TERMOLOG EpiX 7 è un software modulare e i diversi moduli possono essere
combinati tra loro per creare un pacchetto integrato.
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TERMOLOG EpiX 7

CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE MODULI E PACCHETTI

Inserimento tabellare e grafico con calcolo automatico delle geometrie
Importazione mappe catastali e piante CAD
Calcolo automatico degli aggetti
Importazione modello BIM da file IFC
Serre solari e spazi soleggiati
Schema a blocchi del sistema edificio-impianto
Strumento CONFRONTA per interventi migliorativi
Raccolta dati con TERMOTAB FREE per iPad, iPhone e dispositivi Android
Computo metrico materiali utilizzati
Raccolta dati di consumo da bollette energetiche
Profili di temperatura, ricambi d'aria, apporti interni e fabbisogno ACS personalizzabili
Importazione involucro disperdente da CENED+1.2, CENED+2.0 e software compatibili
Firma energetica
Set minimo di ponti termici calcolati con stratigrafie da norma UNI TR 11552
Validazione software CTI (D.Lgs 115/2008)
Fabbisogno invernale, estivo, ACS, ventilazione e illuminazione
Pannelli solari termici standard per ACS
Impianti con generatori in cascata o parallelo
Impianti singoli o centralizzati
Calcolo raffrescamento per tutte le tipologie di impianto in conformità alla UNI TS 11300 - 3
Fabbricato costituito da più unità termoautonome
Quote rinnovabili D.Lgs. 28/2011
Raccomandazione 14 CTI - UNI TS 11300 - 5
Fabbisogno di energia primaria per trasporti negli edifici UNI TS 11300 - 6
Carichi invernali per il progetto (UNI EN 12831)
Calcolo consumo reale combustibile
Calcolo VAN e tempo di ritorno dell'investimento
Con Modulo PONTI TERMICI aggiungi oltre 200 tipologie di ponti termici parametrici
Con Modulo SOLARE: archivio produttori e calcolo pannelli solari termici e fotovoltaici
Con Modulo ESTIVO: calcolo potenze di progetto per la climatizzazione estiva

LE CONFIGURAZIONI PIÙ VENDUTE
I moduli di TERMOLOG possono essere combinati per ottenere la configurazione più adatta a ogni esigenza.
Ecco due esempi di configurazioni più scelte:

Moduli: CERTIFICATORE+PONTI TERMICI+SOLARE

La configurazione scelta dal certificatore più esigente: ideale
per redigere l'APE in conformità a ogni normativa nazionale e
regionale, con la possibilità di selezionare tutte le fonti
rinnovabili previste e la comodità del WIZARD per scegliere
rapidamente tra oltre 200 tipologie di ponti termici.

Moduli: PROGETTISTA+SOLARE+IMPIANTI+

CONTABILIZZAZIONE+RETI GAS+INAIL+CAMINI

La configurazione dedicata al progettista più esperto: è ideale
per redazione di ex “Legge 10”, riqualificazione energetica e
contabilizzazione del calore con tutti gli strumenti indispensabili
per le pratiche di installazione dell'impianto.

www.logical.it

13

