
Documentazione tecnica su Tablet



F3STUDIO propone la realizzazione di una APP da installare su Tablet, 
che consenta l’accesso alla documentazione tecnica di una specifica 
macchina.
La APP si presenta con icona MCM e può essere generata per dispositivi 
Apple o Android.
Le immagini presenti sui documenti vengono opportunamente 
rasterizzate per consentire un rapido refresh delle pagine durante la 
consultazione.

La funzionalità PASSWORD protegge il contenuto della APP da accessi non 
autorizzati.
Dalla pagina di introduzione, si accede ai contenuti della APP attraverso il 
pulsante ENTRA, e solo dopo aver inserito la password “mcmtest”.

mcmtest



con la funzione PINCH TO ZOOM è possibile ingrandire la 
pagina e zoomare su particolari delle immagini

da MANUALE DI USO E MANUTENZIONE si accede all’indice 
dei capitoli o paragrafi del documento

TRASCINARE a destra o sinistra per sfogliare le pagine del 
documento

dalla pagina INDICE si accede ai singoli capitoli o paragrafi del 
documento



con la funzione PINCH TO ZOOM è possibile ingrandire la 
pagina e zoomare su particolari delle immagini

da SCHEMI ELETTRICI E IDRO-PNEUMATICI si accede alla 
raccolta degli schemi della macchina

TRASCINARE a destra o sinistra per sfogliare le pagine del 
documento

dalla pagina INDICE si accede ai singoli documenti tecnici



da MANUTENZIONE PROGRAMMATA si accede alla lista delle 
schede di manutenzione della macchina

la scheda 5-a contiene un VIDEO dimostrativola scheda 1-b contiene una GALLERIA IMMAGINI

dalla pagina LISTA si accede alle singole schede tramite 
collegamenti



da HELP ON LINE si accede all’allegato al documento help on 
line della macchina

TRASCINARE a destra o sinistra per sfogliare le pagine del 
documento

dall’INDICE dei messaggi si accede alla pagina di descizione 
del messaggio

con la funzione PINCH TO ZOOM è possibile ingrandire la 
pagina e zoomare su particolari delle immagini



dal pulsante WWW.MCMSPA.IT presente in 
home page, si accede al SITO WEB AZIENDALE 
tramite il browser del dispositivo

dal pulsante MAPPA presente in home page, si 
accede alla GEOLOCALIZZAZIONE dell’azienda 
tramite il servizio Google Maps

dai CONTATTI AZIENDALI presenti in home 
page, è possibile inviare una E-MAIL ad un 
indirizzo aziendale predefinito tramite la APP 
per la gestione della posta del dispositivo
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