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Mathcad Prime 9 – What’s new? 

https://www.mathcad.com/en/blogs/whats-new-in-ptc-mathcad-prime-9 

Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 

 

 
 

Gli ingegneri hanno bisogno di un software per eseguire calcoli e risolvere problemi complessi con 
precisione e trasparenza, sfruttando le ipotesi e le decisioni come parte del loro workflow. PTC 
Mathcad Prime è la soluzione leader per il calcolo ingegneristico e consente di eseguire un'ampia 
gamma di operazioni in modo facile e intuitivo. 
 
In uscita a marzo 2023, PTC Mathcad Prime 9 offrirà numerosi miglioramenti in termini di 
produttività e funzionalità, in modo che gli utenti possano risolvere, analizzare, documentare e 
condividere con precisione tutti i calcoli ingegneristici in modo più rapido.  
 
Di seguito tutte le novità della nuova versione! 

 
AGGIORNAMENTI IN AMBITO MATEMATICO 
 
Mathcad Prime 9 si avvale della potenza del nuovo motore di calcolo simbolico. Sono stati apportati 
preziosi miglioramenti anche al motore di calcolo numerico per consentire agli utenti di accedere a 
un numero maggiore di operazioni e funzionalità matematiche rispetto al passato, tra cui: 
 

• L'Operatore Gradiente, che restituisce il gradiente di una funzione scalare rispetto a variabili 
definite sia numericamente che simbolicamente.    

• L'aggiunta della funzione pdesolve nel Solve Block (Blocco Soluzione). 

• Abilitazione delle soluzioni in forma simbolica delle Equazioni Differenziali Ordinarie (EDO). 
Gli utenti possono ora risolvere EDO del primo ordine ed EDO di ordine superiore che 
possono essere ridotte a sistemi del primo ordine.  
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• Gli utenti possono ora risolvere un sistema di equazioni in forma simbolica all'interno di un 
Blocco Soluzione utilizzando la funzione find.  

• Nuove Funzioni Integrali Logaritmiche e Funzioni Integrali Ellittiche.  

• Gli operatori del calcolo infinitesimale (derivate, limiti, integrali e sommatorie) utilizzati con 
la forma simbolica, sono stati migliorati e coprono casi di utilizzo più ampi.  

• Sono stati ampliati la funzionalità e l’uso di alcune parole chiave e di alcune funzioni 
simboliche. Ad esempio, gli utenti possono utilizzare la parola chiave assume per specificare 
le ipotesi (assunzioni) legate al risultato di una funzione. 

 

MIGLIORAMENTI LEGATI ALL’USABILITÀ E ALLA PRODUTTIVITÀ 
 
Mathcad Prime 9 offre anche importanti miglioramenti legati alle funzionalità e alla produttività che 
si basano sui suggerimenti e sui feedback ricevuti dai clienti. Di seguito riportiamo i principali: 
 

• Text Styles 

• Internal Links 

• Custom Color Picker  

• Go-to Page 

• Current Page Tooltip 

• Math region to Text region conversion 
 
I Text Styles consentono di organizzare meglio i fogli di lavoro senza dover formattare manualmente 
il contenuto di ogni singola area di testo. È sufficiente utilizzare i Text Styles appropriati per 
apportare modifiche rapide all'intero documento creando un aspetto coerente e meglio organizzato 
delle diverse sezioni del foglio di lavoro. 
Altri miglioramenti degni di nota in Mathcad Prime 9 sono gli Internal Links, la Go-to Page e il Current 
Page Tooltip. Queste funzioni facilitano la navigazione in documenti lunghi. Gli Internal Links hanno 
il vantaggio di consentire agli utenti di collegare note e calcoli in tutto il foglio di lavoro per ottenere 
riferimenti efficaci. Inoltre, è stato incluso il Custom Color Picker (selezionatore di colori 
personalizzato) in modo che gli utenti possano evidenziare sezioni di documento o far risaltare 
determinate equazioni o grafici con il colore desiderato. In questo modo è facile concentrarsi sulle 
informazioni più importanti di un foglio di lavoro. 
Infine, Mathcad Prime 9 consente agli utenti di premere la barra spaziatrice durante la digitazione 
di una nuova regione per convertirla da regione matematica predefinita a casella di testo, evitando 
così di fare clic manualmente su una casella di testo per inserire il testo all’interno di un foglio di 
lavoro. 
 

Per saperne di più… 
 
Questi sono solo i principali aggiornamenti in arrivo in PTC Mathcad Prime 9!  
Scopri tutte le novità seguendo il prossimo Webinar: What’s new in PTC Mathcad Prime 9. 
 
 

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