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Gentile Rivenditore,

3CAD è il software di configurazione 3D che unisce i processi di vendita e produzione in un unico flusso integrato.

3CAD Lite è una soluzione full web che permette non solo di progettare in modo semplice ed efficace ma anche 
di migliorare l’esperienza di vendita.

3CAD Lite si fonda su conoscenze acquisite con oltre 10 anni di esperienza nella gestione della produzione 
ampliandole con una serie di concetti specificamente dedicati alla rete di vendita.
Seguire le tendenze di vendita e le innovazioni del settore non è mai stato così facile.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 3CAD LITE
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_ Facilità di inserimento

Con un semplice click l’articolo selezionato 
verrà posizionato automaticamente all’interno 
dell’ambiente. 
Impostando a priori la parete di aggancio ed il verso 
di inserimento l’articolo si posizionerà in prossimità 
dell’ultimo elemento graficato o di uno dei vertici della 
parete. Nell’esempio la base viene posizionata come 
primo elemento nel margine esterno della parete.

L’articolo seguente si posizionerà alla sua destra 
seguendo il verso di inserimento impostato 
dall’utente (visibile tramite le frecce nere sulla parete).

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 3CAD LITE

_ Interfaccia intuitiva 
   per la customizzazione dell’articolo

Tramite un doppio click direttamente 
sull’articolo selezionato si accede alla scheda di 
personalizzazione dove poterne gestire finiture, 
accessori ed eventuali fuori misura.
Tutto tramite un’interfaccia semplice e moderna.

Negli esempi alcune configurazioni:
- Configurazione accessori
- Configurazione finiture
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_ Sistema di quotatura automatico 
   integrabile manualmente

Diverse funzioni automatiche permettono di verificare 
in modo rapido le misure degli articoli ed il loro 
posizionamento nello spazio.
Una funzione manuale permette inoltre il rilievo di 
misure all’interno della composizione.

_ Generazione automatica di preventivi
   (comprensivi di stampe tecniche e commerciali)

Tramite la sezione “Preventivo” si accede all’area 
dedicata dove è possibile selezionare tra diversi 
moduli di stampa (disegno, conferma d’ordine, etc) 
e creare il relativo documento in formato pdf.

_ Calcolo automatico del prezzo
   (compreso dei fuori misura previsti a listino)

La struttura full web del software permette di 
aggiornare in tempo reale la rete vendita ad ogni 
revisione del listino.

Principali Funzionalità 3CAD Lite
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_ Disponibilità di librerie per l’oggettistica
   d’arredamento

Dalla sezione “Configuratore” è possibile accedere 
al catalogo Complementi per l’inserimento di oggetti 
d’arredo nella composizione.
Questo permette di creare un ambiente “vivo”, ricco 
di dettagli ed il più possibile vicino alle indicazioni 
del cliente finale, passo fondamentale per la 
realizzazione di un render.

_ Possibilità di costruire ambientazioni 
   complesse e realistiche

Tramite la sezione “Ambientazione” si accede 
all’area dove è possibile realizzare la stanza nei 
minimi dettagli per contestualizzare al meglio la 
composizione che si andrà ad inserire.
Possono essere importati file .DXF, precedentemente 
realizzati, per avere una linea guida di partenza.
Viene messo a disposizione un catalogo completo 
ricco di soluzioni, integrabile dall’utente con i propri 
elementi (texture, 3ds, etc).

_ Gestione luci ambiente

Viene fornita la funzione per l’inserimento e la gestione 
delle luci ambiente tramite un cruscotto di controllo.
Dopo l’inserimento dell’oggettistica la gestione delle 
luci è un altro passo indispensabile per la buona 
riuscita di un render.

Principali Funzionalità 3CAD Lite
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_ Render

_ Invio dell’ordine in azienda tramite web

Sono disponibili diverse soluzioni di render:
- Tramite la propria scheda video (opzione compresa 
nella licenza del programma).
- Tramite una render farm (opzione con canone di 
abbonamento).

Questa in particolare consente la creazione di render, render 
360° e filmati VR con un elevato grado di risoluzione.
L’interfaccia offre inoltre molteplici personalizzazioni:

Al salvataggio del progetto è possibile decidere se 
inviare l’ordine in azienda o ad un collaboratore.
Per esempio, i diversi operatori potrebbero inviare i 
progetti ad un unico referente del punto vendita che 
dopo una fase di controllo gli trasmette in azienda.

Principali Funzionalità 3CAD Lite
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INSTALLAZIONE

Scaricare l’ultima versione disponibile di 3CAD Lite:

Una volta scaricato il file sul tuo computer (il file SETUP_SANTALUCIA_versione.EXE dovrebbe trovarsi nella 
cartella Download), segui le istruzioni che compaiono fino al completamento dell’installazione.

- Completata la registrazione, clicca sulla nuova icona 3CadLite Santalucia che trovi sul desktop.
- Compila il modulo che appare a video, facendo attenzione ai campi obbligatori, 
   e richiedi il codice tramite l’apposito tasto.
- Controlla l’account e-mail ed inserisci il codice ricevuto nell’apposito campo.
- Completa l’attivazione tramite “Accetto le condizioni” ed “Attiva”.

Il software sarà operativo entro le successive 24 ore.

Il funzionamento su macchine Apple è possibile solamente installando il programma su una macchina virtuale 
con sistema operativo Windows (ad esempio utilizzando il software “Parallels”) o creando sulla macchina una 
partizione con sistema operativo Windows (ad esempio utilizzando il software “Boot Camp”). 
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Note

Ricordiamo che le proposte d’ordine inviate tramite sistema on-line, dovranno comunque essere riconfermate 
dal cliente rispondendo alla conferma d’ordine inviata dai nostri operatori.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio agente di zona.

REQUISITI DI SISTEMA

Configurazione minima:

_Sistema operativo: 
_Processore: 
_Memoria RAM: 
_Scheda Video supportate: 
_Hard Disk:

Configurazione raccomandata:

_Sistema operativo: 
_Processore: 
_Memoria RAM:
_Scheda Video supportate: 
_Hard Disk: 

REQUISITI DI RETE

Eseguendo 3cad lite in rete, tutti i cavi di rete, router, switch e altri dispositivi devono avere una sufficiente 
larghezza di banda (raccomandiamo 1GB/s; il minimo è 100 MB/s).
Per questo motivo sconsigliamo di utilizzare 3cad lite in combinazione con una rete wireless. 
DAU S.P.A. con Socio unico non può essere ritenuta responsabile per le basse prestazioni di 3cad lite dovute 
ad una insufficiente larghezza di banda.
3cad lite non è stato progettato per essere installato ed eseguito su ambienti virtuali di qualsiasi tipo.
3cad lite non supporta le reti peer-to-peer. Il programma richiede un ambiente di rete con uno specifico server. 
I Network Attached Storage (NAS) e gli ambienti Cloud non sono supportati e non sono comparabili ad un 
server Windows dedicato. I NAS sono dedicati solamente alla condivisione di file e non hanno le stesse 
funzionalità di un ambiente con server standard. Anche i server Linux, indipendentemente dal fornitore 
(Samba, Red Hat, Arch, etc.), non sono supportati.

Windows 8.1, Windows 10 (64bit), Windows 11
Intel® CoreTM I7
8 GB
Intel, Nvidia, AMD con 2 GB di memoria (nVidia quadro non supportata)
SSD 256

Windows 10 (64bit), Windows 11
Intel® CoreTM I7, I9
16 GB
Intel, Nvidia, AMD con 4 GB o più di memoria (nVidia quadro non supportata)
SSD 512
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