
ITALIANO - Linee guida configuratore 3D 

Istruzioni generali 

- Cliccare sui riquadri neri a sinistra del configuratore, per accedere o richiudere i menù a tendina volti 

alla gestione delle diverse opzioni di visione del Covid Box e Box della Salute;  

- Cliccare sull’ingranaggio in alto a destra del configuratore per accedere alle impostazioni di 

quest’ultimo; utile per regolare ad esempio lo schermo o lingua; 

- Usare la barra a destra del configuratore per regolare lo zoom; tale funzionalità si ha anche tramite 

rotella del mouse; 

- Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e muovere il mouse in contemporanea per avere una 

visione immersiva del prodotto; 

- Cliccare sul riquadro nero a sinistra del configuratore con scritto ENVIRONMENT per inserire il Box 

della Salute nei diversi ambienti proposti. 

Solo per visione del sito da dispositivo mobile (cellulare, tablet etc.) 

- Per primo accesso al configuratore 3D da dispositivo mobile scaricare la app SHOWin3D; 

- Ritornare sul sito e nella sezione relativa al configuratore 3D. 

- Cliccare sul tasto REALTÀ AUMENTATA per vedere tramite la fotocamera del tuo dispositivo mobile 

il Box della Salute nello spazio in cui ti trovi. 

Selezione del sistema 

- Per selezionare il Covid Box cliccare sul riquadro a destra denominato BOX EDITION; va fatto 

presente che all’apertura dell’applicazione 3D, si ha in automatico la visione del Covi Box.  

- Per selezionare il Box della Salute cliccare sul riquadro a destra denominato BOX_SALUTE.  

Informazioni sul menù a tendina relativo al Covid Box 

- Alla voce CONFIGURAZIONI si ha una visione completa delle 3 configurazioni proposte per il Covid 

Box: 

o CONF 1: visione sia del Covid Box con postazione desk, sia Covid Box con solo arco 

sanificante; 

o CONF 2: visione Covid Box con solo Arco sanificante; 

o CONF 3: visione Covid Box con solo postazione desk. 

- Alla voce INFO si hanno informazioni inerenti alla postazione desk ed all’arco sanificante. 

o GATE MODULE: informazioni inerenti all’arco sanificante; 

o MODULO DESK: informazioni inerenti alla postazione desk. 

- Alla voce DIMENSIONI si ha visione delle dimensioni che riguardano l’intera struttura Covid Box. 

Informazioni sul menù a tendina relativo al Box della Salute 

- Alla voce CONFIGURAZIONI si ha una visione completa delle 3 configurazioni proposte per il Covid 

Box: 

o CONF 1: visione Box della Salute aperto; 

o CONF 2: visione Box della Salute chiuso. 

- Alla voce COLORAZIONI si può visionare il Box della Salute con le colorazioni proposte. 

- Alla voce COLORE TETTO si può visionare la scocca superiore del Box della Salute con le colorazioni 

proposte. 

- Alla voce ANIMAZIONI si possono osservare le animazioni inerenti alla poltrona ed alla porta 

d’ingresso. 

- Alla voce DIMENSIONI si ha visione delle dimensioni che riguardano il Box della Salute. 

- Alla voce INFORMAZIONI si hanno informazioni sulle varie parti del Box della Salute. 

- Alla voce LOGO si ha visione del Box della Salute con o senza logo. 



ENGLISH - 3D configurator guidelines 

General instructions 

- Click on the black boxes on the left of the configurator to access or close the drop-down menus aimed 

at managing the different viewing options of the Covid Box and Box della Salute; 

- Click on the gear at the top right of the configurator to access the settings of the latter; it is helpful 

to adjust, for example, the screen or language; 

- Use the bar on the right of the configurator to adjust the zoom; this functionality is also available via 

the mouse wheel; 

- Hold down the left mouse button and move the mouse simultaneously to have an immersive view of 

the product; 

- Click on the black box on the left of the configurator with the inscription ENVIRONMENT to insert 

the Box della Salute in the various proposed environments. 

Only for viewing the site from a mobile device (mobile phone, tablet, etc.) 

- For the first access to the 3D configurator from a mobile device, download the SHOWin3D app; 

- Return to the site and the section relating to the 3D configurator; 

- Click on the AUGMENTED REALITY button to view the Box della Salute in the space you are via the 

camera of your mobile device. 

System selection 

- To select the Covid Box, click on the box on the right called BOX EDITION; you view Covid Box 

automatically when the 3D application is opened. 

- To select the Box della Salute, click on the box on the right called BOX_SALUTE. 

Information on the drop-down menu relating to the Covid Box 

- Under CONFIGURATIONS, you have a complete view of the three configurations proposed for the 

Covid Box: 

o CONF 1: viewing of both the Covid Box with desk station and Covid Box with sanitizing arch 

only; 

o CONF 2: Covid Box vision with sanitizing arch only; 

o CONF 3: Covid Box viewing with desk station only. 

- The INFO item provides information on the desk station and the sanitizing arch. 

o GATE MODULE: information relating to the sanitizing arch; 

o DESK MODULE: information relating to the desk station. 

- Under DIMENSIONS, you can see the dimensions that affect the entire Covid Box structure. 

Information on the drop-down menu relating to the Box della Salute 

- Under CONFIGURATIONS, you have a complete view of the three configurations proposed for the 

Covid Box: 

o CONF 1: open Box della Salute vision; 

o CONF 2: Box della Salute vision closed. 

- Under COLORS, you can view the Box della Salute with the proposed colors. 

- Under COLOR ROOF, you can see the upper body of the Box della Salute with the proposed colors. 

- Under ANIMATIONS, you can see animations related to the armchair and the entrance door. 

- Under DIMENSIONS, you can see the dimensions concerning the Box della Salute. 

- Under INFORMATION, you can find information on the various parts of the Box della Salute. 

- Under LOGO, you can see the Box della Salute with or without logo. 


