


UTILIZZO DIACROBAT READER

La barra dei menu può essere usata per:
• aprire e chiudere i documenti
• stampare le pagine (è necessaria una stampante

laser o a getto d'inchiostro)
• scegliere una delle diverse funzioni del display.

Inoltre, la stringa di comandi sotto la barra del menù
può essere usata per:

Allargare un'area della pagina, spostarsi
nella pagina, selezionare il testo.
Spostarsi avanti o indietro di una pagina alla
volta oppure andare all'inizio o alla fine del
documento.
Cambiare la visualizzazione della pagina
scegliendo tra “Adatta alla finestra”
(visualizza l'intera pagina), “Visualizza
100%” e “Riempi in larghezza” (la larghezza
della pagina occupa tutta la finestra).
Tornare indietro o andare avanti nella
sequenza di visualizzazione.

Trovare un testo nel documento.
Per cercare un codice o una parola clickare
su pulsante e digitare il testo nell’apposito
campo, quindi premere il pulsante “Find”; se
il testo è presente nel documento verrà
evidenziato, altrimenti apparirà un
messaggio di errore.

USING ACROBAT READER

The menu bar can be used to:
• open and close the document
• print the pages (a laserwriter or ink-jet printer is

needed)
• trigger several display funtions.

Moreover, the command string below the menu bar
can be used to:

Move in the page, enlarge an area of the
page, and select a part of text.
Track forward or backward one page at a
time or fast move to the start or the end of
the document.
Display the page "Fit page", "Actual
size" or "Fit width”.

Go to the previous view or return to
thenext view.

To find a text in the document
To find a code or a word, click on button
and digit the text in the specific field, then
press button “Find”, if the text is present in
the document, it will be selected, otherwise
the message signals an error.



CATALOGHI RICAMBI

I files si aprono alla pagina indice (TABLE) del
Catalogo, con una serie di segnalibri nella colonna di
sinistra.

• Clickando su uno dei segnalibri a sinistra si passa
direttamente ad un file PDF che contiente tutte le
pagine del modello selezionato. Utilizzare il tasto
PRINT per stampare il modello selezionato, il
tasto BACK per tornare alla prima pagina.

• Clickando sul pulsante “INFO” vengono
visualizzate le informazioni generali per la
consultazione del catalogo.

• Clickando sul pulsante “TABLE” si torna alla
pagina indice.

• Dalla pagina indice si torna all’indice del CD
clickando sul pulsante “CD INDEX”.

• I movimenti tra la prima pagina e la successiva di
un capitolo e viceversa sono fatti clickando sulle
frecce che si trovano nella parte alta e bassa della
pagina.

• Per cercare un codice o una parola utilizzare il
comando “Trova” presente sulla barra strumenti.

• Per stampare il catalogo (o una parte)
selezionare ile/ rint dal menù diAcrobat.

• Scegliendo un modello (evidenziato con un
rettangolo) dall’indice si salta alla pagina relativa
a quel modello nel manuale completo.
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SPARE PARTS CATALOGUES

The files open at the catalogue contents page
(TABLE), which has a set of bookmarks in the left
column.

• Choosing a model (highlighted with a rectangle)
from the contents takes you to the page for that
model in the complete manual.

• Clicking one of the bookmarks on the left takes
you straight to a PDF file that contains all the
pages for the model you selected.

• Clicking the “INFO” button displays the general
information you need to browse the catalogue.

• Clicking the “TABLE” button takes you back to the
contents page.

• Clicking “CD INDEX” takes you from the contents
page back to the CD index.

• Click the arrows that are located at the top and
foot of the page to move back and forth between a
chapter's pages.

• To look for a code or a word, use the “Find”
command on the toolbar.

• Select “File/Print” on the Acrobat menu to print a
part or all of the catalogue.
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• Use the “PRINT” key to print the model you
selected.Press the “BACK” button to go back to
the beginning of the document.



MODULO DI RICERCA

Cerca informazioni su un ricambio

• Questo documento è formato da schede che
contengono informazioni dettagliate sui ricambi:
descrizione, modello in cui viene utilizzato con
relativa posizione e quantità.

• Utilizzare il comando “Find” (digitando il codice
per trovare la scheda che raccoglie le
informazioni principali del ricambio cercato.

• Per tornare all’inizio del documento premere il
pulsante “BACK”.

• Premere “CD INDEX” per tornare all’indice del
CD ROM.

SEARCH MODULE

How to find information about a spare part.

• This document comprises a series of tables that
detail specific information about the spare parts,
i.e. description, model the part is used in, plus
part position and quantity.

• Use the “Find” command (enter the code to find
the table that details the information about the
spare part you need).

• Press the “BACK” button to go back to the
beginning of the document.

• Press “CD INDEX” to go back to the CD ROM
index page.
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