Note di rilascio
Windows driver versione 1.1.0
1. Nuove funzionalità
a. Le nuove funzionalità seguenti sono state implementate in questa versione del
driver.
Riepilogo delle nuove funzionalità
L'opzione del menù dell'ingranaggio in alto a destra per associare un
nuovo dispositivo wireless a un dongle USB è ora disattivata a meno
che un dongle wireless USB non sia collegato al sistema.
Testo aggiornato nella finestra di dialogo per l'associazione di un
nuovo dispositivo wireless a un dongle wireless USB .
Nel pannello delle impostazioni, il pulsante Imposta sull'immagine di
Quick Keys è ora evidenziato quando il cursore passa sopra un set di
pulsanti.
In un ambiente a più schermi, presenta sempre il pannello delle
impostazioni sul display attivo corrente.
Aggiunta la possibilità di importare le impostazioni da una versione
precedente del driver.
Visibilità migliorata dell'icona "ingranaggio" nel pannello delle
impostazioni.
Aggiunta la funzione di ribaltamento per Zbrush e Fusion 360
Nello strumento di abbinamento wireless, è stata aggiunta la
possibilità di cancellare un singolo abbinamento a un dispositivo
wireless.
Aggiunta la possibilità di salvare le impostazioni utente durante la
disinstallazione del driver.
Nel programma di installazione del driver abbiamo semplificato la
visualizzazione della casella di controllo del contratto di licenza e del
testo nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo.
Aggiunta una finestra di dialogo di conferma durante l'importazione
delle impostazioni.
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2. Correzioni di difetti
a. I difetti seguenti sono stati corretti in questa versione del driver.
Riepilogo dei difetti
Casella di controllo Windows Ink non è salvata quando si esce dal
pannello delle impostazioni o si scollega la tavoletta grafica.
In modo intermittente quando si aggiungono impostazioni
personalizzate per una nuova applicazione, le impostazioni per i tasti
di scelta rapida a volte non vengono salvate correttamente quando si
chiude e si riapre il pannello delle impostazioni.
Le luci angolari della tavoletta grafica non salvano sempre il colore
impostato nel pannello delle impostazioni.
La finestra di dialogo Quick Keys su "Sostituisci tutte le impostazioni
con la seguente configurazione" può causare la mancata risposta
della penna.
Quando si aggiunge un display al sistema, la mappatura da tavoletta
a schermo non vede il nuovo display a cui mappare.
Quando si utilizza un pulsante della tavoletta grafica per aprire il
pannello delle impostazioni, il pannello delle impostazioni viene
visualizzato parzialmente fuori dallo schermo.
La velocità della penna in modalità mouse è troppo lenta con
l'impostazione minima.
A intermittenza il conducente non ricorda l'orientamento dei tasti
rapidi e utilizza l'impostazione predefinita per visualizzare il testo
sull'OLED.
Mancano le impostazioni predefinite consigliate da Xencelabs
quando si aggiunge Corel Painter all'elenco delle applicazioni
personalizzate.
Risolto il problema con la finestra di dialogo Aggiungi applicazione in
modo che l'opzione predefinita delle applicazioni Xencelabs fosse
disponibile solo quando si aggiunge un'applicazione con le
impostazioni predefinite dell'applicazione Xencelabs.
Risolto un problema nelle impostazioni della funzione della modalità
di selezione dei tasti rapidi in cui le impostazioni della sensibilità del
quadrante sono invertite. Il cursore della sensibilità del quadrante
ora ha "Lento" a sinistra e "Veloce" a destra.
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3. Problemi noti
a. I seguito sono riportati i problemi noti nel driver e la soluzione se ne esiste uno.
Riepilogo problemi noti

Soluzione alternativa (se
ne esiste una)
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Difetto ID

Nessun problema serio noto al
momento.
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