
MODLINK MSDD
PERSONALIZZATE  
A LASER
Le interfacce di servizio Modlink MSDD sono bene in 
vista sulle porte degli armadi elettrici.  Sono ideali per 
riportare etichette di sistema, codici e barre e avvisi vari. 
Ora non è più necessario applicare etichette esterne. 
I produttori e distributori di armadi elettrici possono 
apporre logo o altre scritte sul coperchio. 

La personalizzazione di Modlink MSDD è GRATUITA!

Scaricate il template

Scaricate il file grafico per il 
prodotto prescelto (file DXF) dal 
nostro online-shop.

Adattate le dimensioni

Inserite il vostro logo nel file, 
ridimensionatelo e posizionatelo 

nel punto desiderato. 

Salvate il file

Salvate il file in bianco e nero  
(formati DXF o DWG). Inviatelo  
per email al nostro ufficio vendite.

Realizzazione

Se il file è corretto, il vostro ordine 
viene eseguito e il prodotto vi viene 
consegnato senza ulteriori attese! 

Verifica

La correttezza del file 
e dei dati inviati viene 

controllata.

NOVITÀ!

ÔÔ www.murrelektronik.it

http://shop.murrelektronik.com/index.php?stoken=EBADFBFF&lang=1&cl=search&searchparam=customized+printing
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Scaricate il template

Dal nostro online-shop scaricate il file grafico per il 
prodotto prescelto (file DXF). Estraetelo dalla cartella 
zippata e apritelo con il vostro programma CAD. 

Potete personalizzare i seguenti codici:

Codice Descrizione

400C-68512-0000001 Telaio singolo, coperchio trasparente

400C-68513-0000001 Telaio singolo, coperchio in metallo

400C-68514-0000001 Telaio singolo, coperchio grigio

400C-68522-0000001 Telaio doppio, coperchio trasparente

400C-68523-0000001 Telaio doppio, coperchio in metallo

400C-68524-0000001 Telaio doppio, coperchio grigio

Ecco in dettaglio come ordinare
Prendiamo ad esempio il codice 400C-68514-0000001

Verifica e realizzazione

a cura di Murrelektronik!

Salvate il file

Salvate il file in formato DXF o DWG. Assicuratevi di salvarlo in moda-
lità bianco e nero 

Infine inviate il file via email al vostro contatto abituale del nostro 
ufficio vendite.

Adattate le dimensioni

Dopo aver aperto il file grafico, troverete evidenziata l‘area 
personalizzabile. Importate il vostro logo (o il testo) e ridi-

mensionatelo per adattarlo all‘area indicata. 
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http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-SINGLE-TRANSPARENT-400C-68512-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=1
http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-SINGLE-METALIC-400C-68513-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=2
http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-SINGLE-GREY-400C-68514-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=3
http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-DBL-TRANSPARENT-400C-68522-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=4
http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-DBL-METALIC-400C-68523-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=5
http://shop.murrelektronik.com/en/Interfaces/Front-Panel-Interfaces/Frame/MODLINK-MSDD-FRAME-DBL-GREY-400C-68524-0000001.html?listtype=search&searchparam=customized%20printing&src=search&srchPage=1&perPage=10&pos=6



