Guida rapida
Der 3D Hausplaner
Installazione di 3D Hausplaner utilizzando come esempio la versione 'Master'.
Download (scaricamento)
Dopo aver richiesto la versione di valutazione o successivamente all'acquisto, sarà possibile
scaricare la versione Master del CAD 3D Hausplaner
Clicca il seguente collegamento ed
apparirà questa finestra di dialogo:

Scegli l’opzione "Salva file" e premi "OK". Il percorso
sul tuo computer sarà quello normalmente usato e
con tutta probabilità sarà la cartella Download di
Windows:
sarà dunque dove il
file 3DHausplanerMaster.zip verrà salvato.
Nota bene: La versione Master pesa 3 GB e lo
scaricamento richiede circa 10/12 minuti.

Terminato il download, vai al file ZIP menzionato sopra nella cartella corrispondente, clicca con il tasto
destro sul file e apparirà una finestra con varie opzioni. Seleziona “estrai tutto”.
Apparirà una casella dove è possibile specificare o cambiare il percorso di estrazione del file, imposta
ed annota il percorso di salvataggio dei file d'installazione!

E‘ consigliato creare in anticipo una cartella in cui memorizzare i dati da estrarre e quindi selezionare
la cartella esistente premendo il pulsante 'Sfoglia'.
Installazione

In caso di problemi dell’antivirus col sistema
di protezione disattivarlo
temporaneamente durante l’installazione.
Andate nella cartella dove si trovano i dati
appena estratti e fare un doppio clic sul
3DHausplaner.exe.

Se il tuo navigatore ha attivo il sistema di protezione supplementare apparirà il 1° messaggio. Clicca
"Ulteriori informazioni" e poi nella seconda schermata clicca il pulsante "Esegui comunque".
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Successivamente, potresti visualizzare un messaggio dal controllo dell'account utente di Windows:
"Vuoi consentire a questa applicazione di apportare modifiche al tuo dispositivo" conferma
premendo "Sì".
A questo punto si aprirà il programma d’installazione. Ti verrà chiesto di prendere visione dell’accordo
e di confermarlo cliccando l’opzione "Accetto l'accordo" e poi su 'Avanti'.

Si consiglia di continuare l’installazione lasciando invariate le impostazioni predefinite. 3D
House Planner viene installato in due cartelle:
La cartella del puro programma C:\Programmi(x86)\3DHausplanerNOMEVERSIONE e la cartella
C:\ProgrammData\3DHausplanerNOMEVERSIONE contenente tutti gli altri dati come i database, i
modelli, le proprie impostazioni.
(Nota che 'NOMEVERSIONE' indica la versione: dunque il nome della cartella standard per la versione
Master è '3DHausplanerMaster', per la versione Pro è '3DHausplanerPro' e '3DHausplanerHome'
per la versione Home)
Verrà creato un collegamento sul Desktop. Fai un doppio clic per avviare il programma.

Quando avvierai il programma per la prima volta, ti verrà chiesto se vuoi lavorare con la versione di
valutazione o inserire il numero di serie. Seleziona l'opzione appropriata.
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