
• Soluzione completa per la progettazione di 
progetti per sanitari, sistemi di riscalda-
mento e di climatizzazione

• Registrazione diretta del modello di edifi-
cio e dei componenti dal progetto dell’ar-
chitetto al calcolo del carico di riscalda-
mento a norma 384.201 in Win_HT

• Progettazione efficiente del riscaldamento 
a pavimento con rilevamento dei dati da 
Win_HT pro

• Collocazione automatica dei corpi riscal-
danti e dei distributori di riscaldamento 
progettati in Win_HT pro

• Progettazione, dimensionamento e prepa-
razione di impianti di deumidificazione

• Tubazioni Pex con distinte dei materiali, 
calcoli della perdita di carico e dei tempi 
di emissione

• Calcoli interattivi di impianti di acqua pota-
bile secondo W3 2013

• Preparazione dettagliata di sistemi a 
parete

• Progettazione 3D foto realistica e innova-
tiva

• Progettazione su base pratica di sistemi di 
climatizzazione

• Costruzione intelligente della rete di canali 
con progettazione del sistema di ventilazi-
one in 3D

• Conformità a tutti gli standard svizzeri

A COLPO D’OCCHIO
Bausoft Haustech-CAD è la soluzione CAD dei nostri partner commerciali.
È lo strumento moderno e pratico degli installatori che possono crearvi disegni in 
2D o in 3D. La struttura modulare del software rende la coerenza dei dati un gioco 
da ragazzi. Questo potente programma CAD per gli installatori vi supporta anche in 
merito ai tanti requisiti imposti ai progetti per sanitari, sistemi di riscaldamento o di 
climatizzazione.

PANORAMICA

La coerenza dei dati rende 
tutto un gioco da ragazzi

Haustech-CAD - pacchetto completo per la progettazione di 
impianti domestici dei nostri partner
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elevati costi di acquisto, pagate per ottenere 
licenze annuali a condizioni eque.

Gli altri programmi richiedono tante con-
sulenze, i nostri sono autoesplicativi
Utilizziamo ambienti conosciuti e le superfici 
utente adottate sono intuitive. L’architettura 
dei software è snella e facile da utilizzare.

Gli altri mettono i piccoli clienti in sec-
ondo piano, per noi ogni cliente è un 
grande cliente
Nel concedere un programma in licenza non 
ci interessano le dimensioni dell’azienda. Da 
noi, ogni cliente è un VIP.

Gli altri puntano sulla fluttuazione, noi 
sulla continuità 
I nostri motivati collaboratori sono persone 
fidate e sono un elemento fondamentale del 
nostro successo, sia nei reparti tecnici che di 
consulenza ai clienti.

Gli altri sono grandi e pesanti, noi  
piccoli e agili
Il nostro team è unito, siamo in dieci. Le 
comunicazioni e i tempi di reazione sono 
velocissimi.

Gli altri sono costosi, noi siamo  
convenienti
I nostri software non vengono venduti  ma 
concessi in licenze annuali. Anziché pagare 

CIO’ CHE CI DIFFERENZIA



Haustech-CAD ha snellito 
i nostri processi di lavoro 
aumentando l’efficienza 
in ufficio e in officina. Le 
applicazioni per installatori 
generano basi di progettazi-
one precise consentendo di 
ridurre i costi di montaggio 
grazie a una preparazione 
efficiente.

“

Haustech-CAD ha snellito 

“

Haustech-CAD ha snellito 

“efficiente.“efficiente.

Informazioni su Bausoft Informatik AG – CAD intelligente per gli impi-
anti termosanitari
Bausoft Informatik AG, costituita nel 1995, è una degli offerenti di punta in Svizzera di CAD 
per gli impianti termosanitari domestici. L’azienda offre tutti i servizi che vanno dallo sviluppo 
dei software alla consulenza per l’acquisto, all’installazione, fino alla formazione e al supporto 
telefonico per rendere possibile una progettazione professionale, più rapida e più semplice.

Progetto di posa del riscaldamento a pavimento con i dati tecnici di Win_HT pro

Contatto
AAA EDV Vertriebs AG
Schachenallee 29
5000 Aarau
Tel +41 62 834 60 50 
info@aaaedv.ch
www.aaaedv.ch

VANTAGGI

1  Dal professionista per il professionis-
ta 
Haustech-CAD è ben congegnato e già dopo 
un breve periodo di formazione siete in grado 
di creare progetti di riscaldamento in CAD.

2 Combinazione intelligente tra il 
progetto dell’architetto e la tecnologia di 
riscaldamento
Ripresa intelligente del modello dell’edificio 
viene generata dal progetto dell’architetto 
attraverso un’intercettazione e le relazioni tra 
i locali adiacenti vengono stabilite automati-
camente. 

3  Ripresa ottimizzata dei componenti
In combinazione con l’acquisizione dell’edi-
ficio, vengono forniti contemporaneamente 
anche parametri come ponti termici, fattori di 
ombreggiamento, ecc.

4  Interfaccia per Win_HT
I dati registrati vengono elencati nella pano-
ramica dei dati della stanza Win_HT premen-
do un pulsante e viene calcolato il fabbisogno 
termico.

5  Interfaccia per Win_HT pro
Sulla base della progettazione del sistema di 

Win_HT pro Haustech-CAD crea una proposta 
del riscaldamento a pavimento e dei radiatori 
nel progetto dell’architetto.

6  Software svizzeri
Abbiamo sviluppato in Svizzera le nostre 
applicazioni per la tecnica edilizia per gli 
standard svizzeri. 

7  Pacchetto di soluzioni versatili
Il software CAD ha una struttura modulare e 
cresce con le esigenze dell’utente. La famiglia 
di prodotti Bausoft offre una gamma unica e 
integrata di soluzioni in diverse aree special-
istiche. 

8  Consulenza competente
I nostri specialisti sono tecnici interni esperti, 
hanno un alto livello di conoscenze special-
istiche e sono in grado di consigliarvi con 
competenza.

9  Hotline
Riceverete da noi sia l’assistenza telefonica 
che la manutenzione remota, tramite Team-
Viewer. 

10 Nessun tempo di attesa per l’as-
sistenza
Il numero di supporto gratuito 0800 83 82 82 
81 vi dà accesso diretto al nostro personale di 
supporto e senza tempi di attesa.

Nostri programmi
Win_HT
Programme de calcul selon SIA 384.201, 
SIA380/1, MINERGIE, MINERGIE-P, 
Interface CECB

Win_HT pro
Progettazione di sistemi, da riscalda-
menti a pavimento a corpi riscaldanti. 
Dimensionamento e bilanciamento della 
pressione per diversi tipi di riscaldamento

Win_HT Carico raffreddamento
Simulazioni numeriche e grafiche della 
temperatura ambiente in aree esposte - 
secondo la normativa svizzera

Win_OD / Win_OD+
Creazione di preventivi, offerte e fatture 
con i dati IGH dei fornitori, i dati NPK 
(CRB) e i dati KG di Suissetec e Gebäu-
dehülle Schweiz (involucri per edifici 
Svizzera)

Win_LV
Creazione di preventivi, offerte e fatture 
secondo gli standard CRB con l’interfaccia 
SIA 451

Win_Service
Registrazione, definizione dei termini, 
contabilizzazione di abbonamenti e 
rapporti

Win_Service mobile
Software per la creazione di rapporti e 
per il rilevamento dei tempi di lavoro degli 
interventi di servizio su dispositivo mobile

Estensioni CAD
La soluzione per la progettazione di impi-
anti termosanitari domestici, interfaccia 
CAD con Win_HT/Win_HT pro, Bausoft 
Haustech CAD e Tinline AutoCAD Revit


