Manuale Gewiss 64-8

MANUALE

Software per la definizione
del livello prestazionale
dell’impianto elettrico
secondo la Norma CEI 64-8
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GW64-8 consente in modo molto semplice e veloce di definire il “Livello prestazionale”
dell’impianto elettrico secondo il nuovo Capitolo 37 “Ambienti residenziali: Prestazioni
dell’impianto” della Parte 3 “Caratteristiche generali” della nuova 7a edizione della Norma
CEI 64-8.

FILE: gestione documenti e Wizard

Tramite il Wizard è possibile inserire degli esempi di appartamenti con datazioni di uno
specificato Livello:
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SEZIONI: gestione Dati, “Livello prestazionale”, Materiale, Stampe

Nella sezione “Definizione Livello” è possibile inserire le caratteristiche
dell’appartamento in esame (locali, impianto elettrico, centralino,
sottocontatore) del quale si vuole valutare/impostare il “Livello prestazionale”:

“Livelli prestazionali” dei locali

“Livello prestazionale” COMPLESSIVO

“Livelli prestazionali”
delle dotazioni

Dopo avere inserito i dati dell’appartamento (locali e dimensioni) è possibile operare
secondo 2 modalità:
A)

Inserimento dei dati dell’impianto

Calcolo del “Livello prestazionale”

(punti elettrici, dotazioni)

(per ciascun locale, per ogni dotazione,
complessivo dell’impianto)

B)

Inserimento del “Livello
prestazionale” desiderato

Caratteristiche dell’impianto
(punti elettrici, dotazioni)

(per ciascun locale, per ogni dotazione,
complessivo dell’impianto)
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Nella sezione “Elenco Materiale” vengono visualizzati:
- la struttura dell’appartamento (locali con i punti luce e prese inseriti), le
dotazioni presenti (tradizionali e domotiche) e la struttura del centralino;
- l’elenco dei componenti inseriti e degli accessori per la posa in opera
(scatole, placche, telai, copriforo, ecc.):
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Le principali operazioni possibili sono le seguenti:

A

Unire punti comando e prese per inserirli nella stessa scatola da incasso:
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I punti comando uniti appariranno colorati (ogni raggruppamento un colore diverso) e
nelle stampe saranno evidenziati:

Nel caso in cui venga scelta la dotazione BUS “Gestione comandi luci”, è possibile unire
più pulsanti per il comando delle luci tramite BUS in pulsantiere, sia di tipo normale che
Touch:

B

Aggiungere / rimuovere punti di comando a ciascun punto luce:
> posizionarsi col mouse sul punto luce;
> cliccare sul comando (D);
> scegliere il comando desiderato;
> rimuovere eventualmente i punti comando indesiderati:
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C

Aggiungere punti di comando generici completi di scatola, telaio e placca:

Nei punti generici è possibile inserire articoli dal Listino Gewiss per personalizzare il
preventivo. I punti generici possono essere rinominati ed eliminati

D

Scegliere la modalità di visualizzazione del centralino:
> elenco dei materiali:

oppure:
> struttura dei collegamenti degli apparecchi:

In questa sezione è possibile:
- sostituire/inserire nuovi apparecchi;
- modificare il collegamento tra gli apparecchi trascinandoli sullo schema (verificare la
correttezza del collegamento);
- modificare le descrizioni delle utenze;
- forzare la dimensione del centralino.
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E

Cambiare la serie a tutti i componenti del progetto:

F

Esportare la tabella in formato “GWDX” per il programma GWPRICE, tramite il quale
potrà essere elaborato il computo metrico dell’impianto dell’appartamento (descrizione
delle voci di computo dei vari componenti con preventivazione completa: costo del
materiale e della manodopera), mantenendone la struttura impostata nella “Struttura
appartamento”

G

Esportare la tabella direttamente in formato “Excel”

H

Forzare la dimensione della singola placca (numero dei posti della placca e relativi
scatola e telaio) o del centralino (numero dei moduli DIN). La dimensione del
centralino viene scelta in base a:
- gli apparecchi di protezione scelti nelle “Dotazioni impianto” (visualizzati con sfondo
grigio);
- tutti gli altri apparecchi per guida DIN presenti nell’impianto appartenenti ad altre
dotazioni od inseriti liberamente (visualizzati con sfondo giallo). Questi ultimi possono
anche essere non inseriti nel centralino, ovvero non considerati ai fini della scelta
della dimensione del centralino (non verranno collocati nel centralino ma, per
esempio, in cassette di derivazione):

I

Numero delle scatole: è possibile selezionare il numero delle scatole in cui
suddividere gli apparecchi delle serie civili

L

Accorpare tutti gli elementi a pari codice in un'unica voce

M

Sostituire gli elementi della tabella con dei codici simili

N

Sostituire il SINGOLO articolo selezionato nella tabella sopra dell’elenco
materiale (dispositivo, placca, centralino, ...) con quello selezionato nella tabella
sotto

O

Sostituire TUTTI gli articoli presenti nell’impianto o nel singolo locale (a seconda
di dove ci si posiziona col mouse nella struttura dell’albero a sinistra) aventi lo
stesso codice di quello selezionato nella tabella sopra con quello selezionato nella
tabella sotto. Nel caso delle placche vengono sostituite tutte quelle dello stesso tipo,
anche quelle con numero di posti diverso
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P

Aggiungere dei codici alle composizioni o liberamente (a seconda del nodo della
“Struttura appartamento” a sinistra in cui ci si colloca)

Q

Visualizzare (stampare e salvare) la Guida Tecnica Gewiss “L’impianto elettrico
nel residenziale - Come realizzare impianti conformi alla CEI 64-8 (7a edizione)”
in formato “pdf”:

Nella “Struttura appartamento” sono presenti dei nodi aggiuntivi “Distribuzione” ed “Altro”
in cui è possibile inserire liberamente qualsiasi codice per completare il preventivo
dell’impianto:
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Per la scelta degli elementi possono essere utilizzati i filtri presenti in vari punti del
programma.
Il comando “Stampe” permette di scegliere i documenti che si vuole stampare:
> Copertina
> Dati generali
> Dichiarazione Livello impianto (solo se il livello è almeno pari a 1)
> Dati Centralino/Sottocontatore
> Elenco Materiale (con e senza prezzi)
> Preventivo
Una volta scelti i documenti:

si accede alla sezione dell’anteprima di stampa:

Tutti i documenti possono essere esportati in vari formati
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Aggiornamento con APPLICATION MANAGER

APPLICATION MANAGER facilita la gestione e la scelta dei Software Gewiss rilevando i
programmi installati sul PC e permettendone l’aggiornamento. Vengono mostrati inoltre, i
programmi non installati facilitandone l’installazione, fornendone descrizioni e manuali.
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