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Der 3D Hausplaner 

Salvataggio e copie di sicurezza (backup) dei progetti in Hausplaner 

Generale 
Salvare regolarmente un progetto è molto importante! La perdita di dati non deve accadere e dunque 

per evitare problemi prendiamo delle precauzioni automatizzate. 

Quanto segue fornisce informazioni sul salvataggio, sulle copie di sicurezza e sul ripristino di un 

progetto in caso di crash del programma. 

Salvare il progetto 
Inizia creando un nuovo progetto. 

 

Verrà visualizzata l'area di lavoro in cui potrai iniziare a 
disegnare. Tieni presente che il tuo nuovo progetto  
non ha ancora un nome e che quindi non potrà 
ancora utilizzare le funzioni ottimali di salvataggio! 

 
Quindi, il primo passo è assegnare un nome al nuovo progetto e salvarlo in una cartella del disco del 
tuo computer. 

Perciò, clicca il menu File --> Salva progetto --> Salva progetto come e facendo molta attenzione al 
percorso in cui ti trovi, scegli la cartella più comoda alle tue esigenze e salva il progetto col nome che 
preferisci. 

  

Questo progetto sarà ora in cima all’elenco degli ultimi file aperti (che piano piano prenderà corpo) e 
se muovi il mouse su di esso vedrai la posizione in cui è stato salvato. 

 

Di tanto in tanto è conveniente salvare manualmente premendo il pulsante apposito: 

Puoi anche premere CTRL+S sulla tastiera per salvare. 

 

Quando si chiude il programma, appare la richiesta qui 
affianco. 
 
I cambiamenti si riferiscono all'ultimo salvataggio 
intermedio che è stato eseguito. Fondamentalmente, 
premendo No, le ultime modifiche non verranno salvate! 
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Copie di sicurezza (backup) 
Per i progetti che vengono modificati e salvati in 3D Hausplaner, durante la modifica viene sempre 
creata una copia di sicurezza. Questa copia di backup ha lo stesso nome del file di progetto ma con 
l'estensione .cad.bak e si trova nella stessa cartella del file di progetto: 

 

Questo file di backup viene aggiornato dal programma ogni x minuti come da impostazioni: 

                                       

Il programma crea un secondo file di sicurezza autonomo con l’estensione speciale .cad.autobak 

 e in caso Hausplaner si bloccasse andando in crash, al momento 
dell’apertura del progetto Hausplaner domanderà se utilizzare l’ultimo file utilizzato automaticamente: 

 

A questo messaggio rispondere Sì e successivamente 
salvare subito il file prima di continuare assegnando il 
nome desiderato, evitando dunque di usare il file 
rinominato automaticamente dal programma .001. e 
generare un inutile confusione. 

Se al momento dell’apertura non apparisse alcun messaggio di allerta come quello mostrato, vai nella 
cartella del progetto sui stavi lavorando e ordina i file per data di modifica. Controlla quale sia il file di 
sicurezza (backup) più recente  

Clicca il comando Apri file, e 
filtra Tutti i file (*.*) in modo 
da visualizzare anche i file di 
sicurezza (backup) ed apri 
quello più recente. 
 

 

È consigliato vivamente SALVARE SPESSO! Questa è una regola per TUTTI i software 3D! 


