
GUIDA PRATICA
Visione dei passaggi utili
per effettuare il download dei disegni 3D

www.italtronic.com



 1) ACCEDERE AL SITO

> Accedere al sito web: italtronic.com

> Selezionare la prima voce del menù principale: PRODOTTI



2) SELEZIONARE LA CATEGORIA PRODOTTO 

> All’interno della pagina PRODOTTI, selezionare la CATEGORIA PRODOTTO desiderata. 

> Accedendo alla categoria, potrete selezionare succesivamente il singolo prodotto nel modello 
e/o formato a voi necessario.



3) SELEZIONARE IL DISEGNO 3D

> Individuando in tabella il codice prodotto desiderato, selezionare il pulsante: “DISEGNO 3D”.

4) LISTA PRODOTTI

> Si possono scegliere nelle tabelle sino ad un massimo di 9 disegni 3D da scaricare in un’unica 
volta.

> Per visionare la lista dei disegni 3D selezionati, apparirà (nella parte alta della pagina del sito) 
un banner grigio con la scritta: “Disegni 3D”.

> Posizionando il cursore sulla fascia, sopra la parola “Disegni 3D”, apparirà la vostra lista.
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5) RICHIESTA DISEGNO 3D

5) RICHIESTA DISEGNO 3D
> Procedete cliccando il pulsante azzurro “RICHIEDI DISEGNI>” per poter scaricare i disegni 
selezionati

> Verrete indirizzati ad una pagina dedicata: “Offerta gratuita disegni 3D”.

> Se siete già clienti registrati apparirà il modulo precompilato con i vostri dati e i codici prodotti 
da voi selezionati.

> Se non siete utenti già registrati dovrete solamente compilare il Modulo di richiesta 
campionature inserendo i vostri dati personali . Troverete precompilata la voce: “Codici prodotti”.
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6) ATTENZIONE!

5) RICHIESTA DISEGNO 3D
> Il servizio di download dei disegni 3D è attivo su tutti i prodotti.

> Il download è immediato se il fi le è già presente nel server.
In caso contrario verrà segnalato, accanto al codice, la dicitura: “Non disponibile al download. 
Questo disegno ti verrà inviato per e-mail a breve” e riceverete pertanto il fi le in un secondo 
momento per e-mail come indicato nella dicitura.



Via Austria 25/D 
35127 Padova - Italy 
T. +39 049 8947150 
F. +39 049 8947151 

www.italtronic.com


