
Property Tab Builder

Ogni file CAD 3D ha bisogno di una serie di informazioni per essere completo.

Con SolidWorks possiamo inserire queste informazioni creando, con il Property Tab 
Builder, un’interfaccia personalizzata integrata nell’ambiente di SW.

1)Ricercare in Windows «Property Tab Builder». Si aprirà questa schermata:

-Sul lato sinistro troviamo tutti i possibili layout per la composizione

-Al centro la Tab personalizzata che verrà creata

-Sul lato destro le caratteristiche di ogni singola proprietà creata



Per iniziare a comporre la Tab basta trascinare sul tipo di layout desiderato all’interno 
della Groupbox scelta.

Ad esempio, selezionando “Casella di testo”, troveremo nella colonna di destra le 
proprietà relative alla casella di testo appena creata

1)Nella didascalia, inserire il nome della proprietà che verrà visualizzata ogni volta che 
apriremo la schermata Tab Builder.

2)In nominativo inserire il nome della proprietà che potrà poi essere utilizzata in cartigli 
e distinte materiali.

3)Lasciare vuoto il campo valore nel caso in cui dovesse essere compilato 
manualmente, altrimenti inserire una delle proprietà di default preconfigurate in 
SolidWorks (come il nome del materiale ad esempio).

4)Per la configurazione, selezionare il primo quadratino per definire la proprietà come 
personalizzata, il secondo quadratino per una proprietà specifica di configurazione (il 
colore grigio chiaro indica la selezione).



Continuando a inserire i layout desiderati, una volta ottenuto il risultato finale 
desiderato, è possibile procedere con il salvataggio del file. 

Il file deve essere obbligatoriamente uno per ogni ambiente di lavoro.

E’ consigliato il salvataggio esterno ai percorsi SolidWorks, in una cartella condivisa con 
l’ufficio.

Una volta scelto il percorso e individuata la cartella dove salvare i file creati, navigare 
in SolidWorks > Opzioni del Sistema > Posizioni dei file > File di proprietà personalizzati.

Tramite l’esplora risorse di Windows, cercare il percorso di default visualizzato e copiare 
nella cartella creata il file properties.txt.

Una volta fatto questo, ritornare in SolidWorks e modificare il percorso nelle Opzioni del 
Sistema con quello personalizzato, salvando all’interno della cartella i file Tab Builder 
creati.

Grazie al Property Tab Builder si otterrà un risultato più ricco e di facile compilazione 
rispetto a “Proprietà Personalizzate”, con la stessa possibilità di linkare i dati su i cartigli, 
inserire le note di messa in tavola e le tabelle BOM generiche o specifiche.


