
GMSL S.r.l. 
Via Giovanni XXIII, 21 – 20014 – Nerviano (MI) 
Tel: 0331.587511 – Fax: 0331.415772 
Email: contact@gmsl.it – Web: www.gmsl.it  

  

 

 
GMSL s.r.l. - Scientific Software Distributor - Via Giovanni XXIII, 21 - 20014 - Nerviano (MI) – ITALY   

Tel: +39 0331-587511 - Email: contact@gmsl.it - Web: www.gmsl.it 

Mathcad Prime 8 – What’s new? 

https://www.mathcad.com/en/blogs/whats-mathcad-prime8 
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 

 
PTC Mathcad Prime è lo standard leader per la risoluzione, l'analisi, la documentazione e la 
condivisione di calcoli ingegneristici. Con Mathcad Prime 8, in uscita a marzo 2022, ottieni ancora 
più flessibilità e potenza. Guarda da vicino quali sono le novità e i miglioramenti! 
 
REDEFINITION WARNINGS 
 
Con la funzionalità redefinition warnings introdotta in Mathcad Prime 8, gli avvisi vengono 
visualizzati automaticamente sulle ridefinizioni nelle regioni che le contengono. Puoi attivare e 
disattivare queste notifiche per tutte le categorie o per singole categorie in modo da poter gestire 
più da vicino l'utilizzo degli identificatori. 
 
MOSTRA I FRAME (INTESTAZIONE, PIÈ DI PAGINA, CORPO DELLA PAGINA) 
 
Attiva i bordi per l'intestazione, il piè di pagina e l'area di calcolo nel corpo della pagina del foglio di 
lavoro. Questi bordi vengono visualizzati nella modalità page view, nei documenti stampati e nei 
fogli di lavoro salvati in formato PDF. 
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OPERATORE DERIVATA PARZIALE 
 
Inserisci e utilizza un operatore di derivata parziale all’interno del foglio di lavoro. Dal menu 
Operators, utilizza questo nuovo operatore per scrivere espressioni contenenti derivate parziali. 
 
COPIA/INCOLLA PIÙ VALORI IN UNA COMBO-BOX 
 
Mathcad Prime 7 introduceva delle combo-box finalizzate al controllo degli input in modo da poter 
controllare i calcoli nei fogli di lavoro attraverso menu a discesa, di facile creazione ed usabilità, 
contenenti le variabili definite.  
 
Mathcad Prime 8 aggiunge la possibilità di incollare valori multipli delle variabili direttamente 
all’interno della modalità di modifica della combo-box. Copia una selezione di valori da una matrice, 
seleziona la stessa dimensione di dati in una combo-box e incolla. Puoi anche incollare il tutto in una 
value box e i dati verranno incollati a partire da quella posizione verso il basso e a destra. In entrambi 
i casi, la combo-box si ridimensiona automaticamente per posizionare i dati incollati. 
 
MIGLIORAMENTI DEL MOTORE DI MATEMATICA SIMBOLICA 
 
PTC Mathcad Prime 8 continua a migliorare e a introdurre nuove funzionalità al motore di 
matematica simbolica introdotto in PTC Mathcad Prime 6. In PTC Mathcad Prime 8 troverai: 
  

• Miglioramenti alle trasformazioni integrali simboliche. Sono stati apportati miglioramenti ed 
espansioni significative nell'uso e nelle prestazioni, inclusi casi d'uso supportati aggiunti per 
le seguenti trasformazioni integrali simboliche: 

- fourier e invfourier 
- laplace e invlaplace 
- ztrans e invztrans 

• Nuovi modificatori nfact e ofact da utilizzare con la keyword fourier, che consente di definire 
la normalizzazione e i fattori oscillanti. 

• Prestazioni migliorate e aggiunta di use case supportati per gli operatori di calcolo 
differenziale, inclusi limiti, derivate e integrali. 

• Prestazioni migliorate e aggiunta di use case supportati per keyword, incluse solve, rewrite, 
series, simplify, assume. 

• Miglioramento nella gestione delle variabili non definite nei risultati simbolici, inclusa una 
migliore auto-labeling delle variabili libere non definite e delle variabili nelle espressioni 
lambda. 

 
MIGLIORAMENTI DEL MOTORE DI ANALISI NUMERICA 
 
In PTC Mathcad Prime 8 sono stati apportati i seguenti aggiornamenti e miglioramenti nel motore 
di analisi numerica. 
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• Costanti fisiche aggiornate. Allineati con NIST e CODATA, abbiamo aggiornato diverse 

costanti fisiche, incluse le seguenti: 
- Costante di Planck 
- Costante di Boltzmann 
- Costante di Plank ridotta 
- Unità di massa atomica 
- Numero di Avogadro 
- Costante molare dei gas 
- Costante di struttura fine 
- Carica elementare 
- Costante di Stefan-Boltzmann 
- Quantizzazione del flusso magnetico 
- Costante di Rydberg 

• Messaggi di errore più chiari relativi al comportamento delle funzioni statespace e odesolve 
quando non configurate correttamente. 

 
MIGLIORATA USABILITÀ 
 
Sono stati apportati i seguenti miglioramenti relativi all'usabilità. 
 

• È ora possibile utilizzare lo zoom con il comando Ctrl/Wheel per ingrandire e rimpicciolire un 
foglio di lavoro. 

• Il dispositivo di scorrimento dello zoom ora è impostato su incrementi del 5% quando si 
utilizzano i controlli + e –. 

• Con il pulsante Close nel tab del foglio di lavoro, ora puoi chiudere i fogli di lavoro 
direttamente dal tab presente sul foglio. 

• Indicatore del foglio di lavoro non salvato: per i fogli di lavoro che devono ancora essere 
salvati, nel tab del foglio di lavoro verrà visualizzato un asterisco. 

• Menu nel tab del foglio di lavoro: è disponibile un nuovo menu in tutti i tab del foglio di 
lavoro che fornisce l'accesso ad opzioni, tra cui: 

- Calculate 
- Close (questo foglio di lavoro, tutti i fogli di lavoro, altri fogli di lavoro, fogli di lavoro 

a sinistra/destra, fogli di lavoro invariati) 
- Move tab 
- Copy full file path 
- Open containig folder 
- Print 
- Save as 

• Trascina e sposta il foglio di lavoro: quando sono aperti più fogli di lavoro, è ora possibile 
trascinare e rilasciare il tab del foglio di lavoro selezionato per organizzare l'ordine delle 
schede in base alle preferenze dell'utente. 

• Comando Clear text format: puoi cancellare la formattazione del testo (carattere, 
dimensione del carattere, colore, ecc.) selezionato riportandola al formato predefinito. 
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MISCELLANEA 
 
Infine, troverai i seguenti aggiornamenti. 
 
Salva i fogli di lavoro legacy come HTML 
 
Il convertitore di fogli di lavoro PTC Mathcad Prime 8.0 consente di salvare i fogli di lavoro legacy 
(Mathcad 15) in formato HTML. 
 
Con lo standalone converter introdotto in PTC Mathcad Prime 7.0, non è più necessaria 
un'installazione di Mathcad legacy per convertire i fogli di lavoro di Mathcad 15 nel formato 
Mathcad Prime. Con la funzionalità Save as HTML nel convertitore XMCD MCD di PTC Mathcad 
Prime 8.0, è possibile creare un file HTML che permetta di visualizzare un foglio di lavoro legacy di 
Mathcad 15 senza che sia più necessaria l’installazione di una versione di Mathcad precedente per 
vedere il contenuto che si sta convertendo. 
 
Utilizza quindi la funzione Save as HTML per poter visualizzare il tuo foglio di lavoro legacy di 
Mathcad 15 prima di convertirlo nel nuovo formato Prime. 
 
Supporto per Windows 11 
 
PTC Mathcad Prime 8.0 è certificato per essere installato ed eseguito anche sul nuovo sistema 
operativo Windows, Windows 11 (versione 21H2). 
 
 

Ti servono ulteriori informazioni relative a Mathcad Prime? Parla con GMSL 


