che compare selezionare
“Installa”;
4. Chiudere e riaprire BricsCAD, il problema dovrebbe essere risolto !

SOLUZIONE “B” - FONT PROPRIETARI
Solitamente questa seconda soluzione non è necessaria, ma se la precedente non ha
avuto l’esito sperato vale la pena comunque provare:
1. Andare nella cartella "C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts" del pc nel
quale i font vengono visualizzati correttamente;
2. Incollare tutti i precedenti file nella cartella “C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD
VXX it_IT\Fonts” del secondo pc;
3. Chiudere e riaprire BricsCAD, il problema dovrebbe essere risolto !
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CONTATTI

Per qualsiasi altra personalizzazione più specifica
potete chiamare il numero 0422-978585, per
ricevere assistenza gratuita.
Vi auguriamo un buon lavoro con il vostro nuovo software BricsCAD!
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