
IL PROGRAMMA DI SELEZIONE EASY PRODUCT FINDER

IL NUOVO EASY PRODUCT FINDER TROX

VELOCE. AFFIDABILE. INNOVATIVO.

Il programma di selezione Easy Product Finder TROX è diventato uno strumento
di importanza centrale per l'attività degli studi di progettazione. La sua interfaccia
utente è semplice da utilizzare. Agli utenti viene data la possibilità di disegnare e
configurare liberamente aree di lavoro individuali. L'utilizzo della tastiera e delle
shortcut permette agli utenti di lavorare più velocemente.
 
A parte gruppi prodotto addizionali ora disponibili nell'Easy Product Finder, come i
regolatori TROX, LABCONTROL e i dispositivi terminali di TROX HESCO
Svizzera, la navigazione e la gestione di Easy Product Finder è stata
ulteriormente migliorata.
Il più veloce accesso alla selezione prodotti e alla struttura del progetto, la
semplicità di aggiungere e cambiare prodotti al progetto, l'innovativa ricerca
prodotti per una veloce progettazione e la nuova e interattiva wizard - ora
disponibile anche per i regolatori - permette un lavoro veloce, affidabile e
innovativo.
Creato il progetto, un elenco di materiali con i prodotti selezionati, inclusi i dati
tecnici, può essere creato, esportato e scaricato.
 
Informazioni sui prezzi sono accessibili anche tramite TROX NET.
 
 

Condizioni d'uso per Easy Product Finder
TROX GmbH conferma che la versione corrente del software TROX Easy Product Finder
(EPF) e i suoi aggiornamenti possono essere scaricati e utilizzati gratuitamente.
Questa licenza non è esclusiva. TROX GmbH detiene tutti i diritti per elaborare e
modificare il software.

Sistemi operativi supportati
Sono supportati i seguenti sistemi operativi: 
  - Windows XP SP3
 - Windows 7
Nota: se non hai ancora installato .NET-Framework 4.0, ne verrai informato durante il
setup di Easy Product Finder e potrai continuare l'installazione.

Compatibilità e supporto con le versioni precedenti:
Vi raccomandiamo di utilizzare il nuovo Easy Product Finder 2 in modo tale da essere
sempre aggiornati.
Tieni presente che i file di progetto precedenti non sono compatibili con il nuovo Easy
Product Finder 2. L'assistenza per Easy Product Finder 1.x non sarà più disponibile a
partire dalla fine del 2012. 
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