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Impostazioni predefinite nel file Standard.cad 

In 3D Hausplaner, diverse impostazioni predefinite possono essere stabilite per facilitare la gestione di 

un progetto. Generalmente ogni impostazione - ad eccezione delle proprietà dei componenti – viene 

salvata nel file di progetto Standard.cad (C:\ProgramData\3DHausplanerXXX\Modelli). 

Puoi dunque creare i tuoi file di modello personalizzati e riutilizzarli quando desideri come si vede in 

questa schermata dove si è in procinto di creare un nuovo progetto partendo da un modello esistente. 

 

Regola le seguenti impostazioni di menu, schede e 
pulsanti di rappresentazione: 
Visualizza - Progetto – Opzioni – Mostra/Nascondi - 
Finestre – Gestori Piani/Livelli 
 
Ad esempio, puoi attivare la rappresentazione delle 
quote esterne, la visibilità e/o l’attrazione magnetica 
della griglia, le opzioni di generazione delle viste, etc. 

 
Se vuoi modificare questo file o crearne un tuo standard.cad (anche diverso), ha molto senso 
disegnare un progetto con le impostazioni di base che ti occorrono e regolare quelle esistenti. 
Prima di salvare il file definitivamente nella cartella Modelli, ricordati solo di eliminare eventuali 
componenti disegnati (muri, scale... etc.). 
 
Quindi dicevamo che potresti semplicemente regolare il file standard.cad e senza fare null’altro 
creare un nuovo progetto in cui lavorare. Ad esempio, se non ti piace avere la griglia attiva e 
nemmeno che eserciti attrazione magnetica sebbene nascosta, potresti aprire il modello standard, 
disattivare con un semplice clic sul pulsante di rappresentazione della griglia e sul pulsante 
dell’attrazione magnetica della griglia. A quel punto risalva il modello per com’è. 
 
esistente oppure crearne uno nuovo assegnando un nuovo nome al file di modello esistente.  
Se vuoi lavorare con il tuo modello, inizia il progetto con l'opzione Nuovo progetto da modello 
esistente! 
 

Salvare i componenti 
Puoi salvare i tuoi componenti o modificare quelli esistenti direttamente dai vari cataloghi. 
Il luogo di memorizzazione è la cartella 'Banche dati personali' che si trova all’interno della cartella dei 
dati di programma di sistema: C:\ProgramData\3DHausplanerXXX 
 
Per creare un nuovo elemento premi il pulsante Crea nuovo modello apposito oppure sovrascrivere i 
dati esistenti premi il tasto destro del mouse e clicca il comando Salva valori correnti nel catalogo...: 

                             
 

 
Il salvataggio dei propri componenti è spiegato in un video tutorial. 
 


