
AAA EDV Beratungs AG, costituita nel 
1984, produce software per i sistemi 
di riscaldamento, di climatizzazione, di 
ventilazione e sanitari. Un’altra nostra 
attività è la gestione del più grande portale 
online svizzero, il BauKatalog-Portal, per la 
rappresentazione elettronica di documen-
tazione cartacea.

Il software sviluppato comprende sempre 
una raffigurazione completa, descrittiva e 
tecnica, di prodotti esistenti di offerenti di 
sistemi svizzeri. Ad esempio, un dimension-
amento tecnico di un sistema di riscalda-
mento a pavimento con corpi riscaldanti 
nel bagno genera, se richiesto dall’utente, 
una completa descrizione tecnica e di 
prezzo di un offerente di prodotti. Natural-
mente, tutti i programmi di calcolo sono 
conformi alle norme SIA e cantonali. Tutti 
i programmi GD/LV-Pro contengono, in 
funzione della versione, tutti i certificati e 
le interfacce necessari per il settore.

Le nostre importanti referenze
1600 licenziatari, da singoli progettisti a 
grandi clienti con più di 20 sedi, lavorano 
con ottimi risultati con i programmi WIN-HT 
(software per calcoli tecnici SIA e
configurazione di sistemi) e Win-OD/
Win_OD+/Win-LV (preventivi, specifiche 
tecniche, fatturazione e solleciti). Intratte-
niamo una stretta collaborazione con una 
moltitudine di produttori e di venditori
del settore del riscaldamento e della clima-
tizzazione per edifici.
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Programmi per i sistemi di riscalda-
mento
Il programma WIN-HT è stato sviluppato 
per i sistemi domestici. È il programma 
di base ottimale per chi opera nel set-
tore del riscaldamento ed è compatibile 
con la gamma di programmi di AAA EDV 
(WIN-HT, Win-LV, Win-OD ecc.). WIN-HT 
costituisce la soluzione ottimale per i 
calcoli del valore U, del fabbisogno di 
riscaldamento secondo la SIA 384/2 e 
la SIA 384.201, le immissioni di energia 
secondo la SIA 380/1, Minergie, Miner-
gie P e GEAK-Export, compresi i dati per 
tutti i cantoni della Svizzera.

Configurazione del sistema
WIN_HT pro offre la soluzione per la 
configurazione e il dimensionamento 
di sistemi di riscaldamento (a 1 tubo, 
a 2 tubi, a stella), per sistemi di riscal-
damento a pavimento e combinati 
radiatori/pavimento. (Con Pro Ring è 
possibile utilizzare diversi sistemi).
In WIN-HT pro sono integrati diversi 
gruppi di dati del fornitore del sistema e 
i dati dei fornitori dei corpi riscaldanti. 
Chi dispone di un sistema proprio o ha 
esigenze particolari, può rilevare i propri 
dati con il Win-Mat acquistabile sepa-
ratamente.

La configurazione del sistema viene 
svolta per ogni circuito. Gli elementi 
del circuito già dimensionati vengono 
semplicemente trasferiti.
Poiché la maggior parte dei dati è già 
disponibile attraverso macro o rileva-
menti degli spazi, nel dimensionamento 
del circuito ne vengono immessi pochi.

Il programma WIN-HT ottimizza con 
estrema precisione il calcolo secondo i 
dati predefiniti.

I dati di calcolo e immessi vengono rap-

presentati sullo schermo. Per la scelta del 
corpo riscaldante, sullo schermo appare 
una barra che indica la differenza al 100% . 
Le incongruenze con i dati dell’utente ven-
gono contrassegnate con un punto rosso.

Programma per la generazione di offerte 
secondo BKP
Con questi programmi sviluppati per il 
mercato del riscaldamento, dei sanitari 
e della ventilazione, Win-OD e Win-OD+, 
l’utente ha il controllo completo dell’am-
ministrazione della propria azienda, a prezzi 
contenuti: Preventivi - Offerte - Calcoli - 
Fatturazione - Gestione indirizzi - Solleciti 
- Modelli di stampa.

Tutti i set di dati necessari per i preventivi, 
le offerte e i calcoli sono forniti da IGH o 
possono essere rilevati in autonomia.

Elenco dei servizi secondo NPK
Gli utenti che desiderano modificare o 
creare gli elenchi dei servizi con
gli NPK, devono usare Win-LV in aggiunta al 
Win-OD o al WinOD+.

Tutti i set di dati degli articoli necessari per 
la creazione di preventivi, offerte e calcoli 
sono forniti dalle associazioni o dalla IGH.
Il programma include quindi le interfacce 
dell’IGH, delle associazioni professionali 
Suissetec, CR B (SIA451) e GH-Svizzera.

Cataloghi dei componenti BFE, valore U,  Win_HT  (Win_HT pro)
diffusione del vapore 
Carico di riscaldamento a norma SIA 384.201,                             
carico di raffreddamento, certificato energetico per edifici SIA 2031
Minergie®, Minergie-P, GEAK- e GEAK Plus-, modulo EnDK  EN-1c
a 1 tubo, a 2 tubi, sistema a stella, combinato radiatori/ a pavimento ecc. 
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Il catalogo online dei prodotti 
www.BauKataloge.ch è un portale, una 
superficie e un tipo di gestione per tutti i 
prodotti  legati all’edilizia. Oggi, BauKata-
loge.ch è il più ampio catalogo online ed 
è in costante crescita. Adeguato perfetta-
mente al settore edile, offre a voi e ai vostri 
clienti la possibilità di sfogliare cataloghi 
dei prodotti per lavorare con la massima 
efficienza.

BauKataloge.ch offre la possibilità di salva-
re migliaia di pagine dei prodotti e i vostri 
preferiti nel vostro profilo. In questo modo 
deciderete gli NPK, le aziende o i settori 
rilevanti per le vostre ricerche future.

Desiderate creare i vostri cataloghi? 
La nostra soluzione ePaper paper2web 
offre tante nuove funzioni ed è basata 
completamente su HTML5. Così avete la 
possibilità di utilizzare completamente 
le brochure e i cataloghi su tutti i vostri 
dispositivi. I cataloghi, le brochure, i 
volantini e le restanti documentazioni di 
stampa possono essere sfogliati con la 
massima semplicità da Internet con un clic 
del mouse.

Il formato pubblicato su Internet è perfetta-
mente uguale al materiale stampato.
Ma non è tutto: collegamento diretto ai 
negozi, moduli aggiuntivi innovativi quali 
segnalibro, promemoria, funzioni aggiuntive 
ecc. fino all’integrazione di dati dinamici 
(ad es. video) consentono di svolgere ven-
dite online efficienti. I clienti usufruiranno 
dei vantaggi dati dalla massima semplicità 
dell’interfaccia, da una navigazione sem-
plice ed efficace, dalle funzioni interattive e 
dalla semplicità di tutte le operazioni.

Grazie al nostro strumento di elaborazione 
basato su Internet, la conversione delle 
vostre brochure in formato pdf. non è mai 
stata così facile.

Provate voi stessi (gratuitamente) su www.
paper2web.ch.

Cataloghi dei componenti BFE, valore U                            Win_OD (Win_OD+, Win_LV) 
diffusione del vapore 
Secondo BKP e NPK con certificato di conformità alle prestazioni
Win_OD+ con dati Suissetec e Win_LV con dati CRB1
Scambio dei dati secondo IGH, SIA 451 e marchio di prova di diverse associazioni professionali.
Gestione indirizzi, programma di assistenza, fatturazione e solleciti
… tutto questo e altro ancora da …

Da Fr. 1‘080.-/Anno, +50% per la rete, +50% per la filiale

Altre informazioni

Software für Haustechniker
AAA EDV Beratungs AG
Schachenallee 29
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 60 50
www.aaaedv.ch / info@aaaedv.ch

Swissness
- Sviluppiamo i nostri software qui ad 

Aarau,
- Siamo in stretto e diretto contatto con 

tutte le più importanti aziende fornitrici 
di energia e con le associazioni profes-
sionali del settore.

- Miglioriamo costantemente i nostri 
programmi tenendo conto delle esigen-
ze del cliente.

Il nostro servizio di supporto
- Rispondiamo telefonicamente, diretta-

mente e con competenza tecnica, alle 
domande del cliente (senza Ticket-Sys-
tem).

- Non abbiamo “venditori”. I nostri 
collaboratori che vi consigliano in fase 
di acquisto, sono le stesse persone 
che rispondono alle vostre domande 
sul programma.

Paper2web.ch
fare da sé:              gratuita
versione standard:       da Fr. 35.- 
versione professionale: da Fr. 499.-

BauKataloge.ch
utilizzo: gratuito
Inserimento nel catalogo: da Fr. 250.-


