Raccomandazione PC della versione 21
Processore:
I tempi di elaborazione sono dipendenti della frequenza di clock . Una frequenza più elevata
è più importante (3GHz o superiore) , cadwork privilegia la velocità rispetto al numero di
processore ed utilizza al massimo un Dualcore

Cadwork racommanda
Scheda grafica:
A partire dalla versione 21, è necessario che sia considerato l’ambiente Hoops.
Per verificare se la vostra scheda è Hoops compatibile è opportuno visitare il sito:
http://developer.techsoft3d.com/hoops/hoops-visualize/graphics-cards/
Solo le schede indicate sul sito sono compatibili con cadwork.
Più specificamente sono preferibili al CAD , la serie FireGL e FirePro (ATI) - o QuadroFX
(NVIDIA).
Cadwork raccomanda l’utilizzo di schede grafiche Nvidia.
L'esperienza ci ha insegnato che l’utilizzo di due schermi migliora la velocità di esecuzione dei
progetti e del normale lavoro in ufficio. In conseguenza di ciò, chiedete di avere schede
grafiche che abbiano due uscite per la scheda grafica.
Per terminare, dovrete avere un a risoluzione minma di 1600x900 pixels.
Sistema operativo
cadwork supporta Windows 7 Professional e Windows 8 Pro e Windows 8.1.
Tutti i sistemi operativi sono supportati in versione 64 bits.
cadwork raccomanda Windows 8 Pro 64 bits
Le versioni Home e Home N non sono supportate.
Windows XP non è più supportato in quanto la società Microsoft termina il
supporto dei problemi !

Figura 1 Anche la ditta Microsoft ha pubblicato il termine del supporto sul suo sito

Memoria
Cadwork richiede minimo 4 Gb di memoria e raccomandiamo 8 Gb di memoria .
Per chiarimento spieghiamo che le versioni di Windows a 32 bit non possono supportare più
di 3 GBit di RAM.
I sistemi operativi a 64 bit possono gestire più banchi di memoria ma essendo il processore
cadwork (a 32 bit eseguibile) non può utilizzare più di 2Gbit in memoria.Il vantaggio di
avere un sistema a 64 bits con più di 4GBit di memoria è quello di poter gestire più processi
di eseguibili cadwork ( ognuno con utilizzo massimo di memoria di 2Gbit- multitasking)
Hardisk
La maggiore rapidità dei dischi rigidi permette di avere accessi in lettura e scrittura più
trasparenti.
Essendo consigliato un backup ogni 15 minuti, risulta chiaro che la velocità dei dischi rigidi è
un parametro determinante e non trascurabile. cadwork raccomanda come minima
configurazione un disco con 7200 giri/min, i dischi SSD o meccanici con 10000 giri/min sono
consigliati.
Internet e reti
cadwork raccomanda l’utilizzo di una connessione ADSL a banda larga per l’aggiornamento
interogabile del programma. Almeno una postazione per ogni ditta deve essere connessa a
Internet per il collegamento a distanza dell’assistenza tramite Teamviewer e l’aggiornamento
del programma. Per la copia di backup sul server e per condividere risorse, cataloghi o
impostaazioni è consigliata una rete gigabit.

Esempio di configurazione con PC di fascia alta, work station
(costo approssimativo 2500 €)
Processore:

Intel® Xeon E5-1620 3.60 Ghz o Intel® Core™ i7-4770U 3.90 GHz

Sistema OS:

Windows® 8 Professional 64Bit

Memoria:

4x 4 Gb DDR3

Disco rigido:

256 Gb SSD + 1Tb HD

Scheda grafica:

NVIDIA Quadro K4000 3 GB memoria GDDR5

Esempio di configurazione con PC di fascia media, work station
(costo approssimativo 1100 €)
Processore:

Intel® Core™ i7-3770 3.40 GHz

Sistema OS:

Windows® 8 Professional 64Bit

Memoria:

2x 4GB

Scheda grafica:

NVIDIA Quadro K2000 2Gb memoria GDDR5

Riassumentdo :
Il costo di una macchina dipende dalle caratteristiche tecniche, le caratteristiche tecniche
dipendono dal vostro grado di utilizzo (studente, professionista, falegname, progettista
architettonico o strutturale, etc…).
E’ necessario determinare le vostre necessità di calcolo, in ogni caso vi consigliamo di
rinnovare il vostro materiale regolarmente ( ad esempio ogni 2,5 anni)

Il vostro team cadwork
Settembre 2014

