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Il Gruppo IGE-XAO presenta nuove funzionalità avanzate per  la 
nuova versione V5R1 di SEE Electrical 

 
 
 

Il Gruppo IGE-XAO annuncia nuove funzionalità avanzate per SEE Electrical V5R1, il cad 
elettrico intuitivo e completo per ogni tipo di progettazione. SEE Electrical è distribuito in tutto il 
mondo con la tipica struttura a tre livelli (Basic, Standard e Advanced). 
 
Con la versione V5R1 sono state introdotte numerose  funzionalità: 
 
• Navigazione liste-schema elettrico 
• Rotazione simboli in base ai fili 
• Nuovo modo di selezione oggetti 
• Inserimento componenti-morsetti non presenti nella lista 
• Gestione funzione-locazione 
• Traduzione multi lingua 
• Funzionalità Red-lining 
• Copia e spostamento singole pagine dello schema tramite drag and drop 
• Visualizzazione sezione e colore dei fili 
• Nuovi modelli di generazione automatica della morsettiera 
• Nuovi modelli di generazione automatica tabella di cablaggio 
 
Sono stati aggiunti anche nuovi moduli addizionali:  
 
� “Intelligent Drawing Legacy”: disponibile in differenti livelli di funzionalità, consente: 

o Recupero automatico multi foglio di disegni scannerizzati 
o Conversione intelligente blocchi dwg-dxf in simboli elettrici 
 

� “Smart PDF Printer”: generazione di pdf intelligente con funzioni di navigazione e struttura 
ad albero del progetto e dei componenti 

 

� “Solidworks Entreprise PDM Interface” (EPDM): fornito da Solidworks, EPDM offre nuove 
funzionalità di check in/check out dei progetti, gestione dei diritti degli utilizzatori, gestione 
ciclo di vita dei documenti elettrici… EPDM rappresenta il primo passo per automatizzare il 
dialogo tra i servizi di progettazione meccanica ed elettrica. 

 

� “SolidWorks interface”: dialogo tra cad elettrico e meccanico per il recupero dei dati di 
cablaggio contenuti in un wiring diagram. 
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