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CALC.ing. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Da CALCing: 

1) Inserimento dati di calcolo 

2) Creazione del grafico 

(funzione [itera]) 

3) Creazione del movimento e 

del disegno 
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Scegliendo la stampa su [file] vengono salvati i file con i 
dati calcolati, con l’immagine del grafico e con i disegni in 

DXF 

 

Importazione in EXCEL per 

rielaborare dati e coordinate 

 
Importazione in sistemi CAD del 

disegno creato in DXF - scala 1:1 
(un disegno per ogni posizione e  
un disegno con tutte le posizioni) 

 

Importazione in sistemi WORD 

per relazioni di calcolo 

 

 

 

Inserimento in sistemi CAD di 

formule e risultati  

con lo schema di calcolo 

in sistemi WORD (o altri editor, word processor)  
Per inserire i calcoli usare la funzione "Inserisci File" Per inserire i 
grafici o il disegno di riferimento (indicato all`inizio dei calcoli) 
usare la funzione "Inserisci, Immagine, Da file"  

in sistemi CAD  
Per inserire i calcoli usare la funzione "Importa testo" Per inserire i 
grafici o il disegno di riferimento (indicato all`inizio dei calcoli) 
usare la funzione "Inserisci, Oggetto OLE"   
autoCAD è un prodotto Autodesk©  

 
 

Il software Calc.ing.© ha una importante funzione: 
permettere l'archiviazione dei calcoli e dei grafici su file per poterli 

importare in sistemi CAD, WORD, EXCEL. 
Cosa importante è la possibilità di inserire nei disegni eseguiti con 

sistemi CAD sia l'algoritmo di calcolo con tutti i valori calcolati, sia il 
disegno di riferimento (in formato BMP) e sia il disegno in DXF 

creato da Calc.ing.©  
Questo permette di archiviare i disegni con i relativi calcoli per poi 

essere facilmente consultati (senza più avere fogli sparsi). Il 
software Calc.ing.© provvede automaticamente a stampare su file, 
i calcoli in formato TXT (ASCII), i grafici in formato BMP e i disegni 

in formato DXF 

in sistemi EXCEL (fogli elettronici)  
Per inserire i calcoli usare la funzione "Apri" Per inserire i grafici o 
il disegno di riferimento (indicato all`inizio dei calcoli) usare la 
funzione "Inserisci, Immagine, Da file "   
WORD e EXCEL sono prodotti MICROSOFT© 
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