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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Spin3D Software Convertitore di File 3D si prega di leggere la 
sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Spin3D Software Convertitore di File 3D 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/3dconverter/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Spin3D Software Convertitore di File 3D, o 
suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla 
nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati 
intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un 
aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/3dconverter/it/support.html
www.nch.com.au
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NCH Software Suite
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì puoi provare il prodotto e lo downloadrà e lo installerà per la prova. Se hai già installato il 
prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà avviato per te.
C'è anche un elenco di funzionalità per i prodotti nella categoria. Fare clic su una funzionalità, 
ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Cerca
Cerca nel nostro sito web prodotti corrispondenti a qualsiasi chiave digitata. 
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per ulteriori software. 
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove uscite e sconti. È possibile annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento. 
Guarda gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti. 
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Introduzione
Grazie per aver installato Spin 3D.
Spin 3D file conversion software è un convertitore di formato modello 3d per Windows. Può 
convertire i file di modello 3D tra una varietà di formati di modello. Prima di convertire il file, 
Spin 3D consente di visualizzare in anteprima il modello all'interno dell'applicazione. 
Con Spin 3D puoi convertire rapidamente e facilmente i tuoi file di modello 3D nei formati 
necessari per altre applicazioni software.
Caratteristiche 

● Carica una varietà di diversi formati di file di modello 3D.
● Si converte rapidamente in una varietà di formati di output.
● Consente il trascinamento della selezione di file e cartelle.
● Interfaccia semplice e intuitiva.
● Progettato per essere molto facile da usare per il funzionamento quotidiano.
Requisiti di sistema  
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
Suggerimento: sebbene non sia necessario eseguire Spin 3D, avere molti core del 
processore disponibili aumenterà notevolmente la velocità di conversione durante la 
conversione di più file. 
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Come usare Spin 3D
Questa è una panoramica di come usare Spin 3D per convertire i file da un formato a un altro. 
Tieni presente che Spin 3D è progettato per imparare da solo mentre lo usi. Ricorderà le tue 
impostazioni ogni volta che converti in modo che le attività ripetute siano più veloci per te.
Aggiunta e rimozione di file 

Per convertire i file del modello 3D nel formato desiderato, iniziare aggiungendo file nella 
finestra dell'elenco dei file. Fare clic sul pulsante Aggiungi file oppure selezionare File -> 
Aggiungi file dal menu. È inoltre possibile fare clic sul pulsante Aggiungi cartella per 
aggiungere tutti i file del modello 3D contenuti nella cartella specificata. 
Una volta aggiunti i file, se si desidera rimuoverli, selezionare i file e fare clic sul pulsante 
Rimuovi oppure selezionare File -> Rimuovi file selezionati dal menu. Per selezionare più 
file contemporaneamente, premere CTRL e fare clic con il pulsante sinistro del mouse sui 
file da selezionare. Per evidenziare tutti i file, selezionare File -> Seleziona tutto dal menu 
oppure premere CTRL+A. 
Selezione di una cartella di output 
Nella parte inferiore della finestra principale è disponibile una cartella di output con etichetta
campo, in  cui è possibile specificare la directory dei file in cui verranno archiviati i 
file convertiti. È possibile digitare la cartella desiderata oppure fare clic sul pulsante Sfoglia

Selezione di un formato di output  
Il campo formato di output con etichetta è il punto in cui è possibile selezionare il formato 
di file di output desiderato per i file. 
Per la conversione sono disponibili i seguenti formati di modello 3D: 
● 3dp
● 3ds
● 3MF
● Obj
● Ply
● Stl
Conversione di file  
Dopo aver impostato la cartella di output e il formato, è possibile selezionare i file 
dall'elenco che si desidera convertire e fare clic sul pulsante Converti oppure selezionare 
File -> Converti dal menu. Se si fa clic sul pulsante Converti senza alcun file selezionato, 
tutti i file nell'elenco verranno convertiti per impostazione predefinita. 
Conversioni non riuscite  
La colonna dello stato di conversione nell'elenco dei file del modello 3D menterà l'esito 
positivo, l'errore o quali modelli 3D vengono accodati per la conversione corrente.
Se i modelli 3D hanno esito negativo con un messaggio "Salva non riuscito", potrebbe 
essere necessario specificare una cartella di output alternativa.
I messaggi "Load failed" si verificheranno se Spin 3D determina che il modello 3D è 
danneggiato o è in realtà un formato di file diverso mascherato da modello 3D.
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Quali formati supporta Spin 3D?
Conversione file modello Esistono diversi formati di file supportati in Spin 3D. Questi formati 
sono i seguenti:
Formato  Estensioni Windows Mac OS X Note  
Formato modello 
software NCH

 *.3dp Lettura e scrittura Lettura e scrittura -

Formato Autodesk 
3D Studio

 *.3ds Lettura e scrittura Lettura e scrittura Il formato non 
contiene normali.

Formato di 
produzione 3D

 *.3mf Lettura e scrittura Lettura e scrittura Il formato non 
contiene normali.

File metasequoia  *.mqo Leggere Leggere Il formato non 
contiene normali.

Alias Wavefront 
OBJ

 *.obj Lettura e scrittura Lettura e scrittura  File di materiale 
non ancora 
supportati.
Supporta la lettura 
di colori di vertice 
non documentati. 

Stanford PLY  *.ply  Lettura e scrittura Lettura e scrittura Il formato non 
contiene normali.

File SDF (Open 
Source Robotics 
Foundation)

 *.sdf Leggere Leggere Richiede il 
componente 
facoltativo riportato 
di seguito.

Sistemi 3D STL  *.stl  Lettura e scrittura Lettura e scrittura  
Formato normali 
spesso non valido 
o mancante.
Supporta i colori 
dei vertici non 
documentati.

Formati supportati (letti) da componenti facoltativi:
● 3d
● Ac
● Ase
● B3d
● Miscela
● Pannocchia
● Dae
● Dxf
● Fbx
● gltf
● Glb
● hmp
● ifc2x3
● Lwo
● Lws
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● lxo
● mdl (IDPO, MDL2, MDL3, MDL4, MDL5, MDL7)
● md2
● md3
● Mdc
● md5
● MS3D
● ndo
● Nff
● Fuori
● ogex
● Pk3
● q3d
● q3
● Crudo
● Scn
● Smd
● Ter
● Vta
● X
● Xgl
● zgl
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Informazioni di riferimento su Tasti di scelta 
rapida
Mostra menu completo - Alt
Aggiungi file - ALT+A
Aggiungi cartella - ALT+F
Rimuovere i file selezionati - Elimina
Rimuovi tutti i file - ALT+E
Seleziona tutto - CTRL+A
Converti file - F3
Esci dal programma - ALT+F4
Documentazione della Guida - F1
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Finestra di dialogo Effetti
Ricalcolare le normali durante la conversione. Spin 3D tenterà di ricalcolare le normali del 
modello durante la conversione in formati che le includono. 
Rimuovere triangoli e vertici duplicati 
Spin 3D tenterà di ri-indicizzare e rimuovere vertici e triangoli duplicati all'interno dei modelli 
man mano che vengono elaborati. 
È importante notare che questo processo può richiedere molto tempo per essere completato.
Applica offset agli oggetti 
Durante la conversione Spin 3D applicherà l'offset specificato agli oggetti all'interno del 
modello. La maggior parte dei file conterrà solo 1 oggetto, se un file contiene più di 1 oggetto, 
lo stesso offset verrà applicato a ciascuno di essi. 

Traslazione (Translation) - Offset per la posizione del modello.
Rotazione - Le unità per la rotazione sono in gradi. ad esempio, specificare 360.0 o un 
multiplo di esso si tradurrà in una rivoluzione completa di un dato asse.
Scala ( Scale) - Non è consigliabile specificare i valori di Zero in un determinato asse. Per 
ottenere un risultato che il modello di output sia più o meno piatto nell'asse specificato, si 
consiglia di utilizzare un valore positivo molto piccolo invece, ad esempio 0,001. Si noti 
inoltre che a seconda del modello e di come si intende utilizzarlo, ciò probabilmente si 
tradurrà in una grande quantità di Z-Fighting poiché i triangoli saranno molto vicini l'uno 
all'altro nell'asse appiattito. 
Nota: le colonne sono organizzate in modo tale che Sinistra, Centro e Destra siano i valori 
X, Y e Z per ogni proprietà.
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Condizioni di licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).
Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.
1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.
2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.
3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.
4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.
5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.
6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.
7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.
8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.
9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Programma Opzioni Programma  - Opzioni ~ 
Sovrascrittura
Sovrascrivi
Selezionare la linea d'azione da eseguire quando il file di destinazione esiste già durante la 
conversione dei file. Le opzioni sono: 
● Richiedi cosa fare: visualizza  sempre una richiesta che chiede se vuoi sovrascrivere il file o 

meno.
● Sovrascrivi il file- sovrascrive il file esistente con il file da convertire.
● Non convertire il file originale- non sovrascrive il file esistente con il file in fase di 

conversione.
● Conversioni di interruzione:  annulla la conversione corrente dei file e interrompe anche 

tutte le conversioni successive.
● Aggiungi numero al nome file- aggiunge un numero al nome file del file convertito 

utilizzando un formato selezionabile. Il formato deve includere le stringhe %filename% e 
%number%, ma potrebbero essere in qualsiasi ordine tu possa essere nell'ordine che ti 
piace. È possibile aggiungere caratteri aggiuntivi alla stringa e tali caratteri verranno 
visualizzati anche nel nome file del file convertito.
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