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Nuove caratteristiche e miglioramenti 2021.2 
 

Altair Inspire Render 2021.2 include le nuove caratteristiche e i miglioramenti seguenti. 

 

Generale 
 
Supporto EDEM 

Importazione di file EDEM e unione con modelli MotionSolve per modificare e creare animazioni con rendering completo sia in tempo 
reale che in rendering completo. 

 

Grafica 

Aggiunto il supporto completo per grafica RTX. 

 

ViewCube 

È ora possibile ruotare la vista di 90 gradi facendo clic su una freccia del ViewCube con la rotella o il pulsante centrale del mouse. 

 

Animazione 
 

Animazione 
• Aggiunti gruppi di keyframe: quando il proprietario di una proprietà viene ridotto, ora il keyframe rimane selezionato e sono 

ancora possibili operazioni di spostamento e rimozione 

• Forma delle maniglie di inizio/fine animazione migliorata e maniglie spostate sopra il righello 

• Corretto un errore per cui le maniglie di inizio/fine rimanevano selezionate 

• Aggiunta una voce al menu contestuale per consentire la selezione di tutti i keyframe in un determinato passo temporale 

• Abilitato lo scorrimento dell'elenco dei canali con la rotella del mouse 

• Migliorata la UI per l'aggiornamento corretto al ridimensionamento di finestre e riquadri 

 

Problemi risolti 
• Perdita di memoria durante la lettura di determinati file .h3d 
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Altre informazioni su Inspire Render 
È possibile ottenere altre informazioni sulle funzionalità nuove ed esistenti di Inspire Render utilizzando le risorse seguenti: 

Assistenza utenti nell'applicazione 
 
La Guida del flusso viene visualizzata quando si seleziona uno strumento che apre una barra guida o una microfinestra di dialogo. Il 
testo informa l'utente sull'operazione successiva da svolgere.  

  

 

Fare clic su  per visualizzare ulteriori suggerimenti e tasti di scelta rapida. Alcuni strumenti includono anche un video . 

 

 

Guida online e offline 
Premere F1 o selezionare File > Guida > Guida per accedere alla guida in linea.  

 

È possibile scaricare una versione offline selezionando File > Help (Guida) > Download Offline Help (Scarica guida offline).  Per il 
download è necessario una connessione Scarica guida offline. 
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