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Facendo clic su Crea nuovo progetto, nel dashboard è possibile accedere all'area di lavoro TinkerCAD, l'interfaccia principale del software, che consente di progettare e disegnare oggetti tridimensionali. Le parti principali dell'area di lavoro sono le seguenti: Piano di lavoro Il piano di lavoro è lo spazio in cui verranno create le forme da
rappresentare. Chiamato Workplane nella versione inglese, appare come un foglio celeste di carta millimetra. Il riferimento ai millimetri di carta non è solo iconico, ma il piano di lavoro è davvero diviso in millimetri: le linee più sottili della griglia rappresentano millimetri, quel centimetro più spesso. Nelle impostazioni predefinite, l'utensile è
in parte 20 cm x 20 cm. Le misure non sono casuali: la maggior parte delle stampanti 3D sul mercato ha una pressione massima di 20 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza. In pratica, il lavoro sarà in cima a una sorta di tabella in cui metterai i solidi presi dalla libreria. Libreria moduli La libreria si trova nella colonna a destra e contiene
tutte le cifre fisse che possono essere inserite nel piano di lavoro. Le impostazioni predefinite mostrano le forme di base, i solidi geometrici elementari come il parallelo, il cilindro, la sfera, il cono, il toro. Nel linguaggio tecnico, queste forme sono chiamate primitive. Nell'azione PC: per posizionare un solido sullo strumento, è sufficiente
portare il puntatore del mouse sull'icona a tinta solida che si desidera inserire, il pulsante destro sull'icona a tinta solida e tenere premuto mentre si trascina il solido nello strumento. Prova a fare clic (con il pulsante sinistro del mouse/trackpad) su un cubo e trascinalo sul pavimento, per creare la base della casa da cui generare le pareti.
L'operazione di trascinamento della selezione in inglese è denominata trascinamento. Azione tablet: se si utilizza un tablet, l'operazione è molto simile: per posizionare un solido sul piano di lavoro, toccare l'icona solida che si desidera inserire e quindi toccare un punto sul piano di lavoro. Il solido si posizionerà esattamente dove l'hai
toccato! Nome del progetto Continuando con l'analisi dell'interfaccia tinkercad, in alto a sinistra, a destra del logo, viene visualizzato il nome del progetto. Nella fase di creazione del progetto, un nome di fantasia generato automaticamente dal software verrà associato casualmente; Nelle schermate di esempio di questa guida, il nome
provvisorio è Neat Snicket. In azione dal computer: per modificare il nome del progetto, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul nome provvisorio, digitare il nuovo nome desiderato e premere INVIO sulla tastiera. Azione tablet: simile al computer, toccare il nome provvisorio e attendere la comparimento della tastiera virtuale. il nuovo
nome desiderato e premere INVIO della tastiera. È possibile modificare il nome del progetto in qualsiasi momento e un numero illimitato di volte. Provare a modificare il nome del progetto. Durante i nostri workshop didattici, quando lavoriamo con un singolo account condiviso (vedi lezione precedente) usiamo il campo nome per indicare
sia il nome che l'argomento che rappresenti nel disegno. Quindi prendiamo il progetto sotto forma di NomeAlunno_NomeProgetto. Menu principale Rispetto al software CAD generale, il menu principale di TinkerCAD contiene pochi comandi essenziali, che scopriremo con la parte operativa del corso. Visualizza il menu situato sul lato
sinistro dello schermo, contiene i comandi per spostarsi all'interno del piano di lavoro e visualizzare meglio i solidi su cui stiamo lavorando. Il menu mostra è costituito da un cubo e 5 pulsanti circolari: Navigation Cube, più comunemente noto come viewcube nel software CAD principale, serve a ruotare il piano di lavoro ruotando il cubo.
Prova a usarlo: fai clic su una superficie del cubo e trascinala per girarla. Vedrai che lo strumento diventerà parallelo alla rotazione che eseguirai sul cubo. Il cubo consente anche la rotazione del piano di lavoro con un semplice clic sul cubo: è possibile fare clic su ogni superficie, lato e vertice del cubo di navigazione. Cerca di
familiarizzare con il cubo oculare. Il cubo di navigazione è utile anche per illustri viste e proiezioni sulle tre dimensioni. La vista iniziale, è una sorta di pulsante Home e consente di tornare alla vista predefinita, cioè con il piano di lavoro che mostra frontale completamente e inclinato con circa 45 ° casa. Dopo aver cambiato la
visualizzazione con il cubo di visualizzazione, fare clic sul tasto di visualizzazione iniziale per tornare alla visualizzazione predefinita. Regola la visualizzazione in base al comando di selezione per visualizzare i moduli selezionati su cui si sta lavorando. Ad esempio, fare clic sul cubo rosso appena posizionato e quindi su Fit View, ci
avvicineremo fino a riempire la cornice con il solido. Per tornare alla situazione iniziale, fare clic su Visualizzazione iniziale. Se non è selezionato alcun modulo specifico, il comando centra la vista su tutto ciò che viene disegnato. Ingrandisci, comando classico per ingrandire il piano di lavoro e gli oggetti contenuti su di esso. Menzionato in
inglese zoom in . Premere più volte il pulsante per raggiungere un livello di zoom che consenta una visualizzazione vicina del solido, fino al livello di zoom desiderato. Lo zoom indietro è il comando opposto per ingrandire e allontanare lo strumento. Premere più volte il pulsante per raggiungere un livello di zoom che consenta un'ampia
vista della scena, fino al livello di zoom Desiderato. Questo cambia le viste, lascia la transizione dalla vista ortogenica a quella prospettica e vice verate. La vista prospettica viene impostata come predefinita nelle impostazioni iniziali. Il comando è utile per le spiegazioni della prospettiva. TinkerCAD è conosciuta nella comunità della
stampa 3D come uno strumento semplice per la creazione di modelli tridimensionali. Ma in realtà è lo strumento software CAD più semplice di sempre. Abbiamo già parlato di questo software nelle nostre recensioni software di modellazione. E abbiamo deciso di rivederlo ed esplorare alcune delle funzionalità. Introduzione Innanzitutto,
iniziamo dicendo quanto sia facile accedere e iniziare a modellare. Una delle grandi funzionalità è la possibilità di usarlo nel tuo browser web (ecco l'indirizzo). Non è necessario scaricare il software, basta accendere il browser. Ha grandi vantaggi se puoi usarli immediatamente. Senza passare attraverso la configurazione e l'installazione.
Inoltre, con la dashboard online che memorizza il tuo lavoro, puoi salvare e riprendere il lavoro accedendo al tuo account. Tuttavia, uno degli svantaggi è che dipende dalla connessione Internet. Per utilizzare TinkerCAD, è necessario accedere. E puoi farlo creando un account con le tue e-mail o tramite l'accesso social su Facebook che ti
fa risparmiare molto tempo. Quando si usa Una volta effettuato l'accesso, si ottiene l'accesso al dashboard in cui i disegni creati vengono archiviati come record di ciò che è stato modellato. Questi progetti possono essere mantenuti privati o condivisi pubblicamente con altri utenti TinkerCAD nella comunità online. Creare un nuovo
disegno è piuttosto semplice, tutto ciò che devi fare è fare clic sulla scheda blu crea nuovo design. E poi sarai portato nell'ambiente di modellazione. A destra, ci sono una serie di forme geometriche che puoi scegliere per iniziare a modellare i progetti. Sceglierli è facile, è semplicemente un comando di trascinamento della selezione. Una
volta posizionata la forma sul piano di lavoro, è possibile selezionarla e modificarla facilmente utilizzando i piccoli blocchi di modifica bianchi sugli angoli delle forme. È inoltre possibile utilizzare le frecce per allungare e comprimere la forma e ruotare l'orientamento dello stampo. È una tecnica di modellazione semplice e facile da eseguire
e richiede solo pochi minuti per essere creata. Il primo passo è stato quello di trascinare un blocco sul piano di lavoro. Scoprirete che quando si passa il mouse sui piccoli blocchi bianchi nell'angolo del modulo le misure che è utile conoscere. Visualizza Utilizzando il menu a sinistra, è possibile impostare la visualizzazione desiderata. È
possibile scegliere tra visione standard o impostare con il cubo da cui bordo o faccia. Lo spettatore consente di posizionare il disegno al centro della cornice. Con l'ultimo pulsante, possiamo cambiare la vista dalla prospettiva agli ortogeni. Tipo di forma Come accennato prima di Tinkercad proponr una vasta gamma di moolto tra cui
scegliere. Possiamo scegliere tra forme di base, testo, simboli e altri. Si noti che chiunque nella comunità può progettare questi moduli. Troviamo ruote, griglie alveolari, crematori e molti altri. La modifica delle forme che modificano la forma del blocco è semplice, tutto ciò che devi fare è trascinare il blocco fuori dagli angoli bianchi e quindi
le dimensioni cambieranno automaticamente quando modichi il blocco. Abbiamo trovato molto facile cambiare la forma ai metri sottostanti. Abbiamo quindi usato il pulsante destro del mouse e cambiato la vista del modello per consentirci di aumentare l'altezza. Ancora una volta, è stato molto facile. L'unica cosa che abbiamo fatto è stato
cambiare il blocco e girarlo di 45 gradi. Copia e incolla Il passaggio successivo consiste nell'utilizzare la funzione copia e incolla. In alto a sinistra del browser sotto il logo TinkerCAD c'è una funzione di copia. Basta selezionarlo e quindi il pulsante 'incolla' viene immediatamente evidenziato a destra. Sarà quindi necessario riposizionare
manualmente il blocco incollato. Una volta completato il download del modello, è sufficiente premere il pulsante di esportazione. In alto a sinistra. Porterà una finestra pop-up e chiederà cosa includere. Selezionare tutto ciò che è nella progettazione, quindi selezionare il formato di file, ad esempio STL o OBJ, e il modello viene scaricato
automaticamente. Menu con questo menu saremo in grado di merve diverse forme estese per trasformarli in uno solo. Come per dividerli di nuovo nei pezzi fa per apportare modifiche. Possiamo anche riflettere se i disegni si allineano. File complessi, ma cosa succede se si desidera modellare alcuni modelli più complessi? Alcuni modelli
molto impressionanti sono mostrati sul sito Web, ma quanto è facile da creare? Questi progetti possono essere incredibilmente difficili da modellare con precisione e, se premuti, c'è pochissima tolleranza tra successo e fallimento.  Per essere coinvolti nel realming di forme molto complesse possiamo sicuramente cambiare il roster snap
dal selettore. Questa funzione definisce lo spostamento minimo che possiamo far eseguire ai nostri moduli. O l'ordine minimo di grandezza dei cambiamenti. L'industria varia da decimo di millimetro (0,1 mm) a 5 mm. La modifica dei file STL dei file STL è incredibilmente difficile da modificare. Questa caratteristica di TinkerCAD è
estremamente potente. Ho cercato di importare alcuni dei nostri progetti. Tutto ciò che ci è voluto è stato trascinare e rilasciare. Conclusioni La grande di TinkerCAD è facilità d'uso. Per diventare un esperto, devi armeggiare un po 'e provare. Una volta entrato nel flusso delle forme scala, possiamo usare la funzione fantasma. Ciò
consentirà di progettare alcuni modelli avanzati complessi in un tempo relativamente breve. Ci sono due modi in cui puoi lavorare in TinkerCAD, prima puoi formare a occhio e sperimentare le varie forme allungandole e impilandole. In secondo luogo, è possibile lavorare con precisione con i meting e progettare una parte in base alle
dimensioni richieste. Se hai trovato utile questa guida, ti preghiamo di ricevere aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook su tutte le notizie dal blog! Puoi trovare molte altre guide sul software di stampa 3D nella nostra sezione GUIDE SOFTWARE! Software!
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