CONFIGURATORE MINIMA 3.0 e MINIMA 42
Sulla pagina del sito www.mdfitalia.com/it/prodotti/sistemi/minima-3.0
Cliccare su CONFIGURATORE e scegliere la lingua di configurazione.

RISERVATO AI RIVENDITORI
Effettuare l’accesso al configuratore cliccando su Collegamento e successivamente digitando
Nome utente e Password. Le credenziali sono indicate nel listino, nella 1°pagina della Minima.

Scegliere il prodotto da configurare tra Minima 3.0 e Minima 42.
Per Minima 3.0 sono presenti le versioni a terra e pensile (no Sketch, Sideboard e Room divider).
Scegliere tra le composizioni già esistenti (1) oppure costruire una combinazione personalizzata (2).
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Clicca per accedere alla sezione: Colonne (1), Accessori (2), Luci (3) e Materiali (4).

1. Colonne
Scegliere tra gli elementi basi e pensili. Si possono aggiungere moduli della Minima 3.0 a terra, pensile e
Minima 42 contemporaneamente nello stesso layout.
2. Accessori
Scegliere tra i contenitori disponibili.
3. Luci
3a. Scegli la tipologia di spina EU / US / UK
3b. Clicca su AGGIUNGI LUCI
3c. Seleziona i led per applicare la luce nei punti desiderati
3d. Scegli il montante elettrificato, destro o sinistro, in base alla posizione della presa elettrica.

4. Materiali
Scegliere la finitura da applicare alla struttura e ai contenitori.

Visualizzazione frontale della composizione.
Visualizzazione dall’alto della composizione.
Visualizzazione assonometrica della composizione.

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse si ottiene la rotazione della
composizione.
Cliccando il tasto destro del mouse e muovendolo dal basso verso l’alto e
viceversa, si ottiene lo zoom della composizione.
Tenendo premuti i due tasti del mouse e muovendo nelle quattro direzioni si ottiene lo
spostamento della composizione.

Tasto multifunzione.
Qui di seguito i dettagli:

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse, per muovere la composizione avanti,
indietro, a destra, a sinistra.
Modificare la composizione.
Aprire i contenitori con anta, ribalta e cassetto.
Ruotare la composizione a sinistra
Ruotare la composizione a destra.
Rimuovere l’elemento selezionato.
Duplicare la composizione.

Cancellare la composizione e ripartire da un nuovo layout vuoto.

Ottenere l’immagine della composizione a video.

Salvare ed inviare l’ID di conferma via mail (opzione attiva solo se loggati).

Caricare una composizione salvata tramite ID di conferma.
(opzione attiva solo se loggati).
Salvare il PDF della composizione con l’elenco degli elementi e il DWG.
Nel caso di accesso con login, compariranno anche i prezzi della composizione.

Aiutaci a migliorare. Inviaci il tuo feedback.

