Configurare
il tuo nuovo
veicolo: facile.
Configurare un
armadio: ancora
più facile.
cabinetCreator
Il configuratore di mobili per una semplice configurazione e progettazione di mobili.
Il nostro configuratore di mobili permette di configurare i mobili in modo semplice e veloce. Infatti, si può ricorrere a una selezione di forme
di base predefinite, che si adattano passo dopo passo. Inoltre, è possibile creare una propria libreria. Una volta progettato l‘arredamento
secondo le preferenze del cliente, il cabinetCreator crea una selezione di ferramenta adatta all‘uso in questione, e passa direttamente alla
produzione: cabinetCreator crea per l‘utente i file di ordine digitali. Poi si esportano i dati e si è pronti per iniziare!

digital.homag.com/cabinet-creator

YOUR SOLUTION

Determinare le misure e le dimensioni del mobile desiderato.

Selezionare il materiale e determinare l‘ulteriore dotazione del mobile
(parete posteriore, ripiano, divisore…)

Definire la selezione della ferramenta dal catalogo memorizzato dei produttori più
comuni.

cabinetCreator realizza quasi tutti i desideri dei clienti.

I vostri benefici a colpo d‘occhio
Risparmio di tempo: possibilità di configurazione semplici e intuitive (navigazione passo passo) e creazione molto rapida dei
Contenuto di informazioni relative alla ferramenta: accesso a un‘ampia scelta di ferramenta, in base ai dati di ferramenta
di tutti i più comuni produttori (Blum, Grass, Häfele, Hettich, Lamell).
Creazione di spazio libero per la progettazione: ampia gamma di forme di base predefinite che si adattano in modo flessibile
inserendo i parametri di progettazione. Inoltre, è possibile creare una propria libreria con i propri modelli di armadio
(libreria componibile propria).
Archiviazione di regole di progettazione personalizzate: salvataggio delle proprie regole di progettazione che possono
essere utilizzate anche per i nuovi modelli.
Visualizzazione del mobile: rappresentazione 2D/3D del mobile durante la configurazione.

Funzioni speciali
 Applicazione basata sul web: cabinetCreator può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo con un browser Internet.
Si può infatti usare in ufficio, sulla macchina o addirittura con il cellulare e senza alcuna installazione software.

 Impiego flessibile: utilizzabile insieme a tutte le macchine (anche di fornitori terzi). Ciò non vale per i programmi CNC
(qui solo versione di file mpr).

 La configurazione del mobile passo dopo passo: Personalizza i tuoi mobili secondo i desideri del tuo cliente con pochi clic.

Potete trovare maggiori
informazioni su
digital.homag.com

Prenota l‘app gratuitamente per 30 giorni su
www.tapio.one

digital.homag.com/cabinet-creator

Puoi trovare il nostro
video tutorial su
docs.homag.cloud
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dati di produzione. Disegni, distinte materiali e programmi CNC vengono creati direttamente nell‘applicazione ed esportati.

