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Informazioni sull'add-on “Controllo 
Duplicati”
INTRODUZIONE
Questo Add-On può trovare, selezionare o cancellare gli elementi che condividono gli stessi 
parametri (tipo, colore, spessore, altezza, ecc...) e occupano la stessa posizione nella pianta. 
Duplicati indesiderati vengono solitamente generati quando si effettua accidentalmente un 
doppio-click sulla stessa posizione o copiando ed incollando gli elementi più volte nella stessa 
posizione. 
Il nuovo gruppo di comandi apparirà, di default, nel menu secondario Edita > Controlla Duplicati. 

COME USARE L'ADD-ON “Controllo Duplicati”
L'Add-On aggiungerà due nuovi comandi ad ARCHICAD: Seleziona Duplicati e Cancella Duplicati. 

Seleziona Duplicati
Il comando Seleziona... selezionerà ed evidenzierà tutti gli elementi duplicati nella finestra attiva. 
Se avete definito un'area di selezione in una finestra, o avete selezionato degli elementi prima di 
eseguire il comando, allora limiterete il comando all'area di selezione o agli elementi selezionati. 
Solo i duplicati saranno selezionati, gli elementi originali non saranno modificati. 

Cancella Duplicati
Con il comando Cancella... è possibile cancellare gli elementi duplicati nell'intero progetto (tutti i 
piani e le sezioni). Potete anche limitarlo alla finestra attiva o - se avete selezionato degli elementi 
prima di usare il comando - alla selezione corrente. Cliccando sul pulsante Cancella eliminerete i 
duplicati, gli elementi originali non saranno modificati. 
Copyright © 2017 di GRAPHISOFT, tutti i diritti riservati. ARCHICAD® è un marchio registrato di GRAPHISOFT. 
Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
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Note: 
• Il comando Seleziona Duplicati funziona solamente sul piano o sulla sezione attiva. 
• Il comando Cancella Duplicati funziona su tutti i piani. 

Dichiarazione: 
Questo software viene fornito “COSI' COM'E'”, siate consapevoli che esso può contenere degli 
errori. GRAPHISOFT declina ogni garanzia o responsabilità di qualsiasi tipo. 
Copyright © 2017 di GRAPHISOFT, tutti i diritti riservati. ARCHICAD® è un marchio registrato di GRAPHISOFT. 
Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
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