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Introduzione
Grazie all’applicazione ista aperto di installazione, hai

scelto una soluzione comoda e flessibile per il montaggio e

programmazione dei ripartitori di riscaldamento all’interno
delle unità di consumo.

Le fasi principali del processo di installazione da seguire
sono le seguenti:
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1
  Gestione
Progetti

  Struttura
dell’impianto
2

  
3 Installare il ripartitore ista
aperto

  
4 Esporta il progetto

Prima installazione
Se si avvia l’installazione di
un impianto il primo passo è
quello di aprire un nuovo
progetto. Ogni impianto deve
essere trattato come un proprio
progetto. L’applicazione assegna
automaticamente un codice
di accesso RadioNet unico per il
progetto. Questo codice di
accesso RadioNet è necessario
per la lettura walk-by all’interno
dell’impianto.

Definire la struttura di proprietà
con l’aggiunta di edifici e unità
di consumo (appartamenti).
Si consiglia di creare un edificio
per ogni ingresso / scala della
proprietà.

Prima di installare un ripartitore
di calore, è necessario
identificare la potenza del
radiatore e il corretto metodo
di montaggio/Valore C.

Dopo aver terminato
l’installazione è possibile
esportare i dati di installazione
in un file. Il file può essere
salvato sul tablet o inviato via
e-mail.

Completamento dell’installazione
Se si desidera aggiungere nuove
installazioni a un impianto con i
ripartitori aperto già installati, si
prega di aggiungerli al progetto
esistente. Questo assicura che il
codice RadioNet unico è
programmato per tutti i
dispositivi di un impianto. Questo
è importante per una corretta
lettura walk-by. E’ possibile
reimportare facilmente i progetti
dal tablet.

L’applicazione di installazione
supporta due modi per farlo:
metodo RMS
È un approccio di alta qualità
dettagliato per l’identificazione
del radiatore secondo la norma
europea EN442. La norma
Uni10200 richiede di utilizzare
in primo luogo questo
approccio.

Il file di installazione può essere
quindi importato nell’app di
lettura per eseguire la lettura
della struttura.

metodo Dimensionale
L’approccio dimensionale è
consentito dalla norma
UNI10200 come metodo
alternativo per l’identificazione
del radiatore, se non si è in
grado di identificare il radiatore
con metodo RMS.
Perciò si consiglia, di identificare
il radiatore sempre con metodo
RMS.
Parametrizzazione
Dopo l’installazione, il codice di
accesso RadioNet, la data di
scadenza e la scala devono
essere programmati nel
dispositivo aperto.
Con la parametrizzazione del
terminale è predisposto per la
lettura walk-by.
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Inizializzazione / Set-up
Registrazione
L’applicazione di installazione sarà pre-attivata al momento dell’acquisto. Tuttavia, nel caso di una nuova installazione
del software (nuovo utente), potrebbe essere necessario effettuare la procedura di registrazione come segue:

1

Dopo aver compilato tutti i campi fare clic sul pulsante Registrazione.

2

Questa schermata confermerà che
la registrazione è stata ricevuta:

Saranno A1:C91 le credenziali di
accesso iniziali. In seguito sarà
possibile modificare la password
e accedere ai dati tramite
l’applicazione.
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Creare un progetto
L’applicazione vi fornirà un codice di accesso RadioNet che è necessario per creare un nuovo progetto.
Sarà necessario definire un nome del progetto, l’indirizzo e la sua data di scadenza.

1

Impostare la visualizzazione della finestra principale del progetto. I progetti creati in
precedenza saranno visibili qui. Fare clic su Crea progetto per inserire un nuovo progetto.

2

Inserire il nome e l’indirizzo del progetto e definire la data di scadenza (Data da
cui il conteggio per il prossimo periodo viene ripristinato a 0). Clicca su Salva per
confermare l’inserimento. Per eliminare un progetto mantenere premuto il nome
e premere CANC. Oppure cliccare su Altro per eliminarlo.
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Creare una struttura dell’impianto

1

Aggiungere un edificio indicando le varie unità di
consumo (appartamenti).

2

8

3

4

2

5

Aggiungere
un edificio.

3

Aggiungere
un’unità di
consumo
(appartamento).

4

Aggiungere
un dispositivo.

Per modificare o eliminare le unità di consumo, selezionare
l’unità di consumo desiderata e fare clic su Modifica.

6

Per salvare le modifiche clicca su Salva.

9

Installare un ripartitore ista aperto
Aggiungere un dispositivo

Ogni unità di consumo (appartamento) dovrà avere almeno un dispositivo o una coppia di
dispositivi associati ad esso. Questi devono essere aggiunti manualmente. Per aggiungere
un nuovo dispositivo, è necessario prima selezionare l’unità di consumo.
Selezionare un edificio e, successivamente, l’unità di consumo a cui il dispositivo deve
essere aggiunto, cliccando su Aggiungi dispositivo.
Per ogni dispositivo è necessario aggiungere le informazioni su il ripartitore installato e il
radiatore. In aggiunta è possibile aggiungere informazioni relative alle valvole
termostatiche installate e ad altri apparecchi.
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Aggiungere, modificare o rimuovere un articolo
La panoramica dei ripartitori può essere trovata nei progetti
all’interno delle diverse unità di consumo (appartamenti).

1

Per registrare i dati dei ripartitori, selezionare prima
l’articolo desiderato. Premere Aggiungi articolo per avviare
la registrazione dei dati.

3

Selezionare Cancellare per eliminare un dispositivo.

2

Cliccando sul articolo verranno mostrati tutti i ripartitori
raggruppati per poter selezionare quello desiderato.
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Aggiungere una valvola termostatica

1

Per registrare le valvole termostatiche clicca su
Aggiungere valvola termostatica.

2

Clicca su Dati valvola per aggiungere le informazioni
sulla valvola.
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3

Clicca su Detentori per aggiungere le informazioni
sul detentore.

4

“Clicca su Dati testina termostatica
per aggiungere tutte le informazioni
sulle testine termostatiche.
Premere il pulsante Salva per salvare
tutte le informazioni inserite. ”

5

Il materiale registrato è mostrato
nella cronologia materiale sul lato
destro dello schermo. Scegliendo
un’unità dalla cronologia saranno
precaricate tutte le informazioni
richieste.
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Selezionare materiale aggiuntivo

1

Per aggiungere materiale aggiuntivo, come viti e interruttori, seguire i seguenti
passaggi. Iniziate cliccando su Seleziona materiale.

2

Per registrare materiale aggiuntivo che verrà utilizzato per
l’installazione, premere la voce corrispondente. Sono possibili
selezioni multiple.
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3

Clicca su Seleziona per confermare la selezione.

Aggiungere un’ubicazione

1

Per definire l’ubicazione dell’installazione, fare clic su Aggiungi posizione.

2

Selezionare una stanza dall’elenco delle camere.
Oppure fare clic su Altro per scegliere da un elenco alfabetico.

3

Il menù a tendina darà l’elenco delle
camere aggiuntive
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Aggiungere commenti e immagini

1

16

Aggiungere ulteriori informazioni a progetti, facendo clic su Aggiungi Note
per salvare un commento o includere immagini.

2

Nel pop-up è possibile aggiungere un commento.
Fare clic su Salva per salvare o annullare.
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Aggiungere radiatore

Metodo RMS (raccomandato)

Identificare il radiatore corretto in un

semplice processo guidato. Il metodo

RMS soddisfa i requisiti di legge europei e
italiani per l’identificazione del radiatore,
e dovrebbe in primo luogo essere
utilizzato questo approccio.

1

Fare clic su Aggiungi radiatore per inserire le
informazioni sul radiatore

4

Ricerca mediante i più comuni parametri del
radiatore attraverso la ricerca principale.

Scegliere fra
1. metodo RMS (raccomandato)
2. metodo Dimensionale
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2

Selezionare il metodo RMS. Nel caso vengano trovati valori
corrispondenti nelle precedenti cronologie verrà visualizzata
una selezione.

3

Scegli il gruppo radiatore cliccando su una delle opzioni
corrispondenti.

5

Attivare la Ricerca avanzata per aggiungere ulteriori
parametri, se lo si desidera.

6

Se la ricerca trova meno di 50 radiatori, verrà mostrato un
elenco di risultati. È possibile toccare sui risultati per
visualizzare il profilo dettagliato. Se il radiatore risulta corretto
può essere selezionato.
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7

20

Dopo aver selezionato un radiatore, l’applicazione definisce il
metodo di montaggio. Seguire le istruzioni di montaggio.
In questa app sono disponibili solo le descrizioni di procedure
di montaggio particolari. Le descrizioni generali per montaggi
a vite o a saldatura sono disponibili nel manuale di
installazione del dispositivo.
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Metodo Dimensionale
Nonostante si raccomandi il metodo RMS, il metodo dimensionale può essere il metodo alternativo per l’identificazione radiatore
e permesso a norma UNI10200. Questo metodo dovrebbe essere utilizzato solo se il metodo RMS non è possibile.

1

Selezionare metodo dimensionale.
Nel caso vengano trovati valori corrispondenti nelle precedenti
cronologie verrà visualizzata una selezione.

2

Scegliere un gruppo di radiatori.

3

Definire i principali parametri quali le dimensioni del radiatore.
Compilare tutti i campi e le dimensioni. Il valore della potenza
sarà calcolato e i risultati possono essere confermati cliccando
su Seleziona.

4

Per installare il dispositivo, selezionare la procedura di
montaggio sulla base degli elementi costruttivi del radiatore.
Le descrizioni generali di montaggio possono essere trovate
nel manuale di installazione. Dopo il montaggio, premendo il
pulsante OK l’app calcolerà il P-scale e verrà visualizzato il
risultato sullo schermo. Ora è possibile passare manualmente
dalla programmazione P-scale (default) alla programmazione
E-scale.
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Parametrizzazione
Per avviare il processo di parametrizzazione, è necessario aver completato la fase di identificazione del ripartitore e del radiatore.

1

Premere sullo schermo il pulsante Parametrizzare per avviare
la scansione dei dispositivi che sono pronti per essere
parametrizzati.

2

Selezionare il numero seriale del ripartitore e cliccare su
Parametrizzare dispositivo.

3

Se la parametrizzazione fallisce, premere il pulsante Prova
ancora o tornare alla schermata per ricominciare il processo
del dispositivo.

4

L’applicazione indica se la parametrizzazione ha avuto
successo. Il nuovo ripartitore sarà visibile nella struttura
dell’impianto.

L’installazione e l’identificazione del dispositivo è terminata,
i ripartitori successivi possono essere aggiunti al progetto.
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Esportazione dei dati di installazione
Per esportare correttamente i dati di installazione raccolti, devono essere completati una

serie di passaggi nella seguente sequenza. Accedere alla schermata di impianto radio dalla
barra del menu principale, fare clic sul pulsante Esporta dati di installazione per avviare
l’esportazione.

1
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Accedere alla schermata di impianto radio dalla barra del menu principale,
fare clic sul pulsante Esportare per avviare l’esportazione dei dati.

2

Le installazioni esportate possono essere salvati come file
sul computer e inviati via e-mail. Selezionare la posizione
in cui si vuole esportare il file, rinominare il file e fare clic sul
pulsante Esporta.
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Proseguimento dell’installazione
Prima dell’inizio di un’installazione, è possibile importare il file tecnico dell’impianto (~ importazione di un progetto),
attraverso il tablet. Per importare un progetto:

1

Cliccare il pulsante Crea un nuovo progetto.

2

“Cliccare il pulsante Importa progetto
(formati accettati .xsl e .xlsx)”

3

Individuare e selezionare il file di impianto sul
computer e cliccare il pulsante Importare.

4

Cliccare il pulsante Salvare.
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5

Il progetto (che comprende una intero impianto) è
ora pronto per l’uso, e apparirà sulla scheda
panoramica progetti.
Se si carica un file tecnico, l’applicazione ista
controllerà se i numeri di serie menzionati nella
documentazione tecnica sono validi. Se ci sono i
numeri di serie non validi (ad esempio cifre
trasposte) nella scheda tecnica non sarà possibile
caricare il file e verrà visualizzato un messaggio di
errore con i numeri di serie non validi.
Per risolvere questo problema, è necessario accedere
all’appartamento in cui si trova il ripartitore con
numero di serie non valido. Controllare il numero di
serie del ripartitore e correggere il numero di serie
indicato nella scheda tecnica. Caricare la scheda
tecnica aggiornata per sostituire la precedente che
era stata rilevata come non valida.

Avviare l’installazione
Dopo l’importazione di un progetto, è possibile ampliare la struttura di impianto (ad esempio, aggiungere edifici e unità di
consumo) e aggiungere nuovi ripartitori. Seguire le informazioni a pagina 9 - Creare la struttura di impianto e installare
i ripartitori ista aperto.

Esportare il progetto (dati tecnici)
Dopo il completamento dell’installazione, il file di installazione può essere esportato. Andare sulla pagina panoramica progetti e
premere il pulsante Esportare per salvare i dati di installazione in formato .xls.

Lettura
Per la lettura di ista aperto, importare il file tecnico nella app di lettura ista aperto.
Per ulteriori informazioni, accedere al manuale della app lettura.

File

Assistenza
I manuali come il manuale utente, manuale del dispositivo, domande frequenti,
guida rapida o la guida dell’utente Dell Venue Pro 8 si trovano nella pagina
documenti dell’applicazione.

Per ulteriore supporto, si prega di contattare il team di supporto aperto ista:

Tel 02 962 88 390 (Lun – Ven 8:00 – 17:30)
E-Mail supporto-aperto@ista-italia.it
Internet www.ista.com/aperto
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