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INFORMAZIONI LEGALI 

 
Sul presente manuale dell'utente ci riserviamo tutti i diritti d'autore. Vietata la riproduzione del 
manuale o di parti di esso in qualunque forma, senza il nostro previo consenso scritto. 

Non ci assumiamo responsabilità alcuna per i danni derivanti dal software di progettazione 
„GANILEOS“ o dai programmi o file in esso contenuti. Tutti i diritti sono soggetti a protezione.  

 

Proprietario del 
medium: GRASS GmbH 

Indirizzo: Grass Platz 1, 6973 Höchst, Austria 

Telefono: +43 5578 701-0 

Telefax: +43 5578 701-59 

E-mail: info@grass.eu 

Sito web: www.grass.at 
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1. Introduzione  
Il presente manuale descrive il software di progettazione GRASS Ganileos. 
Questa soluzione software basata su Internet consente la progettazione di 
mobilim la quale viene semplificata scegliendo la giusta giunzione GRASS. Una 
volta conclusa la progettazione, le giunzioni possono essere ordinate 
direttamente presso il rivenditore.   
Inoltre è possibile operare la scelta delle singole giunzioni anche mediante un 
catalogo online, che ripropone il catalogo commerciale di GRASS. 

Il seguente manuale descrive i seguenti settori: 

Catalogo GRASS 

Il catalogo GRASS raffigura la gamma di prodotti in commercio. Mediante il 
catalogo si possono selezionare e richiedere le singole giunzioni.  

Progettista di mobili 

Il Progettista di mobili consente all'utente di progettare mobili personalizzati. 
In base alla progettazione vengono filtrate le giunzioni  GRASS adeguate, le 
quali vengono messe a disposizione dell'utente. 

Mio Ganileos 

In Mio Ganileos le progettazioni vengono sintetizzate all'interno di 
commissioni. Successivamente possono essere richieste le giunzioni in base 
alla progettazione e al catalogo GRASS. Sono altresì disponibili elenchi di 
giunzioni, elenchi di sezioni e disegni che possono essere scaricati. 

 

2. Preparazione del sistema 
Per la preparazione e l'utilizzo di GRASS Ganileos occorrono che siano 
soddisfatti i seguenti requisiti di sistema.  Si rende inoltre necessaria 
l'installazione dei software elencati.   

2.1 Requisiti di sistema 

2.1.1 Requisiti minimi  

I requisiti elencati a seguire devono essere soddisfatti per eseguire GRASS 
Ganileos sul vostro PC:  

§ Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 (R2), Mac OS 10.5.7+ 

§ Processore: almeno 1,6 GHz 
§ Memoria di lavoro: almeno 512 MB RAM 
§ Connessione Internet stabile a partire da UMTS/ADSL (ca. 384 kbit/s) 
§ Scheda grafica NVIDIA o ATI con 128 MB di memoria grafica (256 MB a 

partire da Vista) 
§ Risoluzione dello schermo 1280 x 1024 pixel  

 

2.1.2  Browser e versioni 

Ganileos di GRASS può essere utilizzato con i seguenti browser Internet: 

§ Internet Explorer a partire dalla versione 7,  
§ Firefox a partire dalla versione 3.6  
§ Chrome a partire dalla versione 12 
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2.2 Installazione 

Il seguente software è necessario per l'utilizzo di Ganileos di GRASS e può 
essere scaricato gratuitamente ai links sotto indicati: 

 

§ Microsoft Silverlight http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx 

§ Foxit PDF Reader http://www.zdnet.de/download/615/foxit-pdf-reader.htm 

§ 7-Zip http://www.7-zip.de/ 

§ DXF Viewer http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813 
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3. Ganileos 

3.1 Navigazione 

3.1.1 Schermata di navigazione 

La prima finestra di dialogo mostra l'area di navigazione. Qui è possibile 
avviare le seguenti aree parziali di Ganileos di GRASS: 

 

Catalogo GRASS 

 

Il catalogo GRASS permette di visualizzare online la 
gamma di articoli GRASS e di inserire questi articoli in 
una commissione.   

 

Progettista di 
mobili 

 

Il Progettista di mobili permette all'utente di progettare 
il suo mobile personalizzato e di trovare 
automaticamente il sistema di movimento adatto alla 
progettazione. 

 

Mio Ganileos 

 

In Mio Ganileos vengono gestite le progettazioni. 
Successivamente possono essere richiesti i sistemi di 
movimento in base alla progettazione e al catalogo 
GRASS. 

 

 

Questi moduli vengono spiegati con dovizia di particolari nel prosieguo del 
presente documento per quanto attiene al controllo e alla funzionalità. 
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Figura 1 – Schermata di navigazione GANILEOS 

 

3.1.2 Funzioni standard 

Nelle finestre di dialogo in alto a destra sono posizionate le funzioni standard. 
Esse offrono un'ulteriore funzionalità per la navigazione. Sono disponibili le 
seguenti funzioni: 

 

 Apre la schermata di navigazione  

 Apre l'area Mio Ganileos 

 Apre il catalogo GRASS 

 Apre il manuale dell'utente 

 Apre il Progettista di mobili  

 

3.2 Catalogo GRASS 

3.2.1 Introduzione 

Il catalogo GRASS permette di visualizzare online la gamma di prodotti 
GRASS. Grazie ad una chiara suddivisione in categorie è possibile trovare 
rapidamente e comodamente l'articolo desiderato.  

Mediante la funzione di ricerca e filtro è possibile limitare la quantità di 
risultati e trovare rapidamente l'articolo desiderato. 

 

3.2.2 Visualizzazione delle categorie 

La visualizzazione delle categorie permette di limitare i risultati della ricerca. 
Più categorie si aprono, più preciso sarà il risultato della ricerca. Sul lato 
sinistro (1) si possono aprire le categorie. Un altro modo per aprire le 
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categorie è la selezione delle immagini nella parte destra della finestra di 
dialogo (2).  
 

 
Figura 2 – Pagina iniziale catalogo GRASS 

 

3.2.3 Filtri degli attributi 

I filtri degli attributi consentono di effettuare la ricerca in base agli attributi 
degli articoli. Gli attributi sono per esempio l'angolo di apertura in un sistema 
di cerniere o la portata di un sistema di estrazione. 

 
Figura 3 – Filtri degli attributi nel catalogo GRASS 

1 

2 

1 

2 
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Al centro della finestra di dialogo (1) si possono selezionare gli attributi. Sul 
lato destro (2) vengono poi visualizzati i possibili articoli. Più attributi si 
selezionano, più preciso sarà il risultato.  

 

Sono disponibili le seguenti funzioni per i filtri degli attributi: 

Attiva filtri Vengono attivati i filtri selezionando dal 
menu a tendina il relativo filtro. 

 

Disattiva filtri Se si desidera disattivare filtri già attivati, 
nell'elenco a tendina occorre selezionare 
Seleziona.    

 

Annullare la selezione Per annullare l'intera selezione dei filtri 
degli attributi occorre selezionare il 
pulsante Annulla. 

 

 

Inoltre, come descritto nel capitolo 3.2.2, vi è la possibilità di limitare il 
risultato dalla visualizzazione delle categorie. 

 

3.2.4 Funzione di ricerca  

Con la funzione di ricerca (1) nel catalogo GRASS, in base alle parole chiave e 
al codice articolo è possibile trovare gli articoli GRASS. Questo tipo di ricerca è 
adatto quando si conosce completamente o in parte il nome dell'articolo 
ovvero il codice dell'articolo. Il risultato della ricerca viene visualizzato in un 
elenco (2).   
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Figura 4 – Panoramica degli articoli dopo l'utilizzo della funzione di ricerca 

 

3.2.5 Informazioni sugli articoli 

I singoli articoli del catalogo GRASS possono inoltre essere inseriti in MIO 
Ganileos e richiamati successivamente.  
La descrizione dettagliata (1), un'anteprima massimizzata (2) e il numero 
d'ordine (3) dell'articolo sono riportati nella finestra di dialogo.  

 
Figura 5 – Informazioni sugli articoli 

1 
2 

3 

1 

2 
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3.3 Progettista di mobili 

3.3.1 Introduzione 

Il Progettista di mobili permette all'utente di progettare il suo mobile 
personalizzato e di trovare automaticamente il sistema di movimento adatto 
alla progettazione.  
Grazie a diverse funzionalità di uscita, è possibile creare disegni, elenchi delle 
sezioni ed elenchi delle giunzioni in diversi formati.  

 

Il Progettista di mobili si divide in quattro fasi.  

Configurazione di base 

 

Nella configurazione di base vengono impostati 
i parametri generali per la progettazione 
dell'articolo. 

 

Suddivisione e dotazione Nella fase di suddivisione e dotazione vengono 
selezionati i componenti del mobile e le relative 
impostazioni. 

 

 

Selezione delle cerniere 

 

Nella fase di selezione delle cerniere vengono 
selezionati gli articoli da assegnare ai relativi 

Download modello CAD Selezionando il file DWG dell'articolo, è 
possibile scaricare un modello CAD. 

 

Salvare in MIO GANILEOS Con il pulsante „Salvare in MIO 
GANILEOS" è possibile il trasferimento in 
una commissione. Si può inoltre 
aumentare la quantità di articoli da 
richiedere. 

 

Indietro Con il pulsante Indietro si apre la 
visualizzazione degli attributi richiamata 
per ultima.  
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componenti. 

 

Sintesi della progettazione Nella sintesi della progettazione vengono 
prodotti disegni, elenchi delle sezioni ed elenchi 
delle cerniere in diversi formati. 

 
 

 

3.3.2 Selezione mobile 

Nella finestra di dialogo Selezione mobile viene effettuata la scelta fra tre 
diversi tipi di mobili: 

mobile rettangolare 

 
Mobile ad angolo - 90° sottopensile 

 
Mobile ad angolo - standard 
sottopensile 

 
 

 

Questa selezione è la base per l'ulteriore configurazione dell'articolo.  
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Figura 6 – Tipi di mobili 

 

3.3.3 Configurazione di base 

Dopo aver selezionato un tipo di mobile, si apre la finestra di dialogo per la 
configurazione di base.   

 
Nella parte superiore vengono disposte le schede di registro. Le schede di 
registro permettono di navigare all'interno delle 4 fasi del programma 
(avanti/indietro). L'elaborazione avviene nella sequenza indicata.  

Nella configurazione di base vengono impostati i parametri generali per la 
progettazione dell'articolo.    
Qui si possono configurare le dimensioni esterne dell'articolo e le dimensioni 
delle giunzioni per i frontali (1).  

§ Altezza (mm) 
§ Larghezza (mm) 
§ Profondità (mm) 
§ Aria in alto (mm) 
§ Aria centrale (mm) 
§ Aria in basso (mm) 
§ Aria a sinistra (mm) 
§ Aria a destra (mm) 

Si sceglie inoltre la struttura. 

§ Progettazione con/senza serie di fori. 
§ Progettazione con/senza schienale. 

Nella parte inferiore (2) vengono visualizzate le anteprime dei parametri 
selezionati. Le immagini vi aiutano nella configurazione degli articoli. Le 
impostazioni eseguite in questa finestra possono essere visualizzate 
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direttamente nella parte centrale (3). Inoltre in quest'area vengono 
visualizzate le dimensioni esterne del mobile. 

 

 
Figura 7 – Workflow I „Configurazione di base“ 

 

3.3.4 Navigazione nel mobile 

3.3.4.1 Funzioni standard 

Le seguenti funzioni standard sono disposte al di sotto delle schede di registro 
e, oltre alla navigazione nel mobile, permettono una funzionalità ampliata 
(4): 

 

 Aggiorna 
Le modifiche eseguite nella configurazione di 
base vengono visualizzate nelle finestre di 
anteprima mediante Aggiorna.  

 Zoomma tutto 
Imposta la visualizzazione in modo che 
l'articolo completo si trovi nell'area di 
visualizzazione della finestra.  

 Vista isometrica Riporta l'articolo in anteprima 3D 
all'isometria 

 Annulla Annulla l'ultima modifica eseguita 

 Ripristina Ripristina l'ultima azione annullata con la 
funzione Annulla. 

1 

2 

3 

5 

4 
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 Rimuovi Con Rimuovi possono essere cancellati i 
componenti. Purché siano evidenziati. 

 Sposta Consente di spostare in tutte le direzioni la 
proiezione su due piani. 

 Disattiva Disattiva lo spostamento della visualizzazione 
e torna alla funzione standard. 

 

3.3.4.2 Seleziona elementi 

Per modificare le impostazioni dei componenti, essi devono essere selezionati 
con il tasto sinistro del mouse. L'elemento diventa verde. Sul lato sinistro si 
possono quindi modificare le relative impostazioni. 

 

3.3.4.3 Slider 3D 

Nella parte destra vi è un'anteprima 3D interattiva (5). Il mobile può essere 
ruotato in qualunque posizione premendo il tasto sinistro del mouse. Per 
adattare le dimensioni della finestra si può tirare a sinistra e destra la barra 
3D verde. 

Sono disponibili le seguenti funzioni per la navigazione: 

 

 

Ruota articolo  Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e 
ruotare 

Rimpicciolisci 
articolo 

Muovere in avanti la rotellina del mouse 

Ingrandisci articolo Muovere verso dietro la rotellina del mouse 

 

Sono inoltre disponibili le funzioni standard descritte nel capitolo 3.3.4.1.  

 

3.3.5 Suddivisione e dotazione 

Una volta eseguita la configurazione di base, il mobile può essere attrezzato 
con i componenti mediante Drag and Drop. A questo scopo serve la finestra 
di dialogo Suddivisione e Dotazione nella seconda scheda di registro. Per la 
struttura e i comandi si rimanda al capitolo 3.3.4.  

Il mobile può essere attrezzato con i seguenti componenti: 

 

Cassetto 
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Cassetto interno 

  

Cassetto comprensivo di 
ripiano estraibile  

Anta 
 

Anta a ribalta 
 

Fondo della costruzione 
 

Lato centrale 
 

Fondo 
 

Schienale 
 

Frontale cieco 
 

 

Questi elementi si trovano a sinistra vicino alla proiezione a due piani in una 
barra da scrollare.  

Oltre alle funzioni standard, in questa finestra di dialogo sono disponibili 
anche la proiezione su tre piani e la slide di anteprima in 3D.  

 

 
Se si evidenzia un elemento già integrato, sul lato sinistro se ne possono 
modificare i parametri. Anche in questo caso i relativi parametri vengono 
descritti con un'immagine nell'area a sinistra in basso. Dato che i parametri si 
riferiscono agli elementi evidenziati, vengono visualizzate solo le possibilità di 
configurazione pertinenti.  
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Figura 8 – Definizione dei parametri mediante selezione della zona 

 

Per aggiungere in una zona elementi come cassetti o ante, occorre prima 
selezionare la relativa zona (1). Quando si effettua la selezione, la zona si 
colora di verde. 

 

A sinistra vicino la proiezione su due piani in una barra da scrollare. Lì sono 
disponibili tutti i possibili elementi per la dotazione. Essi possono essere 
trascinati nella zona precedentemente evidenziata mediante Drag & Drop (2). 
Successivamente l'elemento, che nell'esempio è un fondo della costruzione, 
viene integrato nel mobile (3). 

 

   
Figura 9 – Visualizzazione della funzione „Drag and Drop“ 

 

2 

1 

2 3 
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3.3.5.1 Regole per gli articoli 

Per gli articoli valgono le seguenti restrizioni: 

mobile rettangolare 
 

Altezza massima 2.500 mm 

Profondità massima 2.000 mm 

Giunzioni 
Per gli spessori dei componenti maggiori di 23 mm 

sono ammessi solo tasselli, altrimenti tasselli ed 
eccentrico 

Serie di fori 
Se si utilizza una serie di fori, tutte le lavorazioni 
vengono ricondotte alla serie di fori. Questo può 

essere definito nello specifico 

  

Mobile ad angolo 
 

Limite di altezza Il limite è di 690 mm- 950 mm 

Il mobile ad angolo non 
comprende elementi da 
incasso  

 

  

Base 
 

Limite di altezza Il limite si pone tra 600 e 900 mm 

Larghezza minima 900 mm 

  

3.3.5.2 Regole per gli elementi a incasso 

Per gli elementi a incasso il programma osserva le seguenti restrizioni di 
progettazione: 

 

Cassetto 
 

Larghezza di incasso massima 1200mm (sistemi di guida 1600 
mm) 

Costruzione a filo Non è possibile alcun sistema 
comfort 

Sistema con sponda laterale semplice Non è possibile alcun sistema 
comfort 

Sistema di guida 

A partire da una sporgenza dello 
schienale di 20 mm è disponibile 

una ringhierina in WF 3 

L'altezza massima dello schienale 
viene definita a seconda del lato del 
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cassetto e dalle impostazioni di 
suddivisione   

 

Ci sono diversi tipi di incasso, che influenzano l'incasso del cassetto: 

1. Sfruttamento ottimale dello 
spazio 
Se si sceglie quest'opzione, il cassetto 

viene progettato in modo da sfruttare al 

meglio lo spazio disponibile. Il cassetto 

sarà incassato al massimo possibile. 

In Ganileos viene selezionato il tipo di 

incasso Sruttamento ottimale dello 

spazio se la suddivisione del cassetto è 

impostata disuguale o se i valori delle 

giunzioni (sopra, centro, sotto) non sono impostati in modo identico. 

2. In base alla serie di fori 
 
Con questa funzione i cassetti vengono progettati in modo da 

essere adattati alle serie di fori preesistenti. 

Il tipo di incasso In base alla serie di fori si usa se è attivata 

l'opzione Serie di fori - Si. In questo modo tutte le guide 

vengono ricondotte alla successiva serie di fori. 

 

 

 

3. Fori dei frontali uguali  
Con questa funzione i cassetti 

vengono progettati in modo che 

tutti i frontali abbiano gli stessi 

fori. Il tipo di incasso Fori dei 

frontali uguali si usa se nei 

cassetti vi è la Suddivisione - 

Uguale e se i valori delle 

giunzioni (sopra, centro, sotto) 

sono impostati in modo 

identico. 

 

Cassetto interno 
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Tipo di struttura del sistema di guide Telaio dell'anta - telaio in legno 

Tipo di struttura del sistema di guide Distanziale non ammesso- cerniera da 
160°/170° in WF 3 

Tipo di struttura del sistema di guide Telaio dell'anta - telaio in legno 

Sistema Comfort Non è possibile l'incasso di sistemi 
Comfort 

Elemento a incasso anta Per ulteriori restrizioni si rimanda 
all'elemento a incasso anta 

Collisione di guida e cerniera 

A tal fine è possibile configurare la 
distanza della cerniera (sopra/sotto). Vi è 

inoltre la possibilità di stabilire una 
distanza del cassetto inferiore rispetto al 

fondo.  

 

 

Cassetto comprensivo di 
ripiano estraibile 

 

 
 

 

Sistema Comfort Possibile l'incasso nel cassetto inferiore 

Elemento a incasso cassetto Per ulteriori restrizioni si rimanda 
all'elemento a incasso anta 

 

 

Anta 

 

 

 

Spessore telaio di alluminio Minimo 16 mm, massimo 24 mm 

Larghezza del telaio in alluminio Minimo 19 mm, massimo 22 mm 

Spessore del telaio in legno Minimo 13 mm, massimo 36 mm 

Larghezza del telaio in legno Minimo 35 mm 

Spessore dell'anta in vetro Minimo 4 mm, massimo 6 mm 

Spessore frontale liscio Minimo 13 mm, massimo 60 mm 

Misure di montaggio anta singola Minimo 280 mm, massimo 1.000 mm 

Misure di montaggio anta doppia Minimo 280 mm, massimo 2.000 mm 

Profondità massima 900 mm 

Peso massimo 29 Kg 

 

 

 

Anta a ribalta 

  

Montaggio anta a ribalta  Possibile se non vi sono eccessi di 
dimensioni per l'articolo. Ci sono inoltre 
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delle correlazioni con il peso e l'altezza 
dell'anta a ribalta 

 
 

 

Fondo della costruzione 
 

Possibili versioni  Come fondo, come divisione verticale 
senza elemento 

Giunzioni 
Per gli spessori dei componenti maggiori 

di 23 mm sono ammessi solo tasselli, 
altrimenti tasselli ed eccentrico 

 

 

Lato centrale 

 

 

 

Giunzioni 
Per gli spessori dei componenti maggiori 

di 23 mm sono ammessi solo tasselli, 
altrimenti tasselli ed eccentrico 

Serie di fori 
Se si utilizza una sere di fori con l'articolo 
(configurazione di base), vi è la possibilità 
di trasferire la serie di fori sul lato centrale 

 

 

Fondo 

 

 

 

 

 

 

Schienale 
 

Montaggio dello schienale 

ll montaggio dello schienale può essere 
disattivato per l'intero articolo; a tal fine vi 

è un proprio elemento da incasso nel 
workflow „Dotazione del mobile“ per gli 

schienali dell'articolo 

  

  

Frontale cieco 
 

vedi elemento a incasso anta  per lo spessore del telaio 

  



 

www.grass.at Pagina 22 di 31 

 

3.3.6 Selezione delle cerniere 

Nella finestra di dialogo della terza scheda di registro, alla progettazione 
vengono assegnati i sistemi di movimento GRASS. Si può selezionare 
comodamente la ferramenta adatta mediante diversi filtri per gli articoli.  

 
Figura 10 – Selezione dei sistemi di movimento adeguati 

 

Sul lato sinistro vengono visualizzati i tipi di ferramenta, come cerniere o 
cassetti (1). Con l'anteprima posta sotto la selezione dell'articolo (4) viene 
visualizzato in quale parte della struttura si trova l'elemento. Nell'esempio 
corrente si tratta dell'anta ovvero della cerniera. Nella parte centrale della 
finestra di dialogo vengono posti i filtri degli articoli (2). Se si seleziona sul 
lato sinistro una giunzione a cerniera, al centro vengono visualizzati i filtri 
adatti per la cerniera. Questi filtri sono opzionali, tuttavia se vengono usati 
molti filtri, la selezione si fa più precisa. Questi filtri vengono selezionati 
mediante un menu a tendina. Questo significa che vengono visualizzati solo i 
valori effettivamente disponibili. Sul lato destro della finestra di dialogo 
vengono visualizzati i risultati (3). La selezione del pulsante „Seleziona“ 
aggiunge questa cerniera alla selezione attuale. Una descrizione ampliata 
della cerniera è possibile cliccando sull'anteprima o sul testo descrittivo. Se si 
deve deselezionare una cerniera già selezionata, essa deve essere cliccata 
direttamente e nel contempo di deve cliccare sul lato destro „Deseleziona“. La 
selezione è quindi di nuovo vuota. 

 
Se sono selezionate tutte le cerniere (campi obbligatori, contrassegnati con 
*), è possibile accedere all'ultima scheda di registro. 

 

 

1 

2 
3 

4 
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Attiva filtri Vengono attivati i filtri selezionando dal 
menu a tendina il relativo filtro. 

 

Disattiva filtri Se si desidera disattivare filtri già attivati, 
nell'elenco a tendina occorre selezionare 
Seleziona.    

 

 

3.3.7 Output/links 

L'ultima finestra di dialogo del Progettista di mobili mostra una sintesi della 
progettazione. 

§ Impostazioni eseguite 
§ Anteprima 
§ Elenco della ferramenta 
§ Elenco misure di taglio 
§ Disegni 
§ Accessori/Links 
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Figura 11 – Sintesi della progettazione 

 

3.4 Mio Ganileos 

In Mio Ganileos è possibile gestire e successivamente ordinare le commissioni. 
  
Una commissione è una selezione di una o più strutture e rappresenta la base 
per il successivo ordine dei sistemi di movimento.    
In Mio Ganileos viene eseguito anche l'output degli elenchi della ferramente e 
delle sezioni di taglio.    

 
3.4.1 Selezione rivenditori 

3.4.1.1 Introduzione 

In questa finestra di dialogo vengono visualizzate tutte le commissioni, 
strutture ed articolo del catalogo online con le relative informazioni. Inoltre ad 
una commissione può essere assegnato un rivenditore.  
Per passare alla successiva finestra di dialogo, alla commissione si deve 
assegnare un rivenditore (1). Dopo la definizione, confermare l'inserimento 
con INVIO. Con il pulsante „Richiedi commissione“ si può avviare in seguito il 
proesso di richiesta.  

 

 
Figura 12 – Selezionare e confermare rivenditori 

 

3.4.1.2 Commissione 

Una commissione contiene gli articoli del catalogo online e della 
configurazione del mobile.  

1 



 

www.grass.at Pagina 25 di 31 

Da una commissione è possibile copiare e spostare articoli. Da un'intera 
commissione è possibile generare distinte dei componenti (somma di tutte le 
posizioni che si trovano in una commissione). 

L'utente ha la possibilità di creare una nuova commissione e di assegnare un 
nome alla commissione. 

 

3.4.1.3 Articoli 

Gli articoli sono i mobili configurati dal Progettista di mobili, i quali vengono 
assegnati alla commissione. Per un articolo possono essere generate distinte 
dei componenti e disegni. Inoltre per più articoli all'interno di una 
commissione è possibile generare distinte dei componenti.  

 

3.4.1.4 Articoli del catalogo online 

Gli articoli del catalogo online vengono selezionati dal catalogo GRASS (vedi 
cap. 3.2) e aggiunti ad una commissione. Essi vengono visualizzati al di sotto 
della commissione in una categoria separata. 

 

3.4.1.5 Funzioni  

In questa finestra di dialogo possono essere usate le seguenti funzioni per 
modificare una commissione: 

 Crea una nuova commissione in una nuova riga 

 
Apre la finestra di dialogo per la creazione di un 
nuovo rivenditore 

 Modificare le informazioni 

 Attribuzione rivenditori e download CSV 

 Cancellare l'intera posizione 

 Download dell'elenco delle sezioni in PDF 

 
Download dell'elenco dei sistemi di movimento in 
PDF 

 Modificare l'articolo 

 
Download dell'elenco dei sistemi di movimento in 
CSV 

 Download dell'elenco delle sezioni in CSV 

 Download del disegno in DWG 

 
Richiedi commissione (il rivenditore deve essere 
stato assegnato in precedenza) 
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3.4.1.6 Drag & Drop 

Gli articoli possono essere spostati in un'altra commissione mediante Drag & 
Drop. Per poterlo fare, entrambe le commissioni devono essere aperte.  

 

 
 Figura 13 – Visualizzazione della funzione „Drag and Drop“ 

 

3.4.1.7 Amplia righe 

Selezionando la freccia all'inizio della riga vengono visualizzate maggiori 
informazioni. Se si amplia una commissione, gli articoli ad essa assegnati 
vengono visualizzati. Vengono inoltre visualizzati gli articoli assegnati dal 
catalogo online.  

Sono disponibili le seguenti colonne nelle relative posizioni: 

 

Commissione 

Nome 

Rivenditori 

Commento 

Strumenti 

Struttura 

Anteprima 

Nome 

Quantità 

Commento 

Strumenti 

Articoli del catalogo 
online 

Anteprima 

Nome 

Numero d'ordine 

Quantità 

Commento 

Strumenti 
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3.4.2 Selezione delle quantità da ordinare 

In questa finestra di dialogo viene indicato in forma di tabella la quantità di 
posizioni rilevate.  

In questa tabella sono disponibili le seguenti colonne.  

§ Nome articolo 
§ Quantità 
§ Numero d'ordine  
§ Strumenti 

 

Indipendentemente dalla costruzione creata, la quantità delle posizioni può 
essere modificato.  

 
Figura 14 – Selezione delle quantità da ordinare 

 

In questa finestra di dialogo possono essere usate le seguenti funzioni: 

 

 Torna alla pagina principale di MIO GANILEOS 

 
Porta all'inserimento manuale dei dati dell'indirizzo 

 

3.4.3 Indirizzo di fatturazione/indirizzo di consegna 

In questa finestra di dialogo è possibile inserire e modificare l'indirizzo di 
fatturazione e l'indirizzo di consegna. 
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Figura 15 – Inserimento dell'indirizzo di fatturazione e di consegna 

 

 
 Torna all'inserimento della quantità da ordinare 

 
Fornisce una panoramica dettagliata degli articoli da ordinare 

 

3.4.4 Conferma 

L'ultima finestra di dialogo di Mio Ganileos mostra una sintesi della richiesta. 

Sono disponibili le seguenti colonne nelle relative posizioni: 

§ Indirizzo di fatturazione 
§ Indirizzo di consegna 
§ Posizione 
§ Numero d'ordine 
§ Quantità 
§ Designazione 
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Figura 16 – Panoramica dell'ordine  

 

 

 Consente l'output della richiesta in formato *.pdf. 

 
Consente l'output della richiesta in formato *.csv. 

 
Torna all'inserimento manuale dell'indirizzo 
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4. FAQ 

4.1 Download dei disegni dal Progettista di mobili 

Se nella fase di lavoro 4 si verificano dei problemi nel download da Internet 
Explorer, controllare la seguente impostazione di Internet Explorer: 

Strumenti-> Opzioni Internet -> Sicurezza -> Adatta livello-> Area Download 
(vedi figura) 

 

4.2 Quando è possibile copiare i sistemi di movimento del cassetto? 
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In generale i cassetti possono essere copiati nella fase di lavoro 3, se l'analisi 
fornisce parametri uguali per ogni cassetto. Nei parametri rientrano fra 
l'altro.: 

§ altezze dei cassetti (dimensioni interne) 
§ Arie (centro, sopra, sotto) 
§ Appoggi (fondo superiore, fondo inferiore, fondo della costruzione) 
§ Elettromeccanico Si (Qui, in base al sistema, i componenti necessari (coppia di traverse 

ecc.) vengono collegati ad uno dei cassetti.) 

 

Devono essere rispettate le seguenti costruzioni: 

1. Sfruttamento ottimale dello spazio: La guida per cassetti viene 
posizionata il più possibile verso il basso. 
è Non è possibile copiare i sistemi di movimento se i cassetti hanno 

diverse impostazioni (altezza o aria)! 
 
2. In base alla serie di fori: qui il fissaggio si sposta nell'innesto successivo 

della serie di fori, per cui la guida viene posizionata verso l'alto. Lo spazio 
disponibile si riduce di conseguenza. 
è Non è possibile copiare o sistemi di movimento del cassetto centrale 

con 3 cassetti impostati allo stesso modo! 
 
3. Fori dei frontali uguali: Le guide dei cassetti vengono posizionate in 

modo che le lavorazioni dei frontali siano identiche. Di conseguenza lo 
spazio disponibile si riduce anche per il cassetto centrale (vedi esempio 
sopra, 3 cassetti uguali), dato che la guida viene spostata in base allo 
spessore del fondo inferiore/fondo superiore. 
è Si puo' copiare o sistemi di movimento del cassetto centrale con 3 

cassetti impostati allo stesso modo! 

 

 

 


