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1 Introduzione
PallPro2 è un software che vi permette di creare un pallet in tre dimensioni e di produrre
un documento di stampa.
Grazie a un’interfaccia semplice ed intuitiva PallPro guida l’utente passo passo e in modo
rapido nella creazione di un pallet a due o quattro vie, di un pallet standard (EPAL) e
rende liberi di creare un pallet a piacimento senza alcun limite riguardante le dimensioni o
il numero di tavole e di livelli di cui il pallet è composto.
PallPro2 si propone come un software di supporto per chi deve creare velocemente offerte
per i propri clienti e verificare velocemente la cubatura del pallet e la quantità e la
disposizione dei chiodi richiesti. In vendita opzionale è possibile caricare sulle chiodatrici la
ricetta del pallet creato con PallPro2 rendendo la macchina subito pronta per la
produzione.
Questo documento è stato scritto sulla base della versione 2.10 di PallPro.
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2 Requisiti
2.1 PC – requisiti minimi
Processore: 1Ghz
RAM: 512Mb
Scheda Video: richiesta scheda video 3D con driver OpenGL almeno 1.3
Sistema Operativo: Windows 2000/XP/Vista/Seven
ATTENZIONE: PallPro2 può funzionare anche con Sistemi Operativi Linux e MacOSX,
tuttavia non sono supportati e il funzionamento corretto non è garantito.
2.2 PC – requisiti consigliati
Processore: 2Ghz
RAM: 1Gb
Scheda Video: scheda video con OpenGL 2.0
Sistema Operativo: Windows 2000/XP/Vista/Seven
2.3 Mac – requisiti minimi
ATTENZIONE: PallPro2 può funzionare su sistemi Mac; questa possibilità per ora non è
supportata al 100%.
Sistema: iMac
Processore: Intel 64 bit
Sistema Operativo: MacOSX Leopard 10.5 o superiore

Manual-pp2-v2.10_it-rev3.doc
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3 Ottenere PallPro2
Scaricare l’installer dell’ultima versione seguendo le istruzioni a questo indirizzo:
http://www.pallpro.com
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4 Installazione
Windows 2000/XP/Vista/Seven
4.1 Premessa
Per poter installare PallPro2 non è necessario disinstallare una versione di PallPro2
precedentemente installata. La nuova installazione sovrascriverà quella vecchia; i file di
configurazione verranno conservati.
È possibile utilizzare contemporaneamente sullo stesso computer sia PallPro1 sia
PallPro2.
4.2 Ottenere l’installer di PallPro2
Per installare PallPro2 è necessario ottenere l’installer. Per farlo online basta andare sul
sito www.pallpro.com, nella sezione “Scarica” (Download). Qui sono disponibili 2 versioni
distinte di PallPro: una versione per la prima installazione (installer) e una versione di
aggiornamento (updater) per chi avesse PallPro già installato sul proprio computer.

4.3 Lancio dell’installer
Lanciare
l’installer
PallPro2_Installer_v2.10.xxxx.exe
precedentemente
scaricato. In Windows Vista o superiori potrebbe essere necessario ottenere privilegi
amministrativi per installare correttamente il prodotto. Comparirà la seguente schermata.

Premere “Accetto” per confermare la licenza d’uso e proseguire con l’installazione.
Manual-pp2-v2.10_it-rev3.doc

Pag. 7 di 63

Il programma di installazione chiede quali componenti aggiuntivi installare:
-

Java Runtime
Java 3D

Se è la prima volta che si installa PallPro2 è necessario installare (o aver già installati)
entrambi i componenti. Entrambi sono librerie Java necessarie per poter utilizzare
PallPro2. Se invece si sta procedendo all’installazione di PallPro2 su un pc ove PallPro2
risulta già installato, i due componenti non devono essere selezionati. A tale scopo risulta
preferibile scaricare e lanciare l’updater PallPro2_Updater_v2.10.xxxx.exe, che
non prevede appunto l’installazione di tali componenti.
Premere “avanti” per continuare.

Scegliere la cartella di destinazione (opzionale) e premere nuovamente “avanti”.
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Scegliere un nome per la cartella del menu Start (opzionale) e premere “Installa”.

Se Java è già stato installato potrebbe comparire il seguente messaggio:

Premere “Yes” se non si è sicuri di avere la versione corretta di Java installata. Premere
“no” se si dispone già una versione recente di Java 1.6.
Se si è scelto di installare la libreria “Java3D” comparirà questa schermata:
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Premere “Accept” per continuare.

Premere “Install” per proseguire con l’installazione di Java3D.

Al termine dell’installazione chiudete la schermata premendo “Finish”.
Una volta installate le librerie e installati i file di PallPro deve comparire questa schermata
di conferma.
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Premere “Fine” per concludere la procedura di installazione.
4.4 Mac
ATTENZIONE: l’installazione per sistemi operativi OSX non è supportata ed è consigliata
solo ad utenti esperti. Per poter installare PallPro2 su sistemi Mac è necessario installare
PallPro2 su PC (eventualmente anche su una macchina virtuale Windows) e copiare la
cartella di installazione di PallPro2 in una cartella a scelta sul Mac.
Istruzioni:
Procedere come segue:
1) Installare Java 1.6.0_xx per MAC dal seguente indirizzo:
http://www.apple.com/support/downloads/javaformacosx105update1.html
2) Scaricare le librerie Java 3D daily build per MAC. L'indirizzo delle librerie Java 3D è:
https://java3d.dev.java.net/binary-builds-pre.html
3) Dalle librerie Java3D estrarre i file contenuti: j3dcore.jar, j3dutils.jar, vecmath.jar
4) Copiare i file al punto (3) in /System/Library/Java/Extensions/ facendo attenzione a non
sovrascrivere quelli esistenti.
5) Scaricare le librerie JOGL "universal" per MAC dall’indirizzo
http://kenai.com/projects/jogl/
6) Copiare le librerie .jar di JOGL in /System/Library/Java/Extensions/ che sono gluegenrt.jar e jogl.jar
7) Specificare il percorso delle librerie jogl con questo comando, presupponendo che il file
zip di jogl sia stato estratto in una cartella "/Users/<nome utente>/jogl":
export DYLD_LIBRARY_PATH="/Users/<nomeutente>/jogl/lib"
8) Posizionarsi nella directory di installazione di PallPro e lanciare lo script run.sh,
eventualmente adattando tale script di avvio per utilizzare la JavaVM corretta.
Es:/System/Library/Framework/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Comma
nds/java
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5 Primo utilizzo
5.1 Lanciare PallPro2
Assicurarsi di avere installato correttamente PallPro2 seguendo la procedura indicata nel
capitolo precedente.
Lanciare PallPro2, scegliendo il menu Start  Programmi (o Tutti i programmi) 
PallPro2  PallPro2.

Dopo pochi istanti comparirà lo splash screen.

Al primo avvio PallPro2 si presenta come segue.

La finestra dell’applicazione è posizionata in centro schermo con un Pallet a due vie già
precaricato. Se il software non è registrato un messaggio in inglese chiederà se si
desidera procedere con la registrazione; questa è necessaria per l’utilizzo completo del
software, anche se per un periodo limitato. La registrazione non è obbligatoria e il software
così installato funziona con alcune funzionalità disabilitate. In particolare non è possibile
accedere alle funzioni del menu File, come salvataggio del lavoro, stampa e creazione
guidata. È però possibile utilizzare tutte le altre funzioni.
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5.2 Attivazione di PallPro2
PallPro2 è un prodotto software concesso in licenza d’uso. Per poter essere utilizzato al
pieno delle sue potenzialità il software ha bisogno di essere registrato dopo aver
acquistato il diritto d’uso per una determinata versione del programma. La registrazione
del prodotto avviene per un singolo PC attraverso un codice di protezione univoco che
può essere visualizzato all’avvio di PallPro (consultare i capitoli “Attivare PallPro2 – online”
e “Attivare PallPro2 – offline” alle pag. 13 e 15).
Segue un elenco delle funzionalità per la versione registrata e completa.
5.2.1
-

Versione non registrata
Creazione ed eliminazione tavole e tavolati
Modifica dimensioni di ogni tavola o blocchetto
Modifica lavorazioni di ogni tavola o blocchetto (angoli, smussi, timbri)
Inserimento chiodi
Visualizzazione distinta materiale

5.2.2
-

Versione completa
Tutte le caratteristiche della versione non registrata
Menu file attivato
Salvataggio e caricamento file PallPro2 in formato XML/PLP
Importazione file dal formato PallPro1
Esportazione ricette per caricamento in chiodatrice Flex o altra (questa
caratteristica è abilitata specificatamente per singolo cliente che ne abbia fatto
preventivamente richiesta)
Stampa report contenente i disegni quotati, distinta dei chiodi e distinta materiale
Creazione guidata pallet (Euro Pallet, a quattro vie, a due vie, e altri)

-

5.2.3 Versione di prova (a scadenza)
Questa particolare versione di prova (o demo) viene attivata in seguito alla richiesta di
registrazione da parte dell’utente e dura normalmente 30 giorni durante i quali l’utente ha
diritto ad utilizzare PallPro con le piene funzionalità della versione completa, fatta
eccezione per le stampe che vengono prodotte con una filigrana “PallPro Demo”.
Lo scopo di questa versione è di garantire al cliente di poter valutare approfonditamente il
prodotto prima dell’acquisto.
5.3 Attivare PallPro2 – online
Per poter utilizzare tutte le funzionalità di PallPro2 è necessario registrarsi. La modalità di
registrazione più semplice è quella online; per effettuarla basta essere collegati a Internet
ed richiedere una licenza (completa o di prova) per PallPro2. Per attivare subito la licenza
scegliere dal menu ToolsOptions (se la lingua è quella italiana il menu sarà
StrumentiOpzioni):
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Comparirà la seguente finestra:

Premere “Automatic” (o “Automatico” se la lingua impostata è l’italiano) per attivare subito
PallPro2. Premere “Sí” per confermare.

Nel caso ci fossero problemi nel contattare il server oppure la licenza non fosse più valida
comparirà il seguente errore:
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Controllare la connessione Internet e la validità della propria licenza d’uso sul computer
che si sta utilizzando. Se tutto va a buon fine dovrà comparire la seguente schermata con
il messaggio “ACTIVE – Registered” (o “ATTIVO – Registrato”).

Premere “OK”, chiudere e riavviare PallPro2. Il menu “file” ora sarà sbloccato.
5.4 Attivare PallPro2 – offline
È possibile attivare PallPro2 anche se non si dispone di una connessione Internet. Per
attivare subito la licenza scegliere dal menu ToolsOptions (se la lingua è quella italiana
il menu sarà StrumentiOpzioni):
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Annotare il codice di registrazione (cerchiato in rosso) o effettuare un copia/incolla del
numero.

Far pervenire via fax (+39 0375 968310) alla Storti SpA il numero di registrazione. Vi verrà
fornito un codice seriale. Trascrivere il codice seriale nella casella inquadrata in rosso
nell’immagine seguente e premere “Apply” (Applica) per applicare il codice di
registrazione.

Premere OK e riavviare PallPro2. Il menu file sarà ora disponibile. Nel caso risultassero
problemi durante la registrazione ricontrollare il codice di registrazione e il codice seriale.
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5.5 Cambiare lingua
PallPro2 è disponibile in 5 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. Al primo
avvio la lingua impostata per default è l’inglese. Per poter cambiare lingua è sufficiente
avviare PallPro2, e selezionare dal Menu  Tools  Options.

Comparirà la seguente finestra.

Selezionare la lingua preferita e premere OK.
Riavviare PallPro2.
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5.6 Uscire da PallPro2
Per uscire da PallPro2 selezionare il menu File  Exit. In alternativa è possibile chiudere
l’applicazione ciccando sul bottone di chiusura in alto a destra, oppure premere la
combinazione di tasti ALT+F4.
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6 Creazione di un nuovo pallet in modalità assistita
Questa funzionalità è disponibile solo per versioni registrate.
È’ possibile creare un nuovo pallet in modalità guidata, per facilitare il primo utilizzo del
software e iniziare subito a creare velocemente il primo pallet.
Selezionare FileNuovo

Comparirà un messaggio di avviso, selezionare “Sí”.

Comparirà una nuova finestra che presenta quattro pulsanti:
-

Progetto vuoto
Pallet a 2 vie
Pallet a 4 vie
Carica Modello
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NOTA: tutti i pallet creati con la creazione guidata possono essere liberamente modificati
come se fossero stati creati da zero.

Vediamo ora le altre caratteristiche di creazione guidata. Riselezionare il menu
FileNuovo. Premere “Sí” e scegliere “Progetto Vuoto”.
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Il pallet precedentemente creato verrà eliminato e si potrà iniziare da zero la creazione di
un pallet personalizzato.
6.1 Creazione di un pallet a due vie
Utilizzando la creazione assistita è possibile costruire passo passo un pallet a due vie. Da
qui si potrà creare un semplice pallet formato da due livelli o strati (layer) formati da un
tavolato superiore e un tavolato inferiore. Selezionare FileNuovo, rispondere “Sí” e
scegliere “Pallet a due vie”. Comparirà la seguente finestra:

È divisa in tre schede:
-

piano superiore
piano inferiore
anteprima pallet

Di default compare la scheda del piano superiore; sono proposti dei valori standard (5
tavole, lunghezza 1000mm, larghezza 100 mm, altezza 22mm) che rappresentano
rispettivamente il numero di tavole utilizzate per questo tavolato e le dimensioni di ogni
tavola, che avrà le stesse misure. La voce “distribuzione” indica lo spazio in mm entro il
quale dovranno essere contenute le tavole in modo da formare un rettangolo lungo quanto
la lunghezza delle tavole e largo quanto la distribuzione specificata. La voce “interspazi”
Manual-pp2-v2.10_it-rev3.doc
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indica in mm la distanza tra una tavola e l’altra. Di default la distanza è prefissata;
l’interspazio è calcolato in modo tale che le larghezze sommate agli interspazi diano come
somma la “distribuzione” specificata. Modificando uno o più parametri, altri cambiano di
conseguenza. Per esempio se si cambia il numero di tavole da 5 a 4, l’interspazio diventa
133,33 mm. È anche possibile specificare singolarmente la larghezza e l’interspazio di
ogni tavola, come spiegato nel capitolo 7.
Ciccando su “piano inferiore” l’interfaccia cambia di poco e compare una schermata come
la seguente:

Similmente al piano superiore il piano inferiore ha di default 3 travetti orientati
ortogonalmente alle tavole del piano superiore e con un altezza di 145mm. I parametri
sono gli stessi; una modifica di certi parametri comporta la correzione di altri.
NB: è possibile effettuare qualsiasi modifica a questo punto della creazione guidata senza
troppe preoccupazioni; se si desidera tornare indietro ed annullare l’operazione basta
premere il bottone “Annulla”.
Ogni volta che viene effettuata una modifica di un parametro si ha un immediato riscontro
nell’immagine più in basso in 3D (anteprima). In questa finestra è possibile vedere in tre
dimensioni l’aspetto del piano che si sta modificando. È possibile anche avere una visione
d’insieme del pallet completo creato fino a questo momento, selezionando la scheda
“Anteprima Pallet”:

Nel nostro caso d’esempio vedremo un semplice pallet a due vie con 5 tavole superiori e 3
travetti.
Premendo OK si conferma la creazione guidata del pallet e nello schermo 3D principale
sarà visualizzato il pallet appena creato.
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6.2 Creazione di un pallet a quattro vie
La creazione di un pallet a quattro vie è molto simile alla procedura vista per il pallet a due
vie (pag. 21). Selezionare FileNuovo, quindi “Sí”. Ciccare su “Pallet a quattro vie”.
Comparirà una finestra di dialogo come la seguente.

Diversamente dal pallet a due vie le schede che si presentano sono cinque e quattro sono
i livelli del pallet a quattro vie. Ciccando subito sulla scheda “Anteprima” è possibile vedere
immediatamente l’aspetto del pallet creato di default dal software.

Il pallet è formato da un coperchio formato da un tavolato superiore di cinque tavole e tre
traverse. Sono presenti poi 3 per 3 blocchetti e un tavolato di chiusura perimetrale. Nella
prima e nella seconda scheda compaiono gli stessi parametri del pallet a due vie e
valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente. L’unica differenza si ha nella
seconda scheda, in cui il “piano inferiore” diventa “traverse” e l’altezza delle tavole è
impostata a 22 mm.
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La scheda “blocchetti” è nuova. Sono presenti tutti i parametri per creare una distribuzione
di blocchetti di massimo 5 per 5 blocchetti (25 in totale); il primo parametro è
“orientamento delle file”: si immagini di avere un tavolato di 3 per 3 blocchetti, in cui però i
3 blocchetti centrali hanno una larghezza diversa da quelli laterali; si possono immaginare
quindi 3 file di blocchetti: 2 laterali e una centrale. L’orientamento serve proprio a
specificare la direzione delle file, se lungo il tavolato superiore o lungo le traverse.
“File di blocchetti” indica il numero di file presenti, in questo caso 3, mentre “blocchetti per
file” indica il numero di blocchetti presenti in ogni fila creata (ancora 3 in questo caso).
La lunghezza del blocchetto è la dimensione del blocchetto in direzione della fila.
Larghezza file laterali e centrali rappresentano invece la dimensione ortogonale alla
lunghezza (perpendicolare al piano d’appoggio) rispettivamente delle file laterali e centrali.
L’altezza del blocchetto è specificata nel parametro successivo. La lunghezza e la
larghezza dell’area dei blocchetti specificano l’area occupata dai blocchetti. In questa
scheda non è possibile specificare nel dettaglio le dimensioni di ogni blocchetto.
ATTENZIONE: le misure dei blocchetti possono essere completamente modificate una per
una al termine della creazione guidata.

Pag. 24 di 63

Manual-pp2-v2.10_it-rev3.doc

La quarta scheda riguarda l’ultimo livello, il piano inferiore. Può essere di due tipi: normale
e perimetrale. Nel caso si scelga un piano di chiusura normale, verrà proposta
un’interfaccia simile a quella per la creazione di un piano superiore; l’unica aggiunta è
l’orientamento del piano, in cui si specifica se le tavole devono essere create
simmetricamente al piano superiore o alle traverse. È possibile sperimentare liberamente
finché non si raggiunge un risultato soddisfacente controllando l’anteprima del piano o
direttamente nell’anteprima pallet (ultima scheda) il risultato finale.
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7 Creazione assistita di un livello
In questo capitolo si vedrà in maniera più dettagliata la creazione di un livello.
In PallPro2 un pallet è considerato per semplicità come una sovrapposizione di più livelli o
strati (layer); per esempio un pallet a due vie formato da travetti più tavolato superiore è
formato da due livelli; viceversa un pallet EPAL è formato da quattro livelli (tavolato
superiore, traverse, blocchetti, tavolato di chiusura). In PallPro2 è possibile eliminare o
aggiungere livelli a un pallet. Selezionando il menu “Inserisci” compariranno cinque voci:
-

Inserisci tavolato
Inserisci traverse
Inserisci blocchetti
Inserisci perimetrale
Inserisci tavolato inferiore (non usato).

Le prime quattro servono per la creazione di un nuovo livello.

È possibile richiamare questo menu anche con il tasto destro del mouse in qualunque
punto della finestra di PallPro2.
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7.1 Inserimento di un tavolato superiore o inferiore
Questa schermata è simile a quella ottenuta creando con File  nuovo pallet a due vie.
Da qui è possibile specificare le dimensioni di un tavolato orientato lungo Y in lunghezza;
cambiando i parametri è possibile vedere l’anteprima del tavolato che si andrà a creare.

Le caratteristiche impostabili sono:
-

-

Numero di tavole: indica il numero di tavole presenti nel tavolato
Lunghezza tavole: indica la lunghezza in millimetri delle tavole lungo l’asse Y. Le
tavole hanno tutte la stessa lunghezza; in seguito sarà possibile modificare
ulteriormente la lunghezza di ogni singola tavola.
Larghezza tavole: indica la larghezza in millimetri di ciascuna tavola. Per default le
tavole hanno la stessa larghezza.
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-Larghezza tavole: Uguali/personalizza: cliccando sul bottone indicato in figura è possibile
specificare la larghezza di ogni tavola.

Comparirà una finestra di dialogo come specificato in figura. La prima riga in alto indica la
larghezza totale del tavolato (questo parametro deve essere impostato precedentemente,
vedi paragrafi successivi). A seguire sono indicate le larghezze delle tavole specificate,
che inizialmente saranno uguali. Per modificare la larghezza di una tavola, selezionare la
riga corrispondente alla tavola che si desidera modificare. In basso cambiare il valore
specificato (nell’esempio, da 100 è stato modificato in 50) e premere il bottone “Applica”.
Ripetere il procedimento per tutte le tavole che si intende modificare e premere “Ok” una
volta finito.
-

Altezza tavole: indica l’altezza o spessore delle tavole.
Distribuzione: indica lo spazio (lungo l’asse X) in millimetri in cui le tavole sono
distribuite. (Default 800 mm);
Interspazi: indica lo spazio tra le tavole. Per default le tavole sono equidistanti; in
alternativa è possibile specificare l’interspazio tra ogni tavola deselezionando la
casella “equidistante” e cliccando sul bottone relativo “Personalizza”:
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Comparirà la seguente finestra:

Da qui è possibile specificare ogni singolo interspazio, selezionando alla colonna “Fisso”
l’interspazio o gli interspazi che si vuole rimangano invariati.

Una volta fissate gli interspazi, selezionare quello che si vuole modificare. Cambiare il
valore che compare nell’area di testo in basso e premere “Applica”.
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I valori che non sono stati fissati verranno ridistribuiti in modo tale che la somma degli
interspazi dia come risultato il valore specificato in alto (in questo esempio, 300 mm).
Una volta premuto configurati tutti i parametri, premere “Ok”; il tavolato verrà inserito
nell’albero della struttura del pallet.

Un nuovo tavolato è sempre inserito in basso rispetto alla struttura del pallet. Da notare
come il fatto di aver inserito un tavolato superiore non implichi necessariamente che si
debba trovare nella parte superiore del pallet. Infatti con PallPro2 si ha libertà completa
nella costruzione di un pallet.
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7.2 Inserimento di traverse o travetti
Per inserire dei travetti, selezionare la relativa voce a menu (o tramite il menu popup con il
tasto destro del mouse).

Compare la seguente finestra di dialogo:

In questo caso le opzioni disponibili sono le stesse di quelle presenti nell’inserimento di un
tavolato superiore o inferiore; riferirsi a quei capitoli per ulteriori approfondimenti.
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7.3 Inserimento di blocchetti (tappi)
Per inserire dei blocchetti, utilizzare la voce a menu come specificato in figura.

Comparirà la seguente finestra di dialogo:

Parametri:
-

-

Orientamento delle file: tavolato superiore (X) o traverse (Y). Indica l’orientamento
delle file di blocchetti. I blocchetti infatti sono tipicamente disposti su 3 file, di cui
una centrale e due laterali. Questo parametro indica proprio l’orientamento della
fila, che di default è lungo l’asse X, quindi è concorde alla direzione del tavolato
superiore. Se si desidera orientare le file lungo la lunghezza delle traverse,
cambiare questo parametri in “traverse (Y)”.
File di blocchetti: indica il numero di file presenti nei blocchetti. Di default è 3 ma
questo valore può essere cambiato a piacere.
Blocchetti per fila: indica il numero di blocchetti presenti in una fila. Di default sono
3, ma può essere aumentato a piacere.
Lunghezza blocchetto: indica la misura in millimetri di ogni blocchetto, lungo la
direzione della fila (di default, X)
Larghezza file laterali: indica la larghezza dei blocchetti nelle file più esterne
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-

Larghezza file centrali: indica la larghezza dei blocchetti nella o nelle file centrali.
Altezza: indica l’altezza Z dei blocchetti in millimetri,
Lunghezza area (X e Y): indica la dimensione della superficie occupata dai
blocchetti.

7.4 Inserimento di un tavolato perimetrale
Selezionare il menu “Inserisci->Inserisci perimetrale” per creare un tavolato di chiusura del
pallet.

Comparirà la seguente finestra:

Parametri:
Orientamento delle file: indica la direzione del tavolato. Di default è lungo il tavolato
superiore (X). Dall’anteprima infatti si può notare che le tre tavole interne sono orientate in
lunghezza lungo Y.
Numero di tavole centrali: indica il numero delle tavole orientate lungo la direzione
specificata in precedenza.
Larghezza tavole laterali e centrali: indicano rispettivamente le larghezza delle (3) tavole
centrali e delle due laterali.
Lunghezza e larghezza area: indicano le dimensioni dell’area in cui disporre le tavole.
Altezza: indica l’altezza lungo Z del tavolato.
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8 L’ambiente di lavoro
Questo capitolo descrive nei dettagli la modifica di progetto di un pallet descrivendo nei
dettagli l’ambiente di lavoro principale.
8.1 Aree di lavoro
La finestra principale di PallPro2 è divisa in diverse aree di lavoro principali.

1. Menu. Da qui è possibile accedere a tutte le funzioni di PallPro2.
2. Albero del pallet. In quest’area è possibile osservare la struttura del pallet. Il nodo
radice è il pallet stesso; i primi nodi sono i livelli. Ogni livello contiene le tavole
relative al livello.
3. Finestra Proprietà. Da qui è possibile vedere e/o modificare i parametri relativi a un
nodo selezionato dell’albero.
4. Area 3d: da qui è possibile vedere e/o modificare il pallet in tre dimensioni; è
possibile selezionare un nodo dell’albero cliccando direttamente sulla tavola.
5. Barra degli strumenti: I bottoni presenti in quest’area sono dei comandi veloci
relativi a quelli disponibili nel menu principale.
8.2 Menu
Il menu è l’area in cui sono disponibili tutti i comandi. Da qui è possibile effettuare tutte le
operazioni desiderate, come l’inserimento di un nuovo livello, la creazione o il salvataggio
di un nuovo progetto, la stampa o il cambio della lingua. Di seguito verranno analizzate
tutte le voci di menu
8.3 Menu “file”
Questa voce è disabilitata per la versione non registrata di PallPro. Vedere i capitoli
precedenti su come registrare PallPro. Da qui è possibile accedere alle funzioni sui file.
- Nuovo. Crea un nuovo pallet. Vedere il capitolo 6 a pag. 19 per ulteriori dettagli su
questa funzione
- Apri. Da qui è possibile caricare un progetto PallPro2 salvato in precedenza
- Salva / Salva con nome. Da qui è possibile salvare un progetto PallPro2 in formato
PLP.
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-

-

-

-

Impostazioni stampante. Da questo menu si accede alla finestra di dialogo di
selezione stampante. La finestra è relativa al sistema operativo utilizzato. Per
cambiare stampante, utilizzare questo comando.
Impostazione pagina. Da qui è possibile definire dimensioni e bordi pagina di
stampa.
Modello pagina. Questo menu apre una finestra dalla quale è possibile creare un
modello di stampa e stampare.
Stampa. Da qui è possibile effettuare una stampa, in base ad uno dei modelli
predefiniti o precedentemente impostati sulla stampante selezionata.
Importa/Esporta
Importa da PallPro1: quest’azione permette di importare un file
di PallPro1.x in PallPro2
Importa/Esporta
Esporta ricetta: a seconda della configurazione settata per la
propria linea di chiodatura, è possibile esportare un file ricette per la linea di
chiodatura specificata (impostazione di fabbrica).
Importa/Esporta
Importa ricetta: a seconda della configurazione settata per la
propria linea di chiodatura, è possibile importare un file ricette per la linea di
chiodatura specificata (impostazione di fabbrica)
File recenti: da qui è possibile caricare velocemente un file aperto o salvato
recentemente
Esci: esce dal programma

8.4 Menu “Visualizza”
Il menu visualizza presente le seguenti voci:
-

Distinta materiali
Mostra assi
Vista/Vista Esplosa
Vista/Vista Isometrica
Vista/Vista Superiore
Vista/Vista Inferiore
Vista/Vista Frontale
Vista/Vista Laterale
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8.4.1 Visualizza/Distinta materiali
Da qui si può vedere l’elenco dei livelli con le relative dimensioni, numero di tavole e
volumi.

8.4.2 Visualizza/Mostra assi
Da questa voce è possibile abilitare o disabilitare gli assi nell’area 3d.
8.4.3 Visualizza/Vista
Da questo sottomenu è possibile ruotare il pallet nell’area 3d in una vista particolare.
L’equivalente nella toolbar è uno dei bottoni rappresentati in figura.

-

E: vista esplosa. Tenendo premuto questo bottone, i vari componenti del pallet si
apriranno per poter permettere una vista migliore delle varie tavole.
U,I,F,B,S: viste isometriche, frontali, laterali, inferiori, superiori. Ognuno di questi
bottoni ruota in pallet in posizione isometrica, frontale, laterale, inferiore, superiore.

8.5 Menu “Strumenti
Opzioni”
Dal menu Strumenti/Opzioni si aprirà una finestra con tre schede:
-

Protezione
Lingua
Modulo di registrazione

Pag. 36 di 63

Manual-pp2-v2.10_it-rev3.doc

8.5.1 Strumenti/Opzioni/Protezione
In questa scheda è possibile vedere:
Codice di registrazione: è un codice di 10 cifre alfanumeriche univoco per ogni
computer. Questo codice è necessario al fine di generare il codice seriale, utile per
rendere attiva la propria copia di PallPro2.
- Codice seriale: è il codice fornito dalla Storti che serve ad attivare PallPro2 (licenza
di prova o completa).
- Data di scadenza: è la data in cui il prodotto ritorna allo stato di versione di prova
- Nuovo codice seriale: da qui è possibile inserire manualmente un nuovo codice
seriale per l’attivazione o il rinnovo della licenza
- Applica: applica il codice seriale inserito.
- Automatico: se il computer è collegato a Internet scarica l’ultimo codice seriale
disponibile da database per l’attivazione automatica.
NOTA: se si inserisce un nuovo codice seriale è necessario riavviare PallPro2
-

8.5.2 Strumenti/Opzioni/Lingua
Da questa scheda è possibile cambiare lingua del software.
Sono disponibili italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Per poter rendere effettive le modifiche, riavviare PallPro2.
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8.5.3 Strumenti/Opzioni/Modulo di registrazione
Per ottenere un codice seriale è necessario compilare il seguente modulo:

Basta compilare tutti i campi del modulo e premere il bottone invia. Verrà inviato un codice
seriale per un periodo di prova o per un periodo completo.
8.6 Menu “?”
Questo menu presenta i seguenti comandi:
-

Controlla aggiornamenti
Aiuto (visualizza questo manuale, nella lingua corrente)
Informazioni

8.6.1 Menu “?/Controlla aggiornamenti”
Chiamando questo comando PallPro2 si chiuderà (salvare precedentemente il pallet) e si
aprirà una finestra come in figura.

Se si è collegati a Internet è possibile scaricare e installare un aggiornamento a PallPro2.
Premere il bottone “Check for Updates” per procedere al download degli aggiornamenti.
Se una nuova versione è disponibile la barra di avanzamento avanzerà; al termine
comparirà una finestra di dialogo per l’installazione dell’aggiornamento di PallPro2.
Concludere la procedura per terminare l’installazione dell’aggiornamento.
Una volta aggiornato il software, premere il bottone “Back to PallPro” per ritornare al
programma.
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8.7 Albero del pallet
La seconda area di lavoro si trova nella zona in alto a sinistra della finestra principale,
appena sotto la toolbar. Qui il pallet è rappresentato sotto forma di albero genealogico.
La radice dell’albero è il pallet vero e proprio (vedi figura).

I rami al di sotto della radice sono nell’esempio in figura:
-

Tavolato superiore
Traverse
Blocchetti
Tavolato inferiore

Questi elementi sono chiamati “livelli”. Ogni livello a sua volta è composto da un certo
numero di “tavole” o blocchetti. Ad esempio nell’EPAL il livello “tavolato superiore” è
composto da 5 tavole, di cui 3 di larghezza 145mm e 2 di larghezza 100mm.
Per visualizzare le tavole di un livello basta fare un doppio click sul nome del livello o un
singolo click sull’icona di espansione del livello.
Evidenziando un nodo livello o un nodo tavola, l’area 3d cambierà in maniera
corrispondente visualizzando in un parallelepipedo trasparente di colore rosso il volume
del livello selezionato; nel caso di selezione di una tavola, verrà evidenziata in azzurro.
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In entrambi i casi nell’area 3d oltre all’oggetto evidenziato, comparirà la quotatura relativa
in millimetri.
È inoltre possibile selezionare più tavole o più livelli contemporaneamente. In questo caso
la quotatura sarà effettuata su tutti gli oggetti selezionati. Per selezionare più oggetti
nell’area albero, tenere premuto il tasto CTRL e fare click col bottone sinistro del mouse
sugli elementi che si intende selezionare. È possibile selezionare in modo misto livelli e
tavole insieme.

8.7.1 Spostamento dei livelli
I livelli sono ordinati in modo tale che il primo si trovi nella parte superiore e a seguire i
livelli più in basso.
È possibile cambiare l’ordine dei livelli; questa caratteristica può essere utile nel caso in
cui si voglia inserire un livello intermedio tra livelli di un pallet già esistente. Per eseguire
uno spostamento di un livello, procedere come segue:
1. Selezionare il livello che si desidera spostare.
2. Premere il tasto destro del mouse. Comparirà un menu popup
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3.
4. Selezionare il comandi “muovi su” per spostare il livello sopra di uno.
5. Il livello si troverà ora sopra il livello precedente.
8.8 Proprietà
La zona che si trova al di sotto dell’albero del pallet è l’area delle proprietà (angolo in
basso a sinistra).
Ogni nodo selezionato nell’albero o nell’area 3d (un livello o una tavola) presenta delle
caratteristiche, come larghezza, altezza, ecc. che possono essere modificate o
visualizzate nelle proprietà. Si ricordi che i nodi possono essere selezionati nell’area 3d o
dall’albero del pallet.

Una proprietà è divisa in categorie; per esempio, nel caso si selezionasse un livello, si
potrebbero vedere le due categorie dimensioni e generale; al di sotto di ogni categoria c’è
una serie di proprietà con dei valori.
8.9 Proprietà di un livello
Selezionando un livello compariranno le relative proprietà:
-

Larghezza [mm]
Lunghezza [mm]
Altezza [mm]
Volume [dm3]

Questi valori sono in grigio chiaro, ad indicare che non possono essere modificati.
Larghezza, lunghezza e altezza rappresentano il volume massimo occupato dalle tavole
appartenenti al livello selezionato.
Il volume invece è quello occupato dalle singole tavole relative a quel livello.
Il nome è l’unica proprietà che può essere cambiata. Per cambiare una proprietà cliccare
sopra il valore di questa proprietà, modificare il valore e premere il tasto “invio”, oppure
cliccare fuori l’area di modifica del valore. La modifica del nome di un livello è utile per due
motivi:
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1. Identificare meglio la tipologia di livello (traverse, tavole di chiusura, ecc.) nella
lingua desiderata.
2. Rappresentare meglio in fase di stampa il livello nella distinta del pallet.
8.10 Proprietà di una tavola

Le proprietà di una tavola sono descritte nei paragrafi seguenti
8.10.1 Rotazione / Angolo
Specifica un angolo di rotazione della tavola. Normalmente questo valore è a zero o 90°.
8.10.2 Rotazione / Asse di rotazione
Indica l’asse sul quale ruotare la tavola. Normalmente l’asse di riferimento è l’asse Z.
8.10.3 Dimensioni
Lunghezza, larghezza e altezza possono essere modificate a piacere. La misura è in
millimetri. Se si selezionano più tavole insieme è possibile cambiare le dimensioni in una
volta sola.
8.10.4 Generale / nome
È possibile cambiare nome alla tavola per poterla rappresentare meglio nell’albero pallet.
8.10.5 Posizione
È la posizione in coordinate cartesiane X;Y,Z della tavola rispetto al centro (0,0,0) del
pallet.
8.10.6 Tolleranze
Sono le tolleranze della tavola in millimetri. Questi valori sono usati nella distinta materiali
del pallet.
8.10.7 Smussi angolari
Gli smussi angolari definiscono un taglio a uno dei quattro angoli di una tavola.
È un’opzione disponibile anche nel nodo radice dell’intero pallet.
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Per attivare uno smusso sulla tavola, selezionare la voce “Smusso angolare [N]”
corrispondente all’angolo che si vuole smussare, impostando il checkbox relativo

Potranno essere specificati ulteriori parametri come l’angolo di taglio (di default a 45°) e la
profondità dello stesso (default 20 mm).
Questa opzione è utile soprattutto per applicare gli smussi a un intero pallet, anziché
tavola per tavola.
8.10.8 Incavi
È possibile aggiungere degli incavi in una tavola, simulando la scavatura in un travetto.

Si può aggiungere più di un incavo alla volta, ottenendo effetti particolari.

Per aggiungere un incavo a una tavola basta cliccare sul bottone “Aggiungi”
corrispondente alla proprietà “incavi” di una tavola.
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Apparirà un nuovo incavo con delle sottoproprietà:
-

Posizione: indica la posizione del centro dell’incavo lungo la tavola (default 0)
Lunghezza: indica la lunghezza dell’incavo
Spessore: indica di quanto rientra l’incavo nella tavola (default 40 mm)
Raggio: indica la smussatura dell’incavo negli angoli. L’angolo può essere anche
zero per simulare un angolo retto.

Per eliminare un incavo, cliccare sulla “X” corrispondente all’incavo che si vuole eliminare.
8.10.9 Smussi longitudinali
L’aggiunta di uno smusso longitudinale è simile a quanto visto per gli incavi.
Basta cliccare sul bottone “Aggiungi” per aggiungere un nuovo smusso alla tavola. È
possibile aggiungere più di uno smusso per tavola.

Ogni smusso ha i seguenti parametri:
-

Posizione:
indica
la
posizione
longitudinale
dello
smusso:
sopra/sotto/sinistra/destra.
Angolo: indica la direzione di taglio dello smusso (default 45°)
Spessore: indica la profondità di taglio dello smusso longitudinale (default 30mm)
Continuo: se impostato il parametro di lunghezza sarà ignorato. Lo smusso
longitudinale sarà continuo per tutta la lunghezza del travetto.
Posizione [mm]: indica il centro dello smusso in millimetri.

8.10.10

Timbri

Su ogni tavola o blocchetto è possibile specificare uno o più timbri.
Per aggiungere un timbro selezionare la tavola desiderata, cercare la categoria “Timbri” e
premere il pulsante “Aggiungi”. Verrà aggiunto un nuovo timbro, denominato “Timbro 1”,
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che presenterà ulteriori caratteristiche. Per rimuoverlo sarà sufficiente premere la piccola
“X” a destra del timbro stesso.

Le caratteristiche di ogni timbro sono:
-

Lato: è la posizione del timbro sulla tavola. È possibile aggiungere timbri in
ognuono dei 6 lati della tavola.
Timbro: indica il disegno del timbro. Sono già presenti dei timbri di default. Nel
paragrafo 8.13 verrà illustrato come aggiungere dei timbri personalizzati.
Larghezza, altezza: sono le dimensioni in millimetri del timbro.
Posizione X,Y: è la posizione in millimetri del centro del timbro rispetto al centro del
lato della tavola.
Angolo: è l’angolo di rotazione del timbro. È possibile specificare solo valori
ortogonali (0,90,180,270).

8.11 Area 3d
L’area 3d rappresenta il pallet disegnato in tre dimensioni. Si possono effettuare diverse
operazioni di modifica direttamente in quest’area mediante opportuni comandi.
8.11.1 Rotazione del pallet
Per ruotare il pallet tenere premuto il bottone sinistro del mouse in un’area vuota della
zona 3d e trascinare il puntatore. Il pallet ruoterà lungo la linea di spostamento del
cursore.
8.11.2 Spostamento del pallet
Il pallet è normalmente posizionato al centro dell’area 3d. Per spostarlo dal centro tenere
premuto il bottone destro del mouse in un’area vuota della zona 3d e trascinare il
puntatore. Il pallet si sposterà lungo la linea di spostamento del cursore.
8.11.3 Ingrandimento o rimpicciolimento
Posizionando il puntatore del mouse e girando la rotellina dello stesso è possibile
effettuare un zoom avanti o indietro del pallet.
8.11.4 Selezione di una tavola
Spostando il cursore del mouse nell’area 3d sopra una tavola, la stessa verrà evidenziata
con un colore più chiaro e attorno comparirà una quotatura in tre dimensioni.
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Cliccando con il bottone sinistro del mouse la tavola cambierà dal colore giallo al colore
azzurro ad indicare che è stata selezionata, e verrà creata una quotatura attorno a quella
tavola.

È possibile selezionare più tavole contemporaneamente, similmente a quanto avviene
nella selezione delle tavole nell’albero, tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando su
un’altra tavola. Si creerà una quotatura che comprenderà tutte le tavole selezionate.

Nell’albero del pallet in corrispondenza risulteranno evidenziate proprio le tavole
selezionate.
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8.11.5 Comandi “a popup”
Dopo aver selezionato una tavola se si preme il tasto destro del mouse comparirà un
menu a popup.

I comandi disponibili sono 3:
-

Inserisci: da qui si accede in modo rapido alle stesse funzioni del menu “inserisci”
dal quale accedere alla creazione guidata di un nuovo livello.
Allinea: permette di allineare una o più tavole a una tavola di riferimento (vedi
paragrafo successivo per ulteriori dettagli)
Elimina: elimina una tavola, dopo aver confermato il messaggio di avvertimento.

8.11.6 Allineamento tavole
Questa funzione è attivabile da menu di popup, dopo aver selezionato almeno una tavola;
permette di allineare una o più tavole a una tavola di riferimento in una direzione
specificata. Per effettuare un allineamento procedere come segue:
1. Selezionare una o più tavole nell’area 3d
2. Premere il tasto destro del mouse e selezionare il comando “allinea”. Comparirà
una croce con delle frecce di colore rosso al centro del pallet (vedi figura). Per
cancellare il processo selezionare e cliccare sul quadrato rosso posto al centro
della croce.
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3. Selezionare una tavola “target” cliccando su un’altra tavola. Una volta selezionata
questa diventerà di colore arancione.

4. Spostando il puntatore del mouse sopra una delle 8 frecce rosse, (identificabile da
un cambio del colore da rosso a blu) le tavole selezionate in azzurro si sposteranno
in corrispondenza della tavola target arancione, come nell’esempio nella figura
seguente: Le frecce indicano la direzione dell’allineamento: ne sono presenti
sempre due per ogni direzione. La freccia più esterna sta ad indicare un
allineamento “lontano” dalla tavola target, mentre la freccia più interna sta ad
indicare un allineamento a filo della tavola target. Per trovare la posizione di
allineamento desiderata il metodo più pratico è quello di selezionare le frecce fino a
trovare l’allineamento giusto.
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5. Una volta trovata la posizione di allineamento desiderata, cliccare sopra la freccia
per rendere permanenti le modifiche.

8.11.7 Assi di riferimento
Sono presenti i tre assi cartesiani di riferimento X,Y,Z. Gli assi possono essere disabilitati
dal menu Visualizza mostra assi. Sono utili nel caso in cui si voglia spostare un oggetto
in una certa direzione.

8.12 Barra degli strumenti (toolbar)
La barra degli strumenti presenta diverse opzioni utilizzabili in diversi contesti.

I primi tre bottoni sulla sinistra sono:
-

Tavola
Chiodi
Zoom

Rappresentano le “modalità” di modifica del pallet. Di default la modalità selezionata è
“tavola”, che permette di modificare la posizione e la geometria di ogni singola tavola che
compone il pallet. Le altre due modalità sono invece relative al disegno dei chiodi.
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Segue una listbox in cui è possibile selezionare vari modelli di chiodi. Al momento l’elenco
è fisso, ma in una release futura sarà possibile personalizzare i chiodi. La selezione è
disponibile solo nella modalità “chiodi”.
Segue una scrollbar seguita da un valore. Rappresenta l’angolo di apertura della visuale in
3d. Agendo su questa barra è possibile ottenere un ulteriore zoom sul pallet in 3d oltre al
normale ingrandimento/rimpicciolimento che si può ottenere tramite la rotellina del mouse.
Può essere utile per visualizzare dei dettagli molto piccoli sul modello del pallet.
Gli ultimi sei bottoni sulla sinistra rappresentano le funzioni disponibili nel menu
VisualizzaVista:
-

-

E: sta ad indicare “esploso”. Tenendo premuto questo pulsante, le tavole si
sposteranno dal centro di riferimento cartesiano in modo da fornire un esploso del
modello del pallet.
U,I,F,B,S: premendo una volta uno di questi bottoni il pallet ruoterà in posizione:
o
o
o
o
o

U: vista superiore
I: vista isometrica
F: vista frontale
B: vista inferiore
S: vista laterale

8.13 Timbri personalizzati
Con questa funzione è possibile importare in PallPro le proprie immagini utente ed
utilizzarle come timbri applicabili sul pallet. Si accede dal seguente menu:

Sono ammesse tutte le immagini nei formati più comuni (jpg, gif, png…) di qualunque
dimensione. PallPro si occuperà di ridimensionare opportunamente le immagini caricate.
In ogni caso si consiglia di non caricare in PallPro immagini troppo grandi, perché ciò
allungherebbe i tempi di caricamento. Una volta attivata la funzione “Personalizza timbri”
apparirà una finestra popup, attraverso la quale sarà possibile scegliere una qualsiasi
immagine dal proprio disco.
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Quindi, scelta l’immagine, essa verrà caricata nella finestra in 2 aree distinte: “Immagine
sorgente” e “Timbro (anteprima)”. Cliccando sullo sfondo dell’immagine sorgente sarà
possibile renderlo trasparente e l’immagine anteprima del timbro varierà di conseguenza.
Si può ripetere quest’ultima operazione più volte al fine di ottenere il risultato più gradevole
possibile. Volendo si può anche assegnare al timbro un nome opportuno per identificarlo
in seguito; premendo il tasto “Aggiungi” il timbro verrà importato in PallPro.

I timbri così importati potranno essere applicati al pallet, come già descritto in precedenza
nel capitolo 8.10.10.
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9 Stampa
La Stampa rappresenta una delle funzioni più potenti ed utilizzate di PallPro. Attraverso la
funzione di Stampa è possibile generare dei veri e propri report completi del pallet creato,
con indicazioni delle parti utilizzate, delle note aggiunte dall’utente e volendo anche uno o
più loghi personalizzati. Tali report possono essere utili sia per il cliente che per il reparto
di produzione o l’archiviazione per l’utilizzo futuro. PallPro contiene al suo interno 3 modelli
di stampa già pre-impostati. Questi modelli possono essere utilizzati per la “stampa
veloce” dal menu principale File. Con un semplice click il modello selezionato con il pallet
creato viene stampato sulla stampante predefinita.

Tuttavia il sistema di stampa è molto flessibile, consentendo all’utente di creare (salvare e
caricare) facilmente anche dei nuovi modelli di stampa personalizzati, che possono essere
utilizzati al posto di quelli reimpostati.
Per poter creare un nuovo modello di stampa del pallet creato, selezionare dal menu
FileModello pagina. Comparirà una nuova finestra bianca vuota, che rappresenta un
foglio bianco di stampa. Da qui sarà possibile aggiungere vari oggetti per personalizzare il
documento di stampa, oppure caricare un modello precedentemente memorizzato.
9.1 Aree di lavoro nel modello di stampa
In modo simile a quanto già visto nella finestra principale, il modello pagina di stampa è
diviso in quattro aree principali.
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1.
2.
3.
4.

Albero del modello di stampa.
Proprietà di un oggetto
Anteprima del foglio di stampa
Menu

9.2 Albero del modello di stampa
Un modello di stampa è caratterizzato da un modello ad albero, in modo del tutto analogo
a quanto avviene nella creazione di un modello di pallet in 3d. Alla radice dell’albero c’è il
“Documento”; in un nuovo modello di stampa il suo unico nodo figlio è la pagina, ad
esempio “Pagina 1”.
Aggiungendo oggetti alla pagina, si andranno ad aggiungere nodi figli alla pagina (disegni,
tabelle, rettangoli, ecc.)

Per espandere o comprimere un nodo padre è sufficiente fare un doppio click sul nodo
corrispondente. Selezionando un nodo compariranno le relative proprietà nell’area
corrispondente e nell’anteprima del foglio di stampa l’oggetto risulterà selezionato.
Nel modello di stampa di un documento è possibile aggiungere anche più di una pagina.
Nel caso in cui si selezionasse un oggetto appartenente a una pagina diversa da quella
correntemente selezionata, nell’anteprima di stampa comparirà la pagina relativa all’ultimo
oggetto selezionato.
9.3 Proprietà di un oggetto nel modello pagina
Ogni oggetto in un modello pagina ha delle proprietà che variano a seconda del tipo di
oggetto. Sono presenti le seguenti tipologie:
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Documento: è il nodo radice ed è unico. Come unica proprietà ha “bordi”, che
permette di abilitare o disabilitare i bordi nel modello di stampa. Per ora questa
caratteristica è disabilitata. Sarà resa effettiva nelle future versioni.
Pagina: è presente una sola proprietà: numero di pagina, ed è in sola lettura.
Contiene il numero di pagina.
Rettangolo: presenta le seguenti proprietà:

o Colore del bordo: cliccando sul bottone “…” potete selezionare un colore del
bordo diverso.
o Bordi visibile: abilita o disabilita la visualizzazione del bordo
o Font: permette di selezionare il carattere utilizzato nel testo all’interno del
rettangolo e di specificarne dimensioni e attributi.
o Colore del testo: specifica il colore del testo all’interno del rettangolo
o Testo: cliccando sul bottone “…” permette di impostare un testo all’interno
dell’area del rettangolo
o Altezza, larghezza: rappresentano le dimensioni (in punti) del rettangolo
o X,Y: rappresentano le coordinate di posizione (in punti) del rettangolo
Disegno: rappresenta un disegno del modello di pallet; le sue proprietà sono:

o Altezza, larghezza: rappresentano le dimensioni (in punti) del disegno
o X,Y: rappresentano le coordinate di posizione (in punti) del disegno
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o Disegno: è un elenco selezionabile delle tipologie di disegno disponibili. Ogni
disegno presenta una quotatura automatizzata. Di default all’inserimento di
un nuovo disegno è selezionato il modello di disegno isometrico
Tabella: è un oggetto contenente informazioni in formato tabellare; le sue
caratteristiche sono:
o Altezza, larghezza: rappresentano le dimensioni (in punti) della tabella
o X,Y: rappresentano le coordinate di posizione (in punti) della tabella
Intestazione: è un oggetto utile per creare un’intestazione personalizzata.
o Altezza, larghezza: rappresentano le dimensioni (in punti) dell’intestazione
o X,Y: rappresentano le coordinate di posizione (in punti) dell’intestazione
o Testo (sinistra): è il testo posto nella parte sinistra dell’intestazione.
ATTENZIONE: questo testo è memorizzato in modo permanente nel file di
configurazione di PallPro2. Se si inserirà una nuova intestazione in un altro
modello, questo testo risulterà invariato.
o Testo (destra): è il testo visualizzato nella parte destra dell’intestazione. A
differenza del testo a sinistra, questo testo è relativo solo al modello di
stampa visualizzato e non verrà salvato nel file di configurazione.
o Logo: è possibile specificare un logo, cioè un’immagine da visualizzare nella
parte sinistra dell’intestazione. L’immagine verrà scalata automaticamente in
modo tale da occupare correttamente le dimensioni predefinite del logo, che
occupa un terza della larghezza dell’intestazione. Il percorso di caricamento
del logo è salvato nel file di configurazione, per cui l’inserimento di una
nuova intestazione in un nuovo modello di pagina presenterà lo stesso logo
selezionato.
Immagine: consente di inserire nel modello di stampa una qualsiasi immagine
scelta dal disco, nei formati più comuni. Utile ad esempio per inserire loghi o
intestazioni grafiche personalizzate o piè di pagina.
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9.3.1 Anteprima del foglio di stampa

Quest’area presenta l’anteprima del foglio di stampa. Da qui è possibile vedere e
controllare la posizione e la dimensione di ogni oggetto inserito.
Selezionando un oggetto si evidenzierà il nodo nella corrispettiva rappresentazione
nell’albero e comparirà la proprietà relativa in basso a sinistra.
Per modificare direttamente un oggetto, selezionarlo con un click sinistro del mouse. Il
bordo dell’oggetto selezionato cambierà ed appariranno dei piccoli rettangoli che
rappresentano dei segnaposto per l’ingrandimento dell’oggetto.

Per spostare un oggetto, selezionarlo e tenendo premuto il bottone sinistro del mouse
trascinare l’oggetto nella posizione desiderata. Rilasciare il bottone quando finito.
Per ingrandire un oggetto posizionare il cursore del mouse su uno degli otto punti di
ingrandimento, tenere premuto il bottone sinistro del mouse e trascinare il puntatore fino
alla dimensione desiderata. Attenzione: c’è un limite nelle dimensioni raggiungibili da un
oggetto; ad esempio se si supera la larghezza di una pagina, l’oggetto ridurrà le sue
dimensioni fino a rientrare nei bordi stabiliti della pagina.
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9.3.2 Menu del modello pagina
I menu principali del modello pagina sono:
-

File
Modifica
Visualizza
Strumenti

9.4 Menu file
Presenta le seguenti voci:
-

-

Nuovo: predispone un foglio bianco per la creazione di un nuovo modello.
Carica/salva modello: da qui è possibile caricare o salvare un modello di stampa.
Il formato è di tipo XML/PLS. Si consiglia di utilizzare una cartella distinta da quella
utilizzata per i pallet per memorizzare i modelli di stampa.
Impostazioni stampante: da questo menu si accede a una finestra di dialogo dalla
quale è possibile cambiare il modello della stampante
Impostazioni pagina: da qui è possibile cambiare il formato del foglio di stampa, i
bordi e l’orientamento della pagina.
Stampa: procede con la stampa sulla stampante impostata (vedi impostazioni
stampante).
Esci: chiude la finestra modello pagina e ritorna alla finestra di modellazione del
pallet. I dati di stampa non verranno persi: rientrando nel modello pagina
ricompariranno gli stessi oggetti.

9.5 Menu modifica
Presenta le seguenti voci:
- Inserisci: inserisce un nuovo oggetto nella pagina corrente.
- Rimuovi oggetto: rimuove l’oggetto selezionato
- Muovi su/giù: sposta l’ordine nell’albero oggetti in su o in giù. Nella stampa e
nell’anteprima viene data priorità agli oggetti in cima all’elenco. Per spostare la
priorità di un oggetto, selezionarlo e selezionare una di queste voci.
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9.6
-

9.7

Menu visualizza
Zoom +/-: ingrandisce o diminuisce l’anteprima di stampa. Queste funzioni sono
attivabili anche con la rotellina del mouse, posizionando il puntatore sull’anteprima
di stampa.
Adatta alla pagina: ingrandisce o rimpicciolisce l’anteprima di stampa in modo tale
che questa occupi in larghezza l’area visibile della finestra principale
Pagina precedente: seleziona la pagina precedente rispetto a quella attiva.
Pagina successiva: seleziona la pagina successiva rispetto a quella attiva.

Menu strumenti
- Opzioni: da questo menu è possibile impostare fino a 3 modelli di stampa
personalizzati, che possono essere utilizzati per la “stampa veloce” dalla finestra
principale di PallPro. I modelli devono essere scelti tra i file di modello
precedentemente salvati e, se non impostati, verranno utilizzati i modelli di default.

E’ anche possibile assegnare una descrizione che verrà utilizzata come voce di menu per
la “stampa veloce”.
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10 Inserimento Chiodi
Una volta creato il pallet desiderato è possibile definire le aree di chiodata:
Cliccare sul pulsante “Chiodi” o selezionare “Modalità chiodi” nel menù Modalità:

L’area di lavoro mostrerà adesso le opzioni per inserire/modificare una zona di chiodatura.

Cliccare con il pulsante destro del mouse sul “Pallet” nel menù di sinistra e selezionare
“Inserisci…”->”Inserisci chiodata”
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Si aprirà una finestra che permette di selezionare quali livelli devono essere chiodati e se
la chiodata deve essere eseguita dal basso o dall’alto.
Selezionare i livelli che si desidera chiodare e premere “Ok”.

Nella finestra principale verranno evidenziate in rosso le zone in cui è possibile inserire i
chiodi (le zone dove i livelli selezionati si intersecano).
È possibile selezionare una sola area o più aree contemporaneamente (se si vuole
inserire la stessa chiodata su più zone). Per selezionare più aree contemporaneamente
cliccare sulle aree desiderate tenendo premuto il pulsante CTRL; nella parte destra
verranno evidenziate in blu le aree selezionate.
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Selezionando un’area di chiodatura e cliccando su “Zoom” verrà ingrandita la zona, e nella
parte sinistra della finestra verranno mostrate le proprietà della zona di chiodatura:
•
•
•
•

Bordo della griglia
Numero di chiodi
Dimensione della griglia
Tipo di chiodi

E’ possibile modificare il tipo di chiodo da inserire dal menù a tendina posto nel menù
superiore:

Per default il programma disegna una griglia di 3x3 chiodi.
Cliccando sul disegno in questa griglia verrà inserito un chiodo.
Una volta inserito il chiodo esso comparirà nelle proprietà dell’area. Per rimuovere il
chiodo cliccare sul pulsante “X” a fianco del nome del chiodo.
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Una volta terminato l’inserimento delle chiodate è possibile tornare alla vista normale del
pallet cliccando sul pulsante “Tavola” nel menù superiore. I chiodi vengono visualizzati sul
pallet.
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