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CABINET
E DETTAGLI

Cabinet
Creazione e modiﬁca di cabinet 3D: deﬁnizione dimensioni
di massima, scelta delle tipologie di connessioni angolari.
Applicazione delle suddivisioni: vani colonne ripiani e loro
distribuzione, dettagli ante, cassetti e anta cieca, posizionamento dei componenti nel dettaglio, applicazione di forature
sui componenti, inserimento di maniglie e accessori. Personalizzazione avanzata di schiena, zoccolo, piedi, fascia. Applicazione di supporti mobili. Inserimento di simboli. Dialoghi
aspetto o e costruzione per la personalizzazione di modelli
di cabinet personali. Creazione di pannello con cornice
Dettagli
Aggiunta di dettagli 3D: forature, linee fori 3D, guide per fori
3D, scanalature, smussature, contour. Visualizzazione delle
direzioni e degli ingombri del CNC.
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ACCESSORI
E PARTI EXTRA 3D

Inserimento di accessori
Creazioni di connessioni con elementi di collegamento: collegamenti semplici, cerniere, viti, cavicchi, cassetti e connessioni delle componenti. Personalizzazione delle griglie di
inserimento. Differenziazione delle modalità di inserimento
singolo e per gruppi. Scelta dei modelli. Importazione di modelli esterni e personalizzazione delle connessioni.
Parti extra 3D
Gestione della parte extra 3D. Creazione e modiﬁca, gestione dei dati di lavorazione, applicazione dei materiali.
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MATERIALI
E DETTAGLI PROGETTO

Materiali interiorcad
Gestione materiali. Creare i materiali e controllo dei parametri: deﬁnizione di modello predeﬁnito e sue caratteristiche,
selezione mirata di materiale secondo caratteristiche, cura
dei dettagli, scelta delle angolature, dei prezzi, delle note,
delle textures. Creazione di materiale personalizzato. Salvataggio materiale personalizzato. Trasferimento proprietà da
materiale a materiale. Applicazione materiale alle parti extra 3D e ai componenti e sottocomponenti del cabinet.
Dettagli di progetto
Inserimento dettagli di progetto, esportazione e gestione
dei dati, gestione e deﬁnizione dei dati Mastro, creazione
pubblicazioni.

Progetto di Simone Tschuppert, Hochschule Luzern
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Impaginazione
Impaginazione: creazione di viewport e di lucidi presentazione, gestione delle scale, delle quote e delle annotazioni.
Creazione e personalizzazione della tavola tecnica per la deﬁnizione dei proﬁli di taglio, sua gestione e personalizzazione. Cura e gestione delle viste 3D per la presentazione del
progetto e per la deﬁnizione di tavole tecniche. Quotatura
dei componenti e dei fori.
Introduzione a Profacto e CNC
Introduzione alle funzionalità di Profacto e dell’impostazione macchina CNC.
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IMPAGINAZIONE
E GESTIONE CNC
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