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Indispensabile per chiunque installa ripartitori di costi di riscaldamento e/o deve 
certificare i valori Kq secondo la Norma UNI EN 834:2013. 
 

• con banca dati di oltre 60.000 modelli di radiatori e oltre 
1.000.000 di diverse dimensioni con la relativa potenza 
nominale certificata (UNI EN 442-2, UNI, DIN, ecc..) 

• banca dati in continuo aggiornamento 

• manuale completo per rilevare le caratteristiche 
costruttive che permettono l'identificazione precisa 

• certezza legale perché ogni dato dei radiatori è collegato 
alla documentazione di fonte. Quindi in caso di 
contestazioni tutto può essere facilmente documentato. 

• Valori Kc per i ripartitori Sontex®, Qundis® - Honeywell® 
& Siemens®, eXim®, Müller-electronic®, ed altri. 

• Già impiegato da anni da oltre 400 progettisti, aziende di servizio per la 
contabilizzazione, installatori, amministrazioni immobiliari, istituti di edilizia 
agevolata, ecc., ecc. in Italia e all'estero. 

• Manuali e software in lingua italiana 

• Supporto professionale sia per l'uso del programma che nel caso di indagine e 
ricerca per radiatori non presenti nel database. 

• Seminari per la specializzazione del personale addetto al rilevamento professionale 
dei dati dei radiatori 
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Questo software è stato sviluppato continuamente dal 1999 come sistema indipendente per il 
riconoscimento e la valutazione di radiatori. Con questa applicazione ha la possibilità di usufruire di 
una delle maggiori collezioni di dati per radiatori al mondo con un sistema innovativo e ad un prezzo 
ragionevole. 

Non si tratta solo di un semplice software con banca dati, ma è un sistema completo, incominciando 
con la rilevazione delle caratteristiche fondamentali del radiatore sul luogo per poi, con l'uso del 
software, ricercare mediante foto, grafici e le caratteristiche rilevate, identificare il radiatore in 
questione. 

Risparmia moltissimo tempo ed energia in confronto ad una ricerca personale intensiva e dispendiosa 
per i dati dei radiatori, la formazione di una banca dati legalmente rilevante e la susseguente 
identificazione del radiatore da valutare. 

E questo nostro sforzo negli anni di procedere in modo assolutamente sistematico, ci vede premiati 
anche con le previsioni della norma europea UNI EN 834:2013. 

L'esatto rilevamento dei fattori di valutazione, obbligatori per ripartitori di costi di riscaldamento, è di 
fondamentale importanza, se non il fattore più importante insieme alla qualità dell'installazione, per 
una corretta contabilizzazione del calore. 

Con il nostro sistema l'identificazione dei radiatori e la loro valutazione possono essere effettuati per 
tutti i ripartitori disponibili liberamente sul mercato. Per ripartitori di moltissimi costruttori presenti 
sul mercato italiano, il software comprende addirittura i valori Kc. 

 

 

Requisiti minimi di sistema: 

* CPU: minimo Pentium III 

* RAM: minimo 256 MB 

* Spazio su disco fisso: minimo 900 MB di spazio libero 

* scheda grafica: 16 MB (1024 x 768, High Color 16Bit 

* Monitor: risoluzione minima 1024 x 768 

Dongle-Port: porta parallela oppure USB oppure PC-Card (Notebook) per il WibuKey 

Sistema operativo:  Windows XP/Vista/7/8/10 

 

Protezione "Dongle": 

Il software può essere usato solo insieme a una protezione hardware (Dongle). Il dongle è compreso 
nel prezzo all'acquisto della licenza ed è prodotto da Wibu-Systems (http://www.wibu.com/it/). 
L'implementazione avviene collegando il dongle fornito ad un interfaccia sopra indicato. All'interno di 
una rete (LAN) deve essere presente solo 1 dongle! Questo può essere attaccato al server oppure su 
un client. Per l'utilizzo di VT il PC al quale il dongle è collegato deve essere acceso. In aggiunto, a ogni 
PC in rete dove si lavora con VT, deve essere installato il driver dedicato al dongle. Nel caso di Server 
Linux/Unix il dongle e il driver devono essere installati su un client Windows. 

Avvertimento: 

Sistemi operativi Windows 95/98/ME/NT4/CE/RT non sono supportati! Per tutti i sistemi operativi qui 
non indicati, non si assume alcuna responsabilità di operatività di VT. 
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Esempio prontuario: Radiatori a piastra: 

 
Esempio prontuario: termoarredi/scaldasalviette: 
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Screenshots del Software RadiatorCertEN 

 

 

 

 


