
PROGRAMMA DI CONFIGURAZIONE EASY PRODUCT FINDER

VELOCE. AFFIDABILE. INNOVATIVO.

Il programma di configurazione Easy Product Finder offre, grazie alla sua intuitività, la
possibilità di configurare in modo rapido e semplice i prodotti TROX nei diversi progetti. Dati
tecnici affidabili, assistenti di configurazione interattivi e numerose funzioni di analisi, come i
resoconti sui parametri immessi e i risultati di configurazione, i testi di supporto e la
nomenclatura dei pezzi, fanno dell'Easy Product Finder uno strumento irrinunciabile nel campo
dei sistemi tecnici per l'edilizia.

SCARICA ORA L'ULTIMA VERSIONE

Il nuovo aggiornamento del programma di configurazione alla versione 2.3 contiene molte
migliorie e aggiornamenti nel campo dei diffusori lineari a feritoia e dei codici d’ordine. Inoltre è
stata integrata la nuova serranda antifumo EK-EU. 

Condizioni d'uso dell'Easy Product Finder
TROX GmbH conferma che il software TROX Easy Product Finder Software (EPF) e i
relativi aggiornamenti possono essere scaricati e utilizzati gratuitamente.

Tale diritto di utenza è un diritto non esclusivo. Tutti i diritti di elaborazione e modifica del
software appartengono a TROX GmbH.
Requisiti di sistema

Sono supportati i seguenti sistemi operativi:
   - Windows XP SP3
   - Windows 7
Nota: se sul computer non è installato .NET-Framework 4.0, si riceverà una segnalazione
al momento della configurazione di Easy Product Finder e sarà possibile procedere
all'installazione.
Compatibilità e requisiti della versione precedente:
Per essere sempre aggiornati, raccomandiamo di utilizzare il nuovo Easy Product Finder
2.

Segnaliamo che i file di progettazione precedenti non sono compatibili con il nuovo Easy
Product Finder 2. Alla fine del 2012 si provvederà a garantire la compatibilità per l'Easy
Product Finder 1.x.
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