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1 Note importanti 
Le novità e le modifiche sono descritti in termini generali. La disponibilità di sistemi, materiali e fun-
zioni dipende dall’estensione del programma. 

Prestate inoltre attenzione alle informazioni contenute nella lettera di accompagnamento della ver-
sione, un documento in formato PDF disponibile nella directory del programma ...\"ServiceDesk\Docu-
ments". 

La lettera di accompagnamento per le modifiche alla versione che saranno incluse nei futuri Service 
Pack è reperibile nella barra multifunzione alla voce Generale  > Aiuto  > In formazioni pro-
gramma  > Serv ice Pack XY  > Dettagl i . 

In caso di domande relative a ulteriori novità della versione, contattate il partner responsabile del con-
tratto di licenza JANIsoft. 

Licenze software su CodeMeter 

Le licenze di JANIsoft vengono ora concesse con licenze digitali. Questo metodo può essere utilizzato 
per generare sia licenze singole sia licenze server.  

Informazioni sull’interruzione di JANIsoft 32 Bit nella primavera 2023 

Dal 2017, JANIsoft 64 Bit è disponibile anche per il sistema operativo Windows a 64 Bit. Microsoft ha 
già interrotto nel 2020 la fornitura di Windows 10 nella variante a 32 bit. 

JANIsoft 32 Bit non sarà quindi più disponibile a partire dalla versione 2023 R1 (primavera 2023). Da 
questo momento in poi, il funzionamento di una versione attuale di JANIsoft con il sistema operativo 
Windows a 32 bit non è più possibile. 

Pertanto, pensate per tempo di passare a un sistema operativo attuale con Windows 64 bit.  

Se necessario, contattate direttamente il nostro Service Desk. Qui riceverete assistenza per le fasi ne-
cessarie a un passaggio agevole. 

Ci auguriamo che continuiate a gradire il nostro software Jansen. 
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2 Modifiche generali al programma (per tutti i tipi di costru-
zione) 

2.1 Assistenza al programma 

Nuovo: Assistenza al programma in francese 

Nella finestra di dialogo Impostazioni utente  (gruppo In ter facc ia utente ), è ora possibile sele-
zionare il francese come Lingua del l ’ass istenza  oltre al tedesco e all’inglese. 

 Impostazioni utente nella finestra di dialogo 

2.2 Supplementi di rincaro per materiali e rivestimenti 
(Dal 2021 R2 SP03, SP04, SP05, SP06) 

Le attuali, talvolta ingenti fluttuazioni dei prezzi delle materie prime hanno reso necessario che nel 
programma si tenga conto di opzioni variabili. Per diversi gruppi di materiali e di sconti e per i rivesti-
menti sono state quindi create possibilità di inserimento nelle condizioni del sistema e dei rivestimenti. 

- Supplemento di rincaro per i materiali: per i fornitori di sistema (alluminio e acciaio) del tipo fornitore 
di articoli, è possibile inserire un supplemento di rincaro per ogni gruppo di sconto. 

- Supplemento di rincaro per i rivestimenti superficiali: Per i contatti del tipo Rivestitore, è possibile in-
serire i supplementi per le superfici Polvere, le superfici Eloxal, le superfici Acciaio e le costruzioni re-
sidenziali. 

Si noti che le modifiche ai dati di base nella finestra di dialogo Contatti vengono applicate solo ai nuovi 
progetti (barra multifunzione, scheda Generale > Dati di base > Generale > Contatti). Se occorre appli-
care i supplementi di rincaro a un progetto già creato, è necessario inserire le quote nell’elenco delle 
proprietà del progetto presente nella finestra del progetto. Se necessario, modificare anche eventuali 
blocchi salvati alle condizioni del sistema. 

2.3 Calcolo: 

Ricarica costi del materiale e ricarica costi del vetro: 
Inserimento specifico per i fornitori 

Nelle versioni precedenti, l’inserimento di una percentuale generale per la ricarica costi del vetro e del 
materiale era possibile solo nella finestra di dialogo Condiz ioni  operat ive . A partire da questa ver-
sione, se necessario, è possibile inserire una percentuale specifica per fornitore (fornitori di articoli e 
fornitori di vetro e pannelli). 

A tal fine sono state apportate le seguenti modifiche al programma: 

 

Ricarica costi del materiale  

•    Nei dati di base, nella finestra di dialogo Contatt i  per i fornitori di articoli è reperibile tra le condi-
zioni di ciascun gruppo di sconto la nuova proprietà Ricar ica cost i  mater ial i . La voce da con-
diz ioni operat ive  è preimpostata nell’elenco di selezione. Così viene applicato il valore inserito 
nelle versioni precedenti nella finestra di dialogo Condiz ioni operat ive . Se invece si seleziona la 
voce Inser imento l ibero , è possibile inserire un valore speciale per il rispettivo gruppo di sconto 
del fornitore di articoli. 

•    Le proprie specifiche per il fornitore di articoli vengono trasferite dai dati di base ai progetti in modo 
specifico per il progetto. Nell’elenco delle propr ietà del proget to  della finestra del progetto, è 
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possibile modificare nuovamente queste informazioni nelle condizioni del fornitore di articoli, se ne-
cessario. 

•    Per l’importazione e l’esportazione delle condizioni si tiene conto della voce Ricarica costi mate-
riale. 

Ricarica costi vetro 

 

•    Nei dati di base, nella finestra di dialogo Contatt i  per i fornitori di vetro e pannelli, nelle condizioni 
è reperibile la nuova proprietà Ricar ica cost i  vetro . La voce da condiz ioni  operat ive  è 
preimpostata nell’elenco di selezione. Così viene applicato il valore inserito nelle versioni precedenti 
nella finestra di dialogo Condiz ioni  operat ive . Se invece si seleziona la voce Inser imento l i -
bero , è possibile inserire un valore speciale per il fornitore di vetro/pannelli. 

•    Le proprie specifiche per il fornitore di vetro/pannelli vengono trasferite dai dati di base ai progetti in 
modo specifico per ogni progetto. Nell’elenco delle propr ietà del progetto  della finestra del pro-
getto, se necessario, è possibile modificare nuovamente queste informazioni nelle condizioni del 
fornitore del vetro/pannello. 

Attenzione, le modifiche apportate ai dati di base nella finestra di dialogo Contatt i  vengono applicate 
soltanto ai nuovi progetti. Se i costi generali devono essere applicati a un progetto già creato, è neces-
sario registrarli nella finestra del progetto, nell’Elenco del le  propr ietà del  progetto . Se necessa-
rio, modificare anche eventuali blocchi salvati alle condizioni del sistema. 

2.4 Output di liste 
Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) 

Lo strumento EPD integrato nel programma è stato aggiornato, verificato e approvato da un ente di 
controllo indipendente. 

Sono stati implementati i seguenti miglioramenti per quanto riguarda l’output della lista Dichiarazione 
ambientale di prodotto (EPD): 

•    Considerazione dei dati di base dell’attuale banca dati BiCo 2019 (BiCo = "Bilancio complessivo") 

•    Considerazione degli attuali valori medi del settore per l’alluminio. 

•    Output della fase C3 (trattamento dei rifiuti). 

•    Considerazione di materiali aggiuntivi per i quali finora non era disponibile un output dell’EPD. 

•    Adattamento redazionale dei testi dell’EPD alle attuali regole delle categorie di prodotto (PCR = 
 
Product Category Rules) del titolare del programma IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.). 

Attenzione: 

Con l’attuale versione è possibile al momento eseguire solo un output dell’EPD in tedesco. Non ap-
pena le traduzioni in inglese, spagnolo e italiano saranno approvate, verranno messe a disposizione in 
un prossimo Service Pack. 
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2.5 Elaborazione degli elementi 

Diminuzione quota altezza ante porta: 
Correzione per porte a 1 anta 

Se nelle impostazioni tecniche sono indicati contemporaneamente valori per Dimensione d i  quota 
del la larghezza ante porta  e Dimensione d i  quota del l ’al tezza ante por ta , la riduzione 
della 
 
quota per l’altezza non è stata presa in considerazione. L’errore è stato corretto in questa versione. 

Attenzione: 

Le modifiche influiranno sulle posizioni esistenti, se questa combinazione è stata specificata nelle im-
postazioni tecniche. 

2.6 Predimensionamento statico 

Francia: 
Calcolo di un carico puntuale per i traversi delle finestre 

A partire da questa versione, viene calcolato un carico verticale puntuale (carico vivo) di 1,0 kN sui 
profili dei traversi che dividono la superficie sotto l’apertura di una finestra. 

 

La prova viene eseguita in base alla deformazione ammessa per i Travers i in d irezione Y . Que-
sta combinazione di carico aggiuntiva è elencata nella lista Predimensionamento stat ico  e nella 
finestra di dialogo Combinaz ioni d i car ico . 

2.7 Sezione del profilo / Mostra vista elemento 

Finestra di dialogo Sezione profilo/Mostra vista elemento: 
Etichetta del vetro 

Nel gruppo Sezione Prof i lo  -  Et ichetta  nelle versioni precedenti era possibile stabilire tramite la 
casella di controllo Vetro/pannel lo  se il vetro dovesse essere etichettato con le denominazioni dei 
tipi di lamina e di lastra. L’opzione veniva applicata solo se contemporaneamente nel 
 
gruppo Sezione Prof i lo  -  Dimensionamento  era attivata nel gruppo Vetro/pannel lo . 

A partire da questa versione, questa dipendenza non esiste più. Nel gruppo Sezione Prof i lo -  Et i-
chetta  ci sono ora due caselle di controllo Vetro/pannel lo (quote)  e Vetro/pannel lo (det ta-
g l i) . Se si attiva solo Vetro/pannel lo (quote) , vengono elencate le dimensioni. Se si attiva anche 
Vetro/pannello (dettagl i) , vengono elencate le denominazioni dei tipi di lamina e di lastra. 
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2.8 Vetro / Pannello 
Finestra di dialogo Vetro e pannello 

Nuove opzioni di filtro per il vetro 

Nella finestra di dialogo Vetro e pannel lo  è possibile visualizzare le seguenti colonne aggiuntive 
nella vista dettagliata dell’elenco dei vetri e dei pannelli a partire da questa versione.  

•    Sicurezza anticaduta 

•    Classe antieffrazione 

•    Classe di resistenza al fuoco 

•    Listino prezzi 

•    Valore di isolamento acustico 

Nei dati di base e durante il caricamento dei vetri nei progetti e nelle posizioni, queste colonne 
 
consentono di filtrare i vetri con le caratteristiche desiderate. 

 

 Informazioni su vetro e pannelli 

 

2.9 Marchiatura CE 
Elenco stampa dell’etichetta CE: 
Etichette CE opzionali anche per i campi fissi 
Nelle impostazioni dell’elenco Stampa et ichette CE  è reperibile la nuova casella di controllo Campo 
f isso.  Se si attiva, le etichette CE vengono emesse anche per i campi fissi. 

•  Impostazioni per la stampa dell’etichetta CE nella finestra di dialogo Opzioni di output 

 

Impostazioni utente: 
Nota relativa alla marcatura CE 

Per quanto riguarda la marcatura CE, nella finestra della posizione e nella lista indicazioni, a partire da 
questa versione viene visualizzato un messaggio che avverte che le classificazioni e i valori selezio-
nati/immessi non saranno confrontati dal programma con le effettive caratteristiche prestazionali 
dell’elemento configurato. 

Nella finestra di dialogo Impostazioni utente  è presente nel gruppo Interfaccia utente  una ca-
sella di controllo che consente di disattivare questo messaggio di avvertimento, se necessario. 
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2.10 Determinazione del valore U 
Nessuna emissione per i tagli non calcolati: 
Per ogni sistema è stato inizialmente ipotizzato un valore U massimo per i tagli, che non è stato ricono-
sciuto nel calcolo dei valori U. Ciò ha causato confusione. 

Ora l’emissione del valore U è indicata con un punto interrogativo "?" solo se un taglio non è stato 
rilevato nel database di calcolo. 

Fare doppio clic sul punto interrogativo per visualizzare il taglio da regolare in modo indipendente. 

Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla sezione trasversale del profilo, è possibile modificare il 
valore U del taglio tramite il menu "Modifica valore U". 

Quando sono stati elaborati tutti i tagli mancanti con questo metodo, viene nuovamente emesso un 
valore U totale per l’elemento come di consueto. 
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3 Trasmissione dati macchine 

3.1 Modalità di lavorazione / raggruppamento: 
• Raggruppamento di lavorazioni tramite voce del menu contestuale 

• A partire da questa versione, le singole lavorazioni possono essere raggruppate in un 
gruppo di lavorazione in caso di selezione multipla tramite la nuova voce del menu 
contestuale Raggruppamento.  

3.2 Modalità di lavorazione / Punto zero: 
• Aggiunta di gruppi di lavorazione con il punto zero salvato 

• Nelle versioni precedenti, i gruppi di lavorazione salvati potevano essere inseriti in un 
profilo tramite la voce del menu contestuale Aggiungi gruppi di lavorazione. A tal fine 
occorre innanzitutto definire in un sottomenu un punto di inserimento desiderato 
 
sul profilo. 

• A partire da questa versione, è possibile aggiungere gruppi di lavorazione opzional-
mente senza ridefinire il punto zero. Il gruppo di lavorazione viene quindi aggiunto con 
il punto zero memorizzato. A questo punto, nel sottomenu è reperibile la voce corri-
spondente. 

• Lavoro con i propri gruppi di lavorazione 

3.3 Modalità di lavorazione / Lavorazione per allineamento 
Limitazione delle lavorazioni per allineamento ai sottoprofili in caso di interruzioni 
profilo 

Per i profili di telaio (anche i profili di telaio degli elementi ad inserimento) è possibile effettuare interru-
zioni nella vista elemento tramite la voce del menu contestuale Aggiungi  div is ione prof i lo . Se si 
divide un profilo tramite questa funzione, si crea un nuovo nodo 
 
(nodo di interruzione profilo). 

A partire da questa versione è disponibile la nuova proprietà Ignora la suddiv is ione del prof i lo  
per le nuove lavorazioni per allineamento. 

a. Attivando la casella di controllo, la lavorazione per allineamento viene generata su tutte le 
sezioni del profilo. Per i gruppi di lavorazione di tipo 3 e di tipo 4, tutti i nodi possono essere 
selezionati come Estremità , ma non il nodo di interruzione del profilo. L’estremità del profilo 
complessivo può essere selezionata come Estremità del prof i lo . 

b. Se non si attiva la casella di controllo, il nodo di interruzione del profilo viene preso in consi-
derazione e la lavorazione per allineamento viene generata solo sulla parte selezionata del 
profilo. Per i gruppi di lavorazione di tipo 3 e di tipo 4, il nodo di interruzione del profilo può 
essere selezionato come Estremità del prof i lo . 
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Attenzione: 

Le lavorazioni per allineamento registrate con le versioni precedenti rimangono invariate. La casella di 
controllo Ignora interruz ione prof i lo  non è disponibile per queste lavorazioni per allineamento. 

 

Lavorazioni per allineamento - Nuovo tipo 5: Nodi 

A partire da questa versione, è possibile utilizzare come lavorazione per allineamento il nuovo t ipo 5: 
Selez ionare i  nodi . Le coordinate di inizio e di fine possono essere impostate in modo 
 
analogo al tipo 3 (senza differenze di quota e formule). Come parametri è possibile specificare Di-
stanza dal  nodo , Distanza mass ima  e Numero mass imo di  nodi . 

 

3.4 Modalità di lavorazione / Formule 

Formule con riferimento all’angolo di taglio del profilo 

Nell’editor delle formule della modalità di lavorazione, a partire da questa versione viene offerta la nuova 
variabile per l’angolo di taglio. Nell’indicazione delle coordinate per il punto di inserimento delle lavora-
zioni, 
 
è possibile combinare questa variabile con le variabili trigonometriche sin, cos, tan e inserire quindi 
formule che tengano conto del rispettivo angolo di taglio. 
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4  Predimensionamento statico 

4.1 Procedura di calcolo "Vento"  
Valori predefiniti modificati per coefficiente aerodinamico 

L’impostazione predefinita per il coefficiente aerodinamico è stata modificata da 0 a 1. 

Se non è già stata modificata l’impostazione predefinita precedente, il nuovo valore predefinito viene 
modificato automaticamente nei dati di base. Nelle impostazioni specifiche del progetto e della posizione 
per i progetti e le posizioni già creati, il valore rimane invariato. 

Controllare le impostazioni nei dati base e nelle impostazioni specifiche del progetto e della posizione. 
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5 Tipo di costruzione Sistemi in acciaio  

5.1 Porte Janisol Arte 2.0 - Determinazione porte a 1 anta 
 
A partire dalla versione 2023 R1, il calcolo delle ante Arte 2.0 è possibile con i tipi di apertura 10,11 

 

 

5.2 Janisol Arte 2.0 / Arte 66 MCO 
A partire dalla versione 2023 R1, la trasmissione dei dati macchina MCO per Janisol Arte 2.0 / Arte 66 
è disponibile per tutte le soluzioni di finestre (ad anta, anti ribalta, ad anta ribalta, a bilico) e per le 
porte-finestre. La lavorazione per la porta Janisol Arte 2.0 sarà fornita con i prossimi aggiornamenti. 
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5.3 Janisol Arte: Offerta interfaccia .03 
A partire dalla versione 2023 R1, è possibile inserire elementi con materiale tipo acciaio inox 1.4401 
grana 220-240. 

 
 

5.4 Vite 557.164 sostituita da vite 557.349 
A partire da questa versione, la vite 557.349 è stata sostituita dalla 557.164. Ciò riguarda il calcolo 
della chiusura supplementare 557.172 e della prolunga ingranaggio 557.188 per la ferramenta per fi-
nestre del sistema Janisol Arte 2.0. 
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5.5 Nuovo comando interruttore per elementi per scarico acqua 
A partire da questa versione è possibile impostare lo scarico dell’acqua anche nelle proprietà del 
 
campo. Ciò vale per il sistema Janisol Arte 2.0 e Arte 66. 
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5.6 Revisione porte in acciaio Selezione guarnizioni  
Guarnizione sottoporta automatica - selezione posticipata 
 

Spostamento della guarnizione sottoporta nella finestra di dialogo è ora disponibile la selezione Guar-
nizione porta. 

Con questa procedura, la guarnizione sottoporta automatica a tendina viene rimossa dalla selezione 
della soglia e spostata nella nuova selezione della guarnizione della porta. 

Ciò dovrebbe facilitare l’utilizzo della guarnizione sottoporta in combinazione con le soglie delle porte 
basse (soglie semitonde). 
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5.7 Porte salvadita in acciaio inox 
A partire dalla versione 2023 R1, le porte Janisol in acciaio inox possono essere progettate anche con 
un profilo salvadita. 
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6 Tipo di costruzione: alluminio 

6.1 Aspetti generali 

6.1.1  Nuovi sistemi 

Elementi scorrevoli (alluminio) 

Sistema Nota 

Schüco AS FD 90.HI Non disponibile in tutti i Paesi. 

FD = folding door 

Per Schüco AS FD 90 

Gli elementi di questo nuovo sistema pieghevole scorrevole possono essere inseriti nel pro-
gramma come una combinazione libera di ante. 

Nella finestra di dialogo Selezione modello , selezionare il modello Combinaz ione l i-
bera d i  ante AS FD  (04 -  Element i scorrevol i  -> 02 -  Element i  scorrevol i  a l i -
bro ( isolat i ) ) come modello di sistema. 

 
Combinaz ione l ibera d i ante AS FD  

 

6.1.2 Porte / finestre (alluminio) 

Denominazione del sistema  Nota 

Schüco AD UP 90.SI passive house  

Informazioni su Schüco AD UP 90.SI passive house 

Nuovo sistema per la registrazione di una porta ad una anta con apertura verso l’interno ido-
nea alla casa passiva. Solo con tamponatura di copertura dell’anta. 
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6.2 Sistemi non più disponibili 

6.2.1 Facciate (alluminio) 

I sistemi seguenti sono stati rimossi dall’assortimento Schüco e non sono più offerti nel programma 
per le nuove posizioni. 

Sistema Nota 

Schüco AOC 50 Sostituito con Schüco AOC * 

Schüco AOC 60 Sostituito con Schüco AOC * 

Schüco AOC 75 Sostituito con Schüco AOC * 

    

Schüco AOC 50 SG   

Schüco AOC 60 SG   

    

Schüco SFC 85 (Uscita dal catalogo non prevista in tutti i paesi) 

Schüco SFC 85.HI (Uscita dal catalogo non prevista in tutti i paesi) 

* Come successore nel programma, selezionare il sistema Schüco AOC con i parametri ele-
mento per la corrispondente profondità. 

6.3 A livello di sistema (alluminio) 

6.3.1 Razionalizzazione della gamma a livello di sistema 

Il presente aggiornamento del programma implementa una razionalizzazione della gamma a livello di 
sistema a partire dal 30.10.2022 Gli articoli vengono parzialmente eliminati o sostituiti da nuovi articoli. 
I dettagli sono disponibili nello Schüco Docu Center. 

 

Cambio viti di connessione 

Per i raccordi ad angolo avvitati, a partire da questa versione vengono determinati i nuovi co-
dici articolo per le viti: 

Vite Articolo vecchio Articolo nuovo 

 

225303 225351 

225304 225352 

225305 225353 

225306 225354 

225307 225355 

225308 225356 

225309 225357 

225310 225358 

225311 225359 
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6.3.2 Aeratori Schüco VentoFrame Twist: 
Pretrattamento clima marittimo 
 

A partire da questa versione, nella finestra di dialogo Aeratori VentoTherm Twist, non è più possibile 
specificare se i profili esterni in alluminio debbano essere sottoposti a un pretrattamento speciale per 
la protezione dal clima marittimo. La proprietà Pretreatment Sea Climate è stata rimossa. 

Se necessario, aggiungere questo requisito come commento libero al momento di effettuare l’ordine. 

 

6.3.3 Output di liste 

Ferramenta finestra Schüco AvanTec SimplySmart e Schüco SimplySmart a vista: 
Schüco DriveTec – Indicazioni per il posizionamento degli azionamenti a catena e di chiusura e 
delle centraline di comando 

Tipo di uso Dr iveTec (vent i lazione)  per le posizioni con i tipi di apertura 100 e 101 (anta) e 204 
(finestra a vasistas (azionamento sopra)): 

A partire da questa versione, nelle liste seguenti vengono indicate le misure per il posizionamento de-
gli azionamenti a catena e di chiusura e delle centraline di comando. Le misure si riferiscono alle va-
riabili presenti nei disegni di progettazione e nei fogli di preparazione del lavoro. 

•    Lista componenti (nella descrizione dell’apertura) 

•    Abaco elemento (nella descrizione della posizione) 

•    Lista ante e ferramenta finestre (come riga aggiuntiva) 

 

 

6.3.4 Trasmissione dati macchine 

Controllo delle collisioni su passacavo, dispositivo di sicurezza porta e controllo accessi: 
Nota per le lavorazioni non generate 

Se per una porta sono stati registrati un passacavo, un dispositivo di sicurezza porta o un controllo ac-
cessi, per il posizionamento delle lavorazioni generate automaticamente viene controllato se possono 
verificarsi collisioni con altri componenti. Se necessario, il posizionamento può essere leggermente 
modificato. Se lo spazio non è sufficiente, la lavorazione non viene generata. A partire da questa ver-
sione verrà visualizzato un messaggio di avviso corrispondente. 

 

Modalità di lavorazione: 
Visualizzazione in sola lettura del livello di espansione del pacchetto base 

Il passaggio alla modalità di lavorazione è sempre possibile a partire da questa versione, an-
che se la fase di estensione del programma non prevede il controllo di macchine CNC per la 
lavorazione dei profili. La visualizzazione è di sola lettura. Non è possibile modificare le lavo-
razioni generate automaticamente dal programma. A tal fine è necessaria l’estensione della 
licenza corrispondente. 

Modalità di lavorazione (MCO)  
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Modalità di lavorazione: 
Diminuzione dell’elemento base - Nuovi parametri 

Per l’elemento base Diminuz ione , a partire da questa versione, oltre a inserire i valori dei 
parametri Angolo  e Profondi tà , è possibile inserire opzionalmente i valori dei parametri 
Angolo  e Diametro . 

•    Una volta inseriti l’angolo e la profondità, viene calcolato il diametro. 

•    Inserendo l’angolo e il diametro, viene calcolata la profondità. 

 

 

 

 

Modalità di lavorazione: 
Rinominare le differenze di quote per la lavorazione (facciate) 

Nelle versioni precedenti era già possibile specificare le differenze di quote per definire il rife-
rimento per il punto di inserimento delle operazioni di lavorazione. Per quanto riguarda le dif-
ferenze di quote per le facciate, sono state proposte la Quota d i bat tuta e la Quota d i 
camera . Questi sono stati opportunamente rinominati Larghezza facc iata prof i lo pr in-
c ipale  e Larghezza facciata p laccatura super iore . 
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6.4 Schermatura solare 

6.4.1 Schermatura solare Schüco Solar shading AB ZDS per sistemi di finestre 
Schüco AWS 

Cambio di sistema limitato 

Se per una schermatura ZDS sono stati scelti i telai fissi e i montanti con guida integrata, non è più 
ammesso alcun cambio di sistema per la posizione nella scheda Dat i d i pos iz ione . Un cambio di 
sistema è possibile solo con le guide applicate. 

6.4.2 Schermatura solare Schüco Integralmaster 

Modifica della gamma dei materiali 

A partire da questa versione è possibile selezionare il materiale seguente: 

•    TC 2103 (Black / Silver) Protezione da sguardi indiscreti 

6.5 Finestre/porte (alluminio) 

6.5.1 Schüco AW RO 50 

Guarnizione dell’adattatore per ferramenta di chiusura 

La guarnizione di adattamento Art. 245730 da utilizzare in combinazione con la ferramenta di chiusura 
può essere determinata da questa versione. A tal fine, sotto il gruppo Ferramenta  è reperibile nella 
nuova casella di controllo Guarniz ione d ’adattamento per  ferramenta d i  ch iusura . 

 
Azionamento manuale 

Per i lucernari, a partire da questa versione è possibile scegliere anche l’azionamento manuale in al-
ternativa alla ferramenta Schüco DriveTec. A tal fine, selezionare la voce Standard  come Tipo di  
uso . I tipi di ferramenta disponibili sono BASIC -  AvanTec SimplySmart  e RC 2 -  AvanTec 
SimplySmart . Il colore dell’azionamento manuale può essere specificato nel gruppo Ferramenta . 

 

6.5.2 Schüco AWS 75 BS.HI+, Schüco AWS 75 BS.SI+, Schüco AWS 90 BS.SI+ 

Finestra in legno/alluminio (AWS WoodDesign) - disponibile con un codice di attivazione. 

I nuovi profili per finestre in legno/alluminio sono stati inseriti nel programma. I nuovi profili delle ante 
sono disponibili nei sistemi sopra citati per i tipi di apertura idonei.  Nelle finestre di dialogo di sele-
zione del profilo, questi sono contrassegnati nella colonna Contorno  come WoodDesign . 

La finestra in legno/alluminio è disponibile anche con il tipo di apertura 2:  Anta c ieca . Nella finestra 
di dialogo Propr ietà campo  è possibile scegliere tra WoodDesign larghezza in v is ta 50 mm  
e WoodDesign larghezza in v is ta 65 mm  del gruppo Aperture  per anta cieca (eccezione 
Schüco AWS 90 BS.SI+: il tipo di apertura può essere utilizzato solo come WoodDesign lar-
ghezza in v is ta 65 mm ). 
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6.5.3 Schüco AWS 120 CC 

Teli CCB - articoli modificati 

A causa di problemi di fornitura, dalla versione 2021 R2 SP03, al posto dei teli CCB standard sono 
stati individuati articoli alternativi allo stesso prezzo. Questa modifica è stata annullata. I teli CCB ven-
gono calcolati in base al catalogo ordini attuale (con gli azionamenti art. 200133, 200137, 200160 e 
200170). 

Tenere presente le larghezze minime delle ante risultanti e gli effetti di alimentatori e centraline di co-
mando sull’ordine. 

 

Schüco AWS 120 CC.SI: 
Modifiche varie 
 

La determinazione del sistema segue i documenti d’ordine aggiornati. Le modifiche includono: 

Nuova selezione per l’anta composita (isolata o non isolata) 

Nel dialogo Propr ietà dei  campi  è possibile determinare da questa versione, sotto il gruppo Pro-
f i l i , se l’Art.492110 (isolato) deve essere specificato come in precedenza o se deve essere specificato 
il nuovo Art.556000 (non isolato). (Eccezione: questa selezione non è possibile per la variante Con 
aper tura verso l ’ interno,  t ipo SG ). 

 

Passaggio del cavo per la schermatura solare a battente CCB 

Il cavo di transizione art. 263264 con i cavi di comando art. 200271 (1,5 m) o art. 200270 (2,5 m) è so-
stituito dal cavo a 5 conduttori con presa (JST a 6 poli) per il montaggio nel profilo dell’anta. 

Art. 200458 (lunghezza: 1800 mm + 6000 mm) 

Art. 200459 (lunghezza: 2800 mm + 6000 mm) 

Nella finestra di dialogo Propr ietà del campo , l’elenco di selezione per la Linea di  comando 
del  CCB  offre ora la possibilità di selezionare rispettivamente le lunghezze 1,8 m e 2,8 m invece 
delle lunghezze di 1,5 m e 2,5 m. 

 

Angoli per guarnizioni cingivetro 

Nelle impostazioni tecniche (gruppo Guarniz ioni), per le proprietà Vetrata in terna  e Vetrata 
esterna , sono ora disponibili anche le opzioni Standard con angol i . 

 

Guarnizione di battuta - Solo art. 245472 (montaggio ottimizzato) 

Nelle impostazioni tecniche (gruppo Guarniz ione ), per la proprietà guarniz ione d i bat tuta in-
terna per l ’apertura del le  ante del le f inestre  è possibile selezionare solo le voci Montaggio 
ot t imizzato  e Montaggio ot t imizzato con angol i . 

Le voci Standard , Standard con protez ione degli  angol i , Alternat iva  e Alternat iva con 
angoli  sono rimosse. 

Attenzione: Se una di queste selezioni rimosse è stata precedentemente selezionata per le posizioni 
esistenti, viene specificata l’opzione Ott imizzato per  i l  montaggio . 
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Guarnizione centrale - nuova selezione "montaggio ottimizzato con angoli" 

Nelle impostazioni tecniche (gruppo Guarniz ione ), la voce Montaggio ot t imizzato con angol i  
può ora essere selezionata anche per la caratteristica Guarniz ione a g iunto aper to . 

 

Nastro di tenuta regolabile in altezza 

Il nuovo nastro di tenuta Art 269991 sostituisce il precedente nastro di tenuta Art 276296. 

Come articolo aggiuntivo, la regolazione dell’altezza art. 269405 viene specificata una volta per ogni 
anta. È fissata sopra il nastro di tenuta superiore per regolare l’anta. 

 

Nuovi supporti per vetro 

La specificazione dei supporti per vetro è stata regolata. Vengono determinati i nuovi supporti per ve-
tro per l’anta composita e l’anta d’ispezione. 

Supporto per vetro per anta composita: Art. 225471 

Supporto in vetro per l’anta d’ispezione: Art. 225472 

 

 

6.5.4 Schüco AD UP 90 con isolamento termico SI 

Nuova anima termoisolante art. 245690 

Se nelle impostazioni tecniche delle porte dei sistemi Schüco AD UP 90 e Schüco AWS 90 SI+/AD UP 
90 si seleziona la voce SI  nelle impostazioni tecniche per l’iso lamento termico , viene specificato a 
partire da questa versione il nuovo tipo 245690 al posto del tipo 245342. 

 

6.5.5 Schüco AD UP 75 e Schüco AD UP 75 BL: 

Test del vetro per porte RC3 con funzione antipanico 
 

Per le porte con tipo di ferramenta RC3 e variante antipanico in conformità alla norma EN 179 o EN 
1125, sono necessarie vetrate classificate secondo la norma DIN EN 356. Per ulteriori informazioni, si 
rimanda al comunicato "GAS 19-004062". 

A partire da questa versione, per il vetro è reperibile nella finestra di dialogo Vetro/pannel lo  nel 
gruppo Ulter ior i  dat i  tecnic i  la nuova proprietà Porta ant ipanico RC 3 (DIN EN 356) . Il pro-
gramma verifica se questa casella di controllo è attivata per il vetro inserito in una porta corrispon-
dente. Se la casella di controllo non è attivata per il vetro inserito, appare una notifica. 

Nel programma sono disponibili quattro nuovi modelli di vetro con le relative preimpostazioni: 

Polyguard RC3 AP12 

Polyguard RC3 AP66 

Sicurtec RC3 Panic 

Silatec RC3 Panic 
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Impostazioni tecniche 

Schüco AW RO 50: 
Profili isolanti (PA o PT) 

L’opzione di selezione dei profili isolanti (Pol iammide  o Pol i termide ) viene visualizzata a partire da 
questa versione nel gruppo Model lo . 

 

6.5.6 Schüco AWS 75.SI+/90.SI+ e Schüco AWS 75 BS.SI+/90 BS.SI+ nella va-
riante di sistema "ottimizzata": 

Idoneità della casa passiva: test sullo spessore del vetro 
 

L’idoneità alla casa passiva può essere ottenuta con determinate combinazioni di profili, guarnizioni e 
vetrate. Già nelle versioni precedenti si riceveva un messaggio di avviso, che non viene più visualiz-
zato se l’elemento soddisfa questi criteri. Un prerequisito per l’idoneità della casa passiva è che il ve-
tro utilizzato abbia uno spessore di almeno 48 mm. Ciò non era ancora stato appurato dal programma. 
A partire da questa versione, nell’elemento deve essere inserito anche uno spessore di vetro corri-
spondente, in modo che il messaggio di avviso non compaia più. 

 

6.6 Elementi scorrevoli (alluminio)  

6.6.1 Schüco ASE 80 LC 

Disponibilità 

Il sistema scorrevole ASE 80 LC è generalmente approvato per i seguenti Paesi. Non è più necessario 
richiedere un codice di abilitazione. 

Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia ed Emirati Arabi Uniti. 
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6.6.2 Schüco ASE 80.HI 

Tipo di ferramenta RC3 

 
Tipo 2A/1 

 
Tipo 2A/1.2 

 
Tipo 2A/1.B 

 
Tipo 2A/1.B.2 

Per i tipi elencati con tipo di uso Scorrevole alzante  e ante antiscorrimento (200 kg), a partire da 
questa versione è possibile scegliere il tipo di ferramenta RC3. 

I requisiti per la scelta di questo tipo di ferramenta sono i seguenti: 

•    Nelle impostazioni tecniche deve essere selezionato nel gruppo Ferramenta  come Va-
r iante di  ch iusura  del t ipo 1:  suppor to d i ch iusura (chiusura su tela io f isso) . 

•    Nei parametri dell’elemento, è necessario selezionare la soglia standard come soglia e per il 
Model lo  deve essere selezionata la voce Standard . 

6.6.3 Schüco ASE 60 e Schüco ASE 80.HI 

Modifica dei profili a inserimento in plastica nel telaio fisso, pannelli ferramenta 

A partire dalle versioni 2021 R3 (ASE 80.HI) e 2022 (ASE 60), sono già stati individuati nuovi articoli 
per nuove posizioni ed è stata aggiunta una nuova impostazione tecnica per la selezione del profilo di 
copertura del telaio fisso laterale (art. 278362 (plastica) o art. 542000 (alluminio)). Per le posizioni 
create prima delle versioni citate, sono state mantenute le impostazioni tecniche precedenti. Non è 
stata offerta la nuova impostazione tecnica per la scelta del profilo di copertura del telaio fisso laterale. 

A partire da questa versione, sono state apportate le seguenti modifiche: 

•    Anche per le posizioni create prima delle versioni sopra menzionate, sono state eliminate le 
impostazioni tecniche precedenti del gruppo Model lo  per il calcolo con o senza cordoncino 
integrato (Prof i l i  iso lant i  -  accessor i  ner i  e Guida -  accessor i  ner i)  

•    Anche per le posizioni create prima delle versioni sopra menzionate, si troverà la nuova pro-
prietà Prof i lo  d i  copert ina del  te la io f isso latera le  sotto il gruppo Model lo . Il va-
lore predefinito è Al luminio . 
Attenzione: Per i tipi di aperture per i quali è stato calcolato il profilo di copertina in plastica 
art. 278362, sulla base della nuova impostazione tecnica viene calcolato il profilo di coper-
tina 542000 (con supporto di serraggio art. 281697 ed eventualmente supporto di montag-
gio art. 281696). 

•    Solo Schüco ASE 60: 
La conversione va di pari passo con una razionalizzazione della gamma. Per tutte le posi-
zioni vengono offerti solo profili in plastica nera senza cordoncino (dall’art. 203192 all’art. 
203199).   Per questi viene calcolato anche il cordoncino art. 244058. 
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6.6.4 Schüco ASE 60, Schüco ASE 80.HI e Schüco ASE 80 LC: 
Tipi a 1 binario con anta a scorrimento interno - Vetrata RC2 

 

La specificazione dei fermavetri RC2 per le campate fisse esterne con vetrate segue le specifiche di 
vetrata modificate nei documenti d’ordine. 

Attenzione: 

Questa modifica riguarda anche le posizioni create con una versione precedente. 

6.6.5 Schüco ASS 39 SC 

Razionalizzazione della gamma - Guarnizione anta mobile 

L’articolo 244807 (guarnizione di scorrimento) viene eliminato. Per questo motivo nelle impostazioni 
tecniche non viene più offerta la proprietà Guarniz ione anta mobi le .  Si calcola sempre la guarni-
zione a spazzola art. 244806.  

Attenzione: 

Questa modifica si riflette sulle posizioni esistenti. Per le posizioni nelle quali in precedenza era previ-
sta l’impostazione Guarniz ione , ora viene calcolata la guarnizione a spazzola. 

 

6.6.6 Schüco AS FD 75 

Varie estensioni 

Nel caso delle soglie utilizzabili come optional selezionate nella finestra di dialogo Propr ietà 
pos iz ioni  nella scheda Dat i  pos iz ione  tramite il parametro dell’elemento Model lo so-
g l ia . 

Oltre alle selezioni Standard  (telaio fisso da 71 mm su tutto il perimetro) e Soglia da 15 
mm  (soglia con battuta), da questa versione in poi è possibile scegliere: 

•    Telaio fisso (50 mm) 

•    Telaio fisso (15 mm) - Come il telaio fisso (50 mm), ma incassato nel pavimento. 

•    Soglia (4 mm) 

Finestra di dialogo Propr ietà campo:  

•    A partire da questa versione, quando si imposta il tipo di apertura è possibile combinare li-
beramente il numero di ante sinistra e destra. 

•    Se il numero delle ante sinistra e destra è pari o dispari, è possibile scegliere se l’anta prin-
cipale deve essere posizionata a sinistra o a destra. 

Ferramenta: 

•    Per i tipi (con apertura verso l’interno) conformi alle specifiche del catalogo Lavorazioni, è 
 
possibile scegliere il tipo di ferramenta RC2 o PAS 24. 

•    È possibile specificare se viene determinato un Contro l lo  apertura o un Control lo 
aper tura e chiusura . 

Nuova impostazione tecnica: 

•    Nel gruppo Vetrata  si stabilisce, tramite la casella di controllo Nastro d i  tenuta/e le-
mento d i  tenuta per  giunto fermavetr i ,  se il nastro di tenuta o gli elementi di tenuta 
devono essere calcolati per ottenere l’impermeabilità con carichi del vento > 300 Pa e per 
ridurre le infiltrazioni d’aria nella zona dei giunti fermavetri. 
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6.6.7 Schüco AS PD 75.HI 

Elementi scorrevoli (alluminio) 

Sistema Nota 

Schüco AS PD 
75.HI 

Linea di prodotti Design , tipo di uso Scorr imento  già dal 2022 
R3 SP05. 

Non disponibile in tutti i Paesi. 

    

HI = High Insulation 

PD = Panorama Design 

Per Schüco AS PD 75.HI 

Selezionare i seguenti modelli come modelli di sistema nella finestra di dialogo Seleziona 
model lo  (04 -  Elementi  scorrevol i  -> 02 -  Elementi  scorrevol i  a  l ibro ( iso lat i) ): 

 
200 -  a 2 b inar i  

 
211 -  Gruppo anta l ibera a 2 b inar i  

(Non per la linea di prodotti Performance ) 

•    Nei parametri dell’elemento della posizione si specifica la l inea di  prodot t i  (Access , 
Design  o Performance ). 

•    Linee di prodotto Access  e Design :  
Nella finestra di dialogo Propr ietà campo  si può scegliere tra tipo di uso Scorrevole  e 
Scorrevole con T ipTronic  per il modello 200 -  a 2 b inar i . Per i tipi d’uso Scorre-
vole , sono possibili combinazioni di ante libere e divisioni asimmetriche delle ante. 

•    Linea di prodotti Performance :  
Gli elementi possono essere realizzati solo nel tipo d’uso Scorrevole con T ipTronic . 
Non sono possibili combinazioni di ante libere e divisioni di ante asimmetriche. 

•    Ulteriori impostazioni opzionali sono disponibili, a seconda del tipo, nel gruppo Prof i l i  (pro-
filo di copertura laterale dinamico, opzioni per l’impugnatura incassata) 

•    Per il modello in al luminio- legno  si specifica il profilo Art. 555500 e si utilizza il modello 
articolo HP35/10/32  come profilo in legno. Se il modello articolo deve essere valutato in 
modo imputativo, è necessario inserire i dati dell’articolo di riferimento (ad esempio il prezzo 
di listino, eventualmente il proprio gruppo di sconto). 

•    Possibili tipi di ferramenta (classi di sicurezza) per le linee di prodotto: 
Access : Standard 
Design : Standard e RC2 
Performance : Standard e RC2; per i tipi 2A/1 e 2A/1.2 Standard, RC2 e RC3 

•    Impostazioni per la lavorazione:  
Se si lavora con il controllo macchina e la macchina è in grado di eseguire lavorazioni fron-
tali: Attivare la casella di controllo Fronta le  (gruppo Altro) se la lavorazione corrispon-
dente deve essere generata per il passaggio del cavo. 
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6.7 Facciate (alluminio) 

6.7.1 Vari sistemi Schüco FWS 

Impostazioni tecniche - eliminazione della selezione "nessuna" per la ventilazione della sede 
del vetro 

•    Schüco FWS 35 PD 

•    Schüco FWS 50 e Schüco FWS 60 

Nella finestra di dialogo Impostazioni predef in ite del  s istema , a partire da questa ver-
sione non sarà più possibile selezionare la voce Nessuna  nelle impostazioni tecniche del 
gruppo Drenaggio/vent i laz ione  per la Vent i lazione sede vetro . 

Attenzione: 

Questa modifica si riflette sulle posizioni esistenti. Le posizioni con l’impostazione nessuna  
vengono modificate in Venti laz ione totale . 

 

6.7.2 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 

Razionalizzazione della gamma - Telai di tenuta vulcanizzati 

I telai di tenuta vulcanizzati per la guarnizione cingivetro interna con la stessa linea visiva della guarni-
zione sono stati eliminati dalla gamma. 

•    224891 

•    224892 

•    224893 

•    246580 

•    246581 

Nelle impostazioni tecniche, non è quindi più possibile combinare la selezione "Guarniz ione in-
terna >  Standard vulcanizzata per  l ive l lo 1 su l ive l lo  3  con la selezione Punto d i v ista 
guarniz ione interna >  uguale . 
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Impostazioni tecniche 

Schüco FWS 50 e Schüco FWS 60: 
Profilo di riduzione sede vetro in altezza 

Nelle versioni precedenti, i profili di riduzione della sede del vetro con altezze disuguali veni-
vano sempre specificati quando si utilizzava una guarnizione interna al vetro Standard 
senza angol i . Aggiungere quindi guarnizioni cingivetro. 

A partire da questa versione, è possibile modificare la specificazione tramite la nuova impo-
stazione tecnica Prof i lo  d i r iduzione sede del vetro in  a l tezza  nel gruppo Guarni-
z ione  opzionalmente su uguale . In questo caso, vengono specificati gli stessi profili di ridu-
zione delle vetrate e le diverse guarnizioni cingivetro. 

La selezione predefinita è non uguale . Di conseguenza, la specificazione rimane invariata 
rispetto alle versioni precedenti. 

 

 

6.7.3 Schüco FWS 35 PD 

Razionalizzazione della gamma - Spessori vetrata modificati isolamento termico SI 

Per gli elementi nella versione con isolamento termico SI, i possibili spessori della vetrata si 
 
riducono a 46 mm – 50 mm. 

Attenzione: 

Questa modifica riguarda anche le posizioni esistenti già inserite in una versione precedente. 

 

6.7.4 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 

Calcolo dei supporti distanziatori (base spessore vetrata) 

La base per spessore vetrata art. 230401 a 230407 necessarie per lo spessoramento e le re-
lative viti vengono calcolate a partire da questa versione secondo le tavole K per le classi di 
sicurezza senza , RC1  e RC2 . 

 

Attenzione: 

Questa modifica riguarda anche le posizioni esistenti già inserite in una versione prece-
dente. 
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6.7.4.1 Resistenza antieffrazione RC3 - Modifiche 

A partire da questa versione, sono state prese in considerazione le modifiche ai disegni K rilevanti per 
la resistenza antieffrazione RC3. 

- Schüco FWS 50 e Schüco FWS 60: 

1.  Se la distanza dal piano calpestabile è maggiore o uguale a 3000 mm, è possibile 
ridurre, se necessario, l’incavo del vetro sui lati inferiori dei traversi corrispondenti. A 
partire da questa versione, riceverete un messaggio di avviso relativo.  

2.  La specificazione sui cuscinetti per vetrata è stata corretta. Gli articoli necessari 
per la RC3 sono ora stati specificati. 

- Schüco FWS 50: 

In determinate condizioni è necessario utilizzare un traverso con larghezza frontale di 
60 mm invece di un traverso con larghezza frontale di 50 mm, in quanto per i traversi 
FWS 50 non è possibile utilizzare supporti per vetri di grandi dimensioni o supporti tra-
sversali per vetri. Pertanto, a partire da questa versione, nel sistema FWS 50 è possi-
bile scegliere traversi con larghezza frontale di 60 mm per questi casi. Comparirà un 
messaggio di avviso quando sarà necessario sostituire il chiavistello.  

•    Schüco FWS 60: 

La distanza tra i vetri passa da 20 mm a 18 mm. (Questo adeguamento è già incluso 
dal 2022 R3 SP08). 

Attenzione: 

Queste modifiche si riflettono sulle posizioni esistenti. 

 

6.7.5 Schüco AF UDC 80, versione CV 

Elemento inseribile finestra a sporgere per facciata a scomparsa CV 

Sono stati resi disponibili il calcolo modificato delle dimensioni minime annunciato con la ver-
sione 2022 e l’integrazione di componenti rilevanti per la sicurezza (agganci a scatto e fermi 
 
di sicurezza). 

Attenzione: 

Queste modifiche si riflettono sulle posizioni esistenti 
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6.7.6 Schüco AOC 

Modelli di sistema "Facciata a griglia inclinata" e "Tetto a una falda" 

Per il sistema Schüco AOC è possibile selezionare i seguenti modelli. Nelle impostazioni tec-
niche, per queste costruzioni inclinate per Vent i laz ione seduta vetro  è necessario sele-
zionare la voce Vent i laz ione tota le . 

02 - Facciate: 01 - Montante - traversi: Griglia facciata inclinata 

 

04 - Strutture con tetto trasparente: Tetto a falda unica 

 

 

 

6.8 Predimensionamento statico 

6.8.1 Pre-misurazione statica per raccordi a T 

A partire da questa versione, viene effettuata una pre-misurazione statica per i raccordi a T. 

Sistemi Eccezione 

Schüco FWS 35 PD 

Schüco FWS 50 / Schüco FWS 60 

Schüco FWS 50 SG / Schüco FWS 60 SG 

  

Finestre/porte isolate 
Nessuna porta antincendio 

Nessun sistema non isolato 

•    Quando si selezionano i raccordi a T nella finestra di posizione, si viene supportati dalla vi-
sualizzazione dell’utilizzo nella finestra di dialogo Change T-connect ion . 
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•    A partire da questa versione, nella modalità statica della finestra di posizione, c’è il nuovo 
pulsante Raccordi  nella barra multifunzione del gruppo Predimensionamento s tat ico . 
Se il pulsante è attivato, in questa vista viene rappresentata la statica dei connettori. 
Viene visualizzata inoltre un’informazione rapida relativa ai collegamenti alle rispettive estre-
mità del profilo che mostra il confronto tra i valori ammissibili e quelli esistenti per le singole 
forze (Fy, Fz(-), Fz(-) e interazioni (Fz(-) e Fy; Fz(+) e Fy) e l’utilizzo.  
Per le estremità del profilo è possibile richiamare una finestra di dialogo tramite la voce di 
menu contestuale Combinaz ioni d i car ico dei  raccordi  in cui vengono visualizzate le 
combinazioni di carico calcolate dei raccordi. 
 

 

•    Nella lista Predimensionamento stat ico  vengono riportate le forze e le interazioni mas-
sime per i tipi di connettori a T presenti nella posizione. 

6.8.2 Regole di misurazione per vetro solo secondo la norma DIN 18008 

A partire da questa versione, il calcolo della statica del vetro per la selezione del paese Ger-
mania viene effettuato esclusivamente secondo la norma DIN 18008. La selezione alternativa 
della regola di misurazione secondo TRLV/TRAV nella scheda Valori del vetro nella finestra 
di dialogo Predimensionamento statico non è più possibile. 

6.9 Protezione fuoco/fumo (alluminio) 

6.9.1 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Fissaggi del telaio fisso - Vetrata fissa inferiore 

Se nelle impostazioni tecniche del gruppo Fissaggio  è stata selezionata l’opzione A seconda 
del la costruz ione (da impostaz ioni  tecniche) , è possibile selezionare tre nuove voci per il 
gruppo Fissaggio te laio f isso Vetrata f issa infer iore : 

Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5x45 

Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5x67 

Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5 predisposto 
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Test di classificazione CE  
(Dal 2022 R3 SP03) 

Dal 2022 R3 SP03, le porte a 1 e a 2 ante del sistema possono essere testate in base alle caratteristi-
che prestazionali selezionate secondo la norma EN 16034 (ad esempio EI2 30, S 200, C5 ...). 

Nel registro Dat i d i pos iz ione  sono reperibili nel gruppo Sistema / prof i l i  sotto la proprietà Area 
d i appl icaz ione  le proprietà Resis tenza a l fuoco (ad esempio EI2 30), Protez ione dal  fumo  
(ad esempio S 200) e Durata del l ’autochiusura  (ad es. C5), se per la proprietà Omologazione 
vetrata  sono stati selezionati l’inserimento Componente del la  por ta  e come Area di  appl ica-
zione  l’inserimento Appl icaz ione esterna . 

 

In base alla combinazione delle selezioni effettuate per queste proprietà, il programma verifica le di-
mensioni, i pesi e i componenti utilizzati (profili, ferramenta, vetro e pannello) dell’elemento. Se l’ele-
mento non soddisfa un criterio, si riceveranno i messaggi di avviso corrispondenti. 

Per aiutarvi a selezionare gli articoli appropriati, vengono visualizzate nella finestra di dialogo Sele-
zione ar t ico l i  colonne aggiuntive con informazioni rilevanti sulla classificazione CE. 

Tenere presente che i requisiti di classificazione selezionati nei dati di posizione non vengono automa-
ticamente adottati come proprietà per l’emissione della lista di marcatura CE nel dialogo Propr ietà 
del  campo . 

È disponibile con un codice di attivazione. 

 

6.9.2 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Verifica delle dimensioni del vetraggio del pannello 

Nella finestra di dialogo Vetro/pannel lo  a partire da questa versione nel gruppo Alt r i  dat i  tecnic i  
sono reperibili per i pannelli la nuova proprietà Tipo d i  pannel lo Schüco F ireStop ADS 90 FR 
90. Le opzioni possibili sono i tipi di pannelli da (1) a (6) di cui al disegno tecnico K1029558. 

Selezionando una di queste voci nella posizione del pannello utilizzato, la verifica delle dimensioni 
viene eseguita secondo le tabelle dimensionali riportate nel disegno K1029558. 
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6.9.3 Schüco FireStop ADS 90 FR 90 

Costruzione a telaio - Modelli 205 selezionabili - disponibile con un codice di attivazione. 

Il sistema può essere nuovamente selezionato per i seguenti modelli: 

 

Modelli di sistema per la protezione antincendio e antifumo con apertura verso l’interno e verso 
 
l’esterno: 

•    205 - 2 ante Porta apertura esterna + campo fisso in alto, sinistra e destra 

•    205 - 2 ante - Porta apertura interna + campo fisso in alto, sinistra e destra 

 

6.9.3.1 Isolamento acustico per la guarnizione automatica delle porte 

 
Per le porte con guarnizione automatica, è possibile ottenere un migliore effetto di isolamento acustico 
se la distanza dalla porta viene ridotta da 8 mm a 6 mm e il profilo di base viene ulteriormente sigillato 
(K1022925). 

A partire da questa versione, la casella di controllo Isolamento acustico (6 mm) si trova nella finestra 
di dialogo delle proprietà del campo sotto la selezione della soglia della porta. Attivandolo, la distanza 
dalla porta risulta essere di 6 mm. Inoltre, si riceverà un messaggio di avviso indicante che la base 
deve essere ulteriormente sigillata. Il materiale non viene specificato automaticamente. 

 

6.9.4 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 e Schüco FireStop ADS 90 FR 90: 

Nuovo pannello funzioni  
 
(Dal 2022 R3 SP01) 

Dall’introduzione del summenzionato Service Pack, invece dell’articolo. 265089 è stato specificato il 
nuovo pannello funzioni Art. 232700. Le lunghezze di taglio rimangono identiche. 

 

Attenzione:  
Le posizioni esistenti vengono modificate automaticamente nel nuovo pannello funzioni. 
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6.9.4.1 C2C (cradle to cradle) 

 
(Dal 2022 R3 SP08) 

È ora possibile generare output C2C per gli elementi dei due sistemi. 

- Schüco FireStop ADS 90 FR 30: C2C in argento 

- Schüco FireStop ADS 90 FR 90: C2C in bronzo 

Se un output non è possibile a causa di un componente dell’elemento, si riceverà una notifica 
nell’elenco degli errori. 

 

6.9.4.2 Isolamento acustico per la guarnizione automatica delle porte con 
giunto smussato 

 
Per le porte con guarnizione automatica e isolamento acustico, le aree terminali e le camere cave dei 
cuscini di tenuta devono essere sigillate con un sigillante permanentemente elastico per le basi delle 
porte con giunti smussati. Riceverete un messaggio di avviso al riguardo. Il materiale non viene speci-
ficato automaticamente. 

6.9.5 Schüco ADS 80 FR 30:  

Specificazione della guarnizione cingivetro - Impostazione tecnica 
 
A partire da questa versione, è possibile intervenire sulla specificazione della guarnizione cingivetro 
tramite l’impostazione tecnica Guarniz ione c ingivetro (gruppo Vetraggio ). Le selezioni si appli-
cano alla vetratura di tipo A (fermavetro normale e guarnizione standard). 

Attenzione anche per le posizioni esistenti 

La specifica standard è la guarniz ione d i d imens ioni maggior i  poss ib i le . Verificare le specifi-
che desiderate per la guarnizione cingivetro in relazione alle impostazioni della dimensione del 
fermavetr i  e allo spessore del vetro nell’elemento. 

6.9.6 Sistemi Schüco FireStop ADS 

Elemento di anticipo integrato nell’anta principale (IGV) 

Sistemi Schüco FireStop ADS 76.NI SP, Schüco FireStop ADS 90 FR 30 e Schüco FireStop ADS 90 
FR 90 

Per le porte a 2 ante nella variante antipanico completo con i trascinatori art. 220450, art. 220517, art. 
279682, art. 240508 o art. 240509 è reperibile nella finestra di dialogo Propr ietà campo  nel gruppo 
Chiudiporta /  Regolatore sequenza di  chiusura  a partire da questa versione è disponibile la 
proprietà Elemento d i ant ic ipo integrato nel l ’anta pr inc ipale  ( IGV) . Selezionando l’opzione 
con IGV , viene calcolato l’art. 279874. 
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6.9.6.1 Schüco FireStop ADS 76 NI.SP: 

Vetrate - Specificazione modificata 

La specificazione è stata adattata all’attuale tabella dei vetri nella documentazione d’ordine (spessori 
totali fino a 44 mm). 

Ciò ha richiesto anche le seguenti modifiche alle impostazioni tecniche: 

• Modifiche: Nell’elenco di selezione delle dimensioni dei fermavetri (gruppo Vetraggio), la voce 
fermavetro medio o più piccolo possibile non è più disponibile per la selezione. 
 

Attenzione anche per le posizioni esistenti 

Per le posizioni con la selezione di un fermavetro medio o di un fermavetro nelle dimensioni minori 
possibili, quest’ultimo è ora preimpostato e specificato. Verificare il valore predefinito desiderato 
per il fermavetro in combinazione con le impostazioni relative alle dimensioni del fermavetro e allo 
spessore del vetro dell’elemento. 

• Nuovo: A partire da questa versione, è possibile intervenire sulla specificazione della guarni-
zione cingivetro tramite l’impostazione tecnica Guarnizione cingivetro (gruppo Vetraggio). 
 

Attenzione anche per le posizioni esistenti 

La specifica standard è la guarnizione di dimensioni maggiori possibile. Verificare le specifiche de-
siderate per la guarnizione cingivetro in relazione alle impostazioni delle dimensioni del fermavetro 
e dello spessore del vetro nell’elemento. 

 

6.9.7 Finestra antincendio Schüco AWS FR 30 

Finestra antincendio Schüco AWS FR 30: Gruppo di clienti (KV) non ammesso 

Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30 

Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30 

A partire da questa versione, la marcatura composita gruppo cliente (KV) non è più disponibile 
nella finestra di posizione per i profili in questi sistemi. 

Attenzione:  

Nelle posizioni esistenti, la marcatura composita dei profili viene automaticamente modificata 
in gruppo Schüco (SV) se in precedenza erano designati come gruppo cliente (KV). 
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6.10 Impostazioni tecniche e di lavorazione 

6.10.1 Vari sistemi di sicurezza: 

Fissaggi del telaio - Specificazione degli accessori per il fissaggio 

A partire da questa versione, è possibile stabilire se ed eventualmente quali accessori di fissaggio de-
vono essere specificati per il fissaggio del telaio. 

Le opzioni di impostazione adatte allo scopo sono reperibili nelle impostazioni tecniche del nuovo 
gruppo Fissaggio . In pratica, si decide innanzitutto quali impostazioni devono essere valutate: 

a. Indipendente dal la progettaz ione (dal le  impostazioni d i lavoraz ione, solo 
lavoraz ione) : 
Analogamente alle versioni precedenti, la specificazione della lavorazione a macchina av-
viene in base alle impostazioni per la variante configurate nelle impostazioni di lavorazione. 
Non è stato specificato alcun materiale per il fissaggio. 
Questa è l’impostazione predefinita nei dati di base. 

b. Dipendente dal la  progettaz ione (dal le  impostaz ioni  tecniche) : 
È possibile selezionare il materiale per fissaggio desiderato direttamente nelle impostazioni 
tecniche da un elenco di selezione. Il materiale viene specificato e vengono generate le 
operazioni di lavorazione appropriate per la lavorazione a macchina. 
Parte del materiale adibito al fissaggio viene creato come modello di articolo. Se il materiale 
deve essere preso in considerazione ai fini della specificazione dei costi, è necessario inte-
grare i dati dell’articolo nei dati di base. 

 

 

Le impostazioni sono applicabili ai seguenti sistemi: 

Schüco FireStop ADS 76.NI SP 

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 

  

Schüco ADS 65.NI SP 

Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30 

Schüco ADS 65.NI FR 30 E30 

Schüco ADS 80 FR 60 

Schüco ADS 80 FR 30 

  

Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30 

 Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30 

Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30 
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6.10.2 Schüco ADS 80 FR 30 e Schüco ADS 80 FR 60: 

Fori di fissaggio - Nuove varianti 5 e 6 

Per i telai fissi del sistema, nelle impostazioni di lavorazione dei fori di fissaggio è possibile 
 
selezionare due nuove varianti. 

•    Variante 5: foro da 13 mm continuo e sul lato parete foro da 3,2 mm (disegno del foro per la 
 
piastra di ancoraggio) 

•    Variante 6: foro da 7,5 mm continuo 

6.11 Schüco FireStop ADS 90 FR 90: 
Nuove opzioni per il fissaggio delle cerniere per porta avvolgibile 

In base all’omologazione estesa per porte con cerniere per porta avvolgibile, a partire da que-
sta versione il fissaggio può essere generato anche sopra e sotto la cerniera per porta avvol-
gibile. 

Nelle impostazioni di lavorazione è reperibile la nuova proprietà Model lo per  cern iera d i  
por ta avvolg ibi le  nel gruppo For i  d i  f issaggio . Qui è possibile determinare se il fissag-
gio debba essere creato al centro oppure sopra e sotto la cerniera. 

6.11.1 Firestop T90/F90: 

Foro di fissaggio variante 3 eliminato 

• Per i telai fissi del sistema, nelle versioni precedenti era possibile scegliere la variante 3 nelle 
 
impostazioni di lavorazione del foro di fissaggio. Questa variante non è più disponibile. 

Attenzione: 

• Per le posizioni esistenti con questo valore predefinito, a partire da questa versione non ven-
gono creati fori di fissaggio. 

6.12 Modulistica 

6.12.1 Dichiarazioni di conformità antincendio 

(Dal 2021 R2 SP03) 

I moduli attuali (versione 07.2021) per Schüco FireStop ADS 90 FR 30 e Schüco FireStop 
ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 e T-90) possono essere visualizzati dal programma 
(barra multifunzione): Scheda Generale  &gt; Scheda Extra  &gt; Gruppo Modul ist ica  &gt; 
Dichiaraz ione d i  conformità ant incendio ). 

Richiamabili tramite: 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-1 (aggiornato) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-2 (aggiornato) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-1 (nuovo) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-2 (nuovo) 
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1 Note importanti 
Le novità e le modifiche sono descritte genericamente. La disponibilità dei sistemi, dei materiali e delle 
funzioni dipende dalla versione del programma. 

Si rimanda anche alle informazioni che accompagnano la versione, disponibili come documento PDF 
nella directory dei programmi ...\«ServiceDesk\Documents» in formato PDF. 

La lettera d’accompagnamento relativa alle modifiche introdotte nella versione con i prossimi Service 
Pack è disponibile nella barra multifunzione sotto Generale  > Help  > Informazioni  programma  
> Service Pack XY  > Dettagl i . 

In caso di domande sulle ulteriori novità introdotte nella versione, si prega di rivolgersi al partner re-
sponsabile del contratto di licenza JANIsoft. 

Licenze software tramite CodeMeter 

Adesso, le licenze di JANIsoft vengono conferite in formato digitale. Questo metodo consente di 
creare licenze singole e licenze server.  

Informazioni sulla discontinuità di JANIsoft 32 bit nella primavera del 2023 

Dal 2017, per il sistema operativo Windows 64 bit è disponibile anche JANIsoft 64 bit. Già nel 2020, 
Microsoft ha cessato la distribuzione di Windows 10 nella variante a 32 bit. 

JANIsoft 32 bit non sarà quindi più disponibile a partire dalla versione 2023 R1 (primavera 2023). Da 
quel momento, non sarà più possibile utilizzare una versione aggiornata di JANIsoft con il sistema 
operativo Windows 32 bit. 

Provvedere quindi a passare a un sistema operativo con Windows 64 bit in tempi utili.  

In caso di necessità, rivolgersi direttamente al nostro Service Desk. Qui è possibile ricevere supporto 
per le necessarie operazioni da effettuare per una transizione senza problemi. 

Vi auguriamo una piacevole esperienza nell’uso del nostro software Jansen. 
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2 Modifiche generali al programma (comuni a tutti i tipi di 
costruzione) 

2.1 Help programma 

Novità: help programma in francese 

Nella finestra di dialogo Personal izza  (gruppo Specif iche utente ), è ora possibile scegliere come 
Lingua Help  anche il francese, oltre al tedesco e all’inglese. 

 Finestra Impostazioni utente 

2.2 Supplementi di rincaro su materiali e rivestimenti 
(Dalla 2021 R2 SP03, SP04, SP05, SP06) 

A fronte delle attuali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, talvolta anche di entità elevata, si è 
reso necessario fare in modo che il programma tenga conto di possibilità variabili. Per diversi gruppi di 
materiali e di sconti e per i rivestimenti sono state quindi create possibilità di inserimento nelle condi-
zioni del sistema e dei rivestimenti. 

•    Supplemento di rincaro per il materiale: per i fornitori di sistema (alluminio e acciaio) del tipo Forni-
tore di articoli è possibile inserire per ogni gruppo di sconto un supplemento di rincaro. 

•    Supplemento di rincaro per i rivestimenti superficiali: per i contatti del tipo Rivestitore è possibile 
inserire supplementi di rincaro per le superfici Polvere, Eloxal, Acciaio e per le costruzioni residenziali. 

Tenere presente che le modifiche nei dati di base della finestra di dialogo Contatti vengono applicate 
soltanto per nuovi progetti (barra multifunzione, scheda Generale > Dati base > Generale > Contatti). 
Se si desidera applicare i supplementi di rincaro per un progetto già creato, questi devono essere regi-
strati nell’elenco delle proprietà del progetto presente nella finestra del progetto. Se necessario, modi-
ficare anche eventuali blocchi salvati in base alle condizioni di sistema. 

2.3 Calcolo 

Ricarica costi materiale e Ricarica costi vetro: 
inserimento specifico per fornitori 

Nelle versioni precedenti, l’inserimento di una percentuale generale per Ricarica costi vetro e Ricarica 
costi materiale era possibile solo nella finestra di dialogo Condiz ioni  operat ive . A partire da questa 
versione, se necessario, è possibile inserire una percentuale specifica per ciascun fornitore (fornitori di 
articoli e fornitori di vetro e pannelli). 

A tale scopo sono state apportate le seguenti modifiche al programma: 

 

Ricarica costi materiale  

•    Nei dati di base, nella finestra di dialogo Contatt i  per i fornitori di articoli, nelle condizioni per ogni 
gruppo di sconto è disponibile la nuova proprietà Ricar ica cost i  mater ia le . Nell’elenco di sele-
zione è preimpostata la voce da condiz ioni  di  funz ionamento . In questo modo viene applicato 
il valore inserito nelle versioni precedenti nella finestra di dialogo Condiz ioni operat ive . Selezio-
nando invece la voce inser imento l ibero , è possibile inserire un valore specifico per il rispettivo 
gruppo di sconto del fornitore di articoli. 
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•    La propria specifica per il fornitore di articoli viene applicata dai dati di base ai progetti in modo spe-
cifico per il progetto. Nell’Elenco del le  propr ietà del proget to  della finestra del progetto è 
possibile modificare nuovamente questo dato nelle condizioni del fornitore di articoli, se necessario. 

•    Per l’importazione e l’esportazione delle condizioni si tiene conto della voce Ricarica costi mate-
riale. 

Ricarica costi vetro 

 

•    Nei dati di base, nella finestra di dialogo Contatt i  per i fornitori di vetro e pannelli, nelle condizioni 
è disponibile la nuova proprietà Ricar ica cost i  vetro . Nell’elenco di selezione è preimpostata la 
voce da condiz ioni  d i  funz ionamento . In questo modo viene applicato il valore inserito nelle 
versioni precedenti nella finestra di dialogo Condiz ioni operat ive . Selezionando invece la voce 
Inser imento l ibero , è possibile inserire un valore specifico per il fornitore di vetro/pannelli. 

•    La propria specifica per il fornitore di vetro/pannelli viene applicata dai dati di base ai progetti in 
modo specifico per il progetto. Nell’Elenco del le propr ietà del  progetto  della finestra del pro-
getto è possibile modificare nuovamente questo dato nelle condizioni del fornitore di vetro/pannelli, 
se necessario. 

Tenere presente che le modifiche nei dati di base della finestra di dialogo Contatt i  vengono applicate 
soltanto per nuovi progetti. Se i costi generali devono essere applicati a un progetto già creato, è ne-
cessario registrarli nell’Elenco del le propr ietà del  progetto  nella finestra del progetto. Se ne-
cessario, modificare anche eventuali blocchi salvati in base alle condizioni di sistema. 

2.4 Output di liste 

2.4.1 Dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declara-
tion, EPD) 

Lo strumento EPD integrato nel programma è stato aggiornato nonché verificato e approvato da un 
ente di controllo indipendente. 

Sono stati introdotti i seguenti miglioramenti per quanto riguarda l’output della lista Dichiarazione am-
bientale di prodotto (EPD): 

•    Considerazione dei dati di base dell’attuale banca dati BiCo 2019 (BiCo = «Bilancio complessivo»). 

•    Considerazione degli attuali valori medi del settore per l’alluminio. 

•    Output della fase C3 (trattamento dei rifiuti). 

•    Considerazione di materiali aggiuntivi per i quali finora non era disponibile un output dell’EPD. 

•    Adattamento redazionale dei testi dell’EPD alle attuali regole delle categorie di prodotto (PCR = 
Product Category Rules) del titolare del programma IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.). 

Attenzione: 

Con l’attuale versione è possibile al momento eseguire solo un output dell’EPD in tedesco. Appena le 
traduzioni in inglese, spagnolo e italiano saranno approvate, verranno messe a disposizione in un 
prossimo Service Pack. 
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2.5 Elaborazione dell’elemento 

Diminuz. quota altezza ante porta: 
correzione per porte a 1 anta 

Se nelle impostazioni tecniche sono indicati contemporaneamente valori per Diminuz. quota lar-
ghezza ante porta  e Diminuz.  quota a l tezza ante porta , significa che la riduzione della 
quota per l’altezza non è stata presa in considerazione. L’errore è stato corretto in questa versione. 

Attenzione: 

Le modifiche influiranno sulle posizioni esistenti, se questa combinazione è stata specificata nelle im-
postazioni tecniche. 

2.6 Predimensionamento statico 

Francia: 
calcolo di un carico puntuale per traversi di finestre 

A partire da questa versione viene calcolato un carico verticale puntuale (carico utile) di 1,0 kN sui 
profili dei traversi che dividono la superficie al di sotto di un’apertura della finestra. 

 

La prova viene eseguita in base alla deformazione ammessa per i t ravers i in d i rez ione Y . Questa 
combinazione di carico aggiuntiva viene riportata nella lista Predimensionamento stat ico  e nella 
finestra di dialogo Combinaz ioni d i car ico . 

2.7 Sezione profilo/Mostra vista elemento 

Finestra di dialogo Sezione profilo/Mostra vista elemento: 
etichetta del vetro 

Nelle versioni precedenti, nel gruppo Sezione prof i lo –  Et ichet ta  era possibile determinare tra-
mite la casella di controllo Vetro/Pannel lo  se il vetro deve essere etichettato con le denominazioni 
dei tipi di lamina e dei tipi di lastra. L’opzione veniva applicata solo se contemporaneamente nel 
gruppo Sezione prof i lo -  Dimensione  era attivata la casella di controllo Vetro/Pannel lo . 

A partire da questa versione, questa dipendenza non sussiste più. Nel gruppo Sezione prof i lo  –  
Et ichet ta  sono ora disponibili le due caselle di controllo Vetro/pannello (quote)  e Vetro/pan-
nel lo (det tagl i) . Attivando solo Vetro/pannel lo (quote) , vengono visualizzate le dimensioni. Se 
si attiva anche Vetro/pannel lo (det tagl i) , vengono visualizzate le denominazioni dei tipi di lamina 
e di lastra. 

2.8 Vetro / pannello 

2.8.1 Finestra di dialogo Vetro e pannello 

Nuove possibilità di filtro per il vetro 

A partire da questa versione, nella finestra di dialogo Vetro e pannel lo  nella vista dettagliata 
dell’elenco vetri e pannelli è possibile visualizzare le seguenti colonne aggiuntive.  

•    Sicurezza per caduta 



Documentazione Versione 2022 R3 

Italiano Novembre 2022 Pagina 9 di 40 

JANIsoft 2022 R3 

 
 

  Pagina 9 di 40 

 

 

•    Classe antiscasso 

•    Classe di resistenza al fuoco 

•    Listino prezzi 

•    Valore di isolamento acustico 

Nei dati di base e durante il caricamento dei vetri nei progetti e nelle posizioni, queste colonne 
consentono di filtrare i vetri con le caratteristiche desiderate. 

 

 Vetro e pannello 

 

2.9 Marcatura CE 
Elenco stampa dell’etichetta CE: 
etichette CE opzionali anche per campi fissi 
Nelle impostazioni per l’elenco Stampa et ichet te CE  viene visualizzata la nuova casella di controllo 
Campo f isso.  Se la si attiva, anche per i campi fissi verranno emesse etichette CE. 

  Impostazioni per la stampa dell’etichetta CE nella finestra di dialogo Opzioni di output 

 

Impostazioni utente: 
avvertenza relativa alla marcatura CE 

Per quanto riguarda la marcatura CE, nella finestra della posizione e nella lista indicazioni, a partire da 
questa versione viene visualizzato un messaggio che avverte che le classificazioni e i valori selezio-
nati/immessi non saranno confrontati dal programma con le effettive caratteristiche prestazionali 
dell’elemento configurato. 

Nella finestra di dialogo Personal izza  sotto il gruppo Speci f iche utente  è presente una casella di 
controllo che permette di disattivare questa indicazione, se necessario. 
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3 Trasmissione dati macchine 

3.1 Modalità lavorazione / Raggruppamento: 
• Raggruppare le lavorazioni tramite la voce del menu contestuale 

• A partire da questa versione le singole lavorazioni in caso di selezione multipla pos-
sono essere raggruppate in un gruppo di lavorazione tramite la nuova voce del menu 
contestuale Raggruppamento.  

3.2 Modalità di lavorazione / Punto zero: 
• Aggiungere gruppi di lavorazione con il punto zero salvato 

• Nelle versioni precedenti, i gruppi di lavorazione salvati potevano essere collocati su 
un profilo tramite la voce del menu contestuale Aggiungi gruppi di lavorazione. A tale 
proposito occorre prima definire in un sottomenu un punto di inserimento desiderato 
sul profilo. 

• A partire da questa versione, i gruppi di lavorazione possono essere aggiunti in via 
opzionale anche senza ridefinire il punto zero. Il gruppo di lavorazione viene quindi 
aggiunto con il punto zero salvato. Nel sottomenu è adesso disponibile la voce corri-
spondente. 

• Lavorare con gruppi di lavorazione propri 

3.3 Modalità di lavorazione / Lavorazione per allineamento 

3.3.1 Limitare le lavorazioni per allineamento ai sottoprofili in caso di interru-
zioni profilo 

Per i profili di telaio (anche i profili di telaio degli elementi ad inserimento) è possibile effettuare interru-
zioni nella vista elemento tramite la voce del menu contestuale Prof i l te i lung hinzufügen (Ag-
giungi  interruz ione prof i lo) . Se si divide un profilo tramite questa funzione, si crea un nuovo nodo 
(nodo di interruzione profilo). 

A partire da questa versione è disponibile la nuova proprietà Prof i l te i lung ignor ieren ( Ignora in-
terruz ione prof i lo)  per le nuove lavorazioni per allineamento. 

a.  Abilitando la casella di controllo, la lavorazione per allineamento viene generata su tutte le 
parti del profilo. Per i gruppi di lavorazione di tipo 3 e di tipo 4 è possibile scegliere come 
Ende (Estremità)  tutti i nodi, ma non il nodo di interruzione profilo. Come Prof i lende 
(Estremità del prof i lo)  è selezionabile l’estremità del profilo completo. 

b.  Se non si attiva la casella di controllo, si prende in considerazione il nodo di interruzione 
profilo e la lavorazione per allineamento viene generata solo sulla parte selezionata del pro-
filo. Per i gruppi di lavorazione di tipo 3 e di tipo 4 è possibile selezionare come Prof i lende 
(Estremità del prof i lo)  il nodo di interruzione profilo. 
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Attenzione: 

Le lavorazioni per allineamento registrate con le versioni precedenti rimangono invariate. La casella di 
controllo Prof i l tei lung ignor ieren ( Ignora interruz ione prof i lo)  non è disponibile per queste 
lavorazioni per allineamento. 

 

3.3.2 Lavorazioni per allineamento - nuovo tipo 5: nodi 

Come lavorazione per allineamento, a partire da questa versione è possibile selezionare il nuovo Typ 
5: Knotenweise (T ipo 5: nodi) . Le coordinate di inizio e di fine possono essere impostate in modo 
analogo al tipo 3 (senza differenze di quota e formule). Come parametri è possibile specificare Abstand 
zum Knoten (Distanza dal  nodo) , Maximaler  Abstand (Distanza massima)  e Maximale 
Anzahl Knoten (Numero massimo di nodi) . 

 

3.4 Modalità di lavorazione / Formule 

Formule con riferimento all’angolo di taglio del profilo 

Nell’editor delle formule della modalità di lavorazione, a partire da questa versione viene offerta la nuova 
variabile Angolo di taglio. Nell’indicazione delle coordinate per il punto di inserimento delle lavorazioni, 
è possibile combinare questa variabile con le variabili trigonometriche sin, cos, tan e inserire quindi 
formule che tengano conto del rispettivo angolo di taglio. 
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4  Predimensionamento statico 

4.1 Procedura di calcolo "Vento"  
Valori predefiniti modificati per coefficiente aerodinamico. 

L'impostazione predefinita per il coefficiente aerodinamico è stata modificata da 0 a 1. 

Se non è già stata modificata l’impostazione predefinita precedente, il nuovo valore predefinito viene 
modificato automaticamente nei dati di base. Nelle impostazioni specifiche del progetto e della posizione 
per i progetti e le posizioni già creati, il valore rimane invariato. 

Controllare le impostazioni nei dati base e nelle impostazioni specifiche del progetto e della posizione. 
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5 Tipo di costruzione sistemi in acciaio  

5.1 Finestre/porte (sistemi in acciaio) 
 

Sistema Nota 

Porta per facciate VISS  Solo come elemento a inserimento in facciata 

Porta per facciate VISS 

•    Porte a cerniere a 1 e 2 ante con e senza telaio fisso in basso 

•    Utilizzabile nel sistema per facciate VISS 50/60 

5.1.1 Janisol Arte – Profondità 60 mm: Calcolo dell'oliva girevole 

Per i tipi di apertura 100/101 e 410/411 a partire da questa versione è possibile selezionare il tipo 
di apparecchiatura a vista (oliva girevole). A seconda della scelta del colore dell’apparecchiatura, 
viene preassegnata la maniglia 557.251 (nera) o quella 557.252 (bronzo). 

         

 

5.1.2 Nuovo tipo di apertura finestra ad anta-ribalta (KvD)  

Per i seguenti sistemi, sono disponibili i nuovi i tipi di apertura 310 e 311 per finestra ad anta-ribalta. 

 

• Janisol  

• Janisol Arte 66 

• Janisol HI 

• Janisol acciaio 

• Economy 50 

• Economy acciaio inossidabile 
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5.1.3 Finestre oblique, rotonde e triangolari: 

Solo con tipo di apparecchiatura “Finestra senza apparecchiatura” 

Nelle versioni precedenti, per le aperture con elementi obliqui o di forma rotonda (geometrie speciali) 
era possibile scegliere un'apparecchiatura di tipo standard (a vista o nascosta). In quel caso, appariva 
l’avviso che richiedeva di eseguire un controllo dell'apparecchiatura. A partire da questa versione que-
sto calcolo non è più supportato. Per le aperture nei campi non ad angolo retto è possibile selezionare 
solo il tipo di apparecchiatura Finestra senza apparecchiatura . 

Attenzione: 

Questa modifica agisce anche sulle posizioni esistenti. A partire da questa versione, le aper-
ture interessate vengono modificate nel tipo di apparecchiatura Finestra senza apparec-
chiatura . 

 

5.1.4 Ulteriore sviluppo di Janisol Arte 2.0 

Il sistema Janisol Arte 2.0 è stato ulteriormente sviluppato. A partire dalla versione 2022 R3, è disponi-
bile l’ampliamento dell’indicazione del tipo di profilo Vetraggio con battuta del profilo e Rivestimento in 
lamiera per finestre a 1 anta con tipi di apertura 100/101/202/220/221.  
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5.1.5 Apparecchiatura anta-ribalta Janisol Arte 66 

A partire dalla versione 2022 R3, nel sistema Janisol Arte 66 è ora possibile selezionare le tipologie di 
apertura 310 / 311 con apparecchiatura anta-ribalta. 

 

 

5.1.6 Vite 557.164 sostituita dalla vite 557.349 

A partire da questa versione, la vite 557.349 è stata sostituita dalla vite 557.164. Ciò riguarda il calcolo 
della chiusura supplementare 557.172 e della prolunga ingranaggio 557.188 per l’apparecchiatura per 
finestre del sistema Janisol Arte 2.0. 
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5.1.7 Nuovo controllo interruttore per elementi per scarico acqua 

A partire da questa versione è possibile impostare lo scarico dell’acqua anche nelle proprietà del 
campo. Ciò vale per il sistema Janisol Arte 2.0 & Arte 66. 
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5.1.8 Economy 60 Parete pieghevole  

A partire dalla versione 2022 R2 è disponibile il sistema Economy 60 Parete pieghevole.  

• Nuovo sistema Economy 60 Parete pieghevole (SystemID 2010) con profili Economy 60. 

• Soluzione quasi identica alla parete pieghevole Janisol 
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5.1.9 Ampliamento selezione soglie porta / porte in acciaio 

A partire dalla versione 2022 R3, l’ampliamento delle soglie porta utilizzabili è disponibile in diversi si-
stemi (es. porte antincendio).  

Nella finestra di dialogo è ora disponibile la selezione «Guarnizione porta». In questo modo è possibile 
combinare una soglia della porta bassa con una guarnizione sottoporta automatica. 
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5.1.10  Variante di vetraggio «Guarnizione» rinominata 

Da questa versione la variante di vetraggio «Guarnizione» è stata rinominata «Vetratura a secco». Di 
conseguenza, è stata introdotta la scelta «Vetratura a secco» o «Vetratura a silicone».  
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5.1.11 Porte salvadita in acciaio inox 

Le porte Janisol Acciaio inox sono realizzabili anche con profilo salvadita. 
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5.1.12 Blocco apertura ad anta per finestre in acciaio 

A partire dalla versione 2022 R2, è possibile selezionare il blocco apertura ad anta per anti-
scasso.  

• Finestre Economy 50 

• Finestre in acciaio inox Economy 50 

• Finestre Janisol  

• Finestre in acciaio inox Janisol  

• Finestre antincendio Janisol 1  

• Finestre Janisol HI  

• Janisol Arte 66 
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5.1.13 Cerniere avvitabili in alluminio 

A partire dalla versione 2022 R2, è possibile selezionare varie cerniere avvitabili in alluminio.  
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5.1.14 Calcolo delle serrature CVM 

Il tipo di serratura con chiusura a più punti può essere selezionato per i seguenti sistemi di 
profili.  

• Janisol HI 
• Janisol 2 
• Janisol C4 
• Jansen-Economy 50 
• Jansen-Economy 60 
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5.1.15 Porta per facciate VISS: 

A partire da questa versione è possibile selezionare il sistema «Porta per facciate VISS». Tutte le fun-
zioni denominate «Porta a cerniere VISS» secondo la documentazione possono essere consentite nel 
software. 

Procedere quindi come segue: 

1. Creare una facciata a montanti e traversi come modello con il sistema VISS 50 o il sistema di 
profili VISS 60 

2. Fare clic nell’apertura e selezionare un tipo di apertura della porta: 10, 11, 50, 51 
3. Modificare quindi il sistema in «Porta per facciate VISS» 

 

 

Nelle Proprietà campo è possibile selezionare i profili sede porta. In base al profilo sede porta è possi-
bile calcolare le dimensioni della vetratura alla voce Dati posizione.  
 
La documentazione è disponibile qui e il relativo modello qui.  
 
 
 
  

https://www.jansen.com/servicepack/Vorlagen/01_VISS%20Fassadent%c3%bcre/01_Dokumentation/VISS%20Dreht%c3%bcre_Elementerstellung_Dokumentation_DE.pdf
https://www.jansen.com/servicepack/Vorlagen/01_VISS%20Fassadent%c3%bcre/02_Vorlagen/Jansen%20VISS%20Dreht%c3%bcre%20Vorlagen_v1.0_2022.zip
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5.2 Sistemi di protezione da fuoco e fumo: 

5.2.1 Nuovo sistema Janisol 2 EI30 (70 mm) 

A partire dalla versione 2022 R2, Janisol 2 EI30 (70mm) può essere selezionato come sistema di pro-
fili indipendente. In questo modo è possibile inserire nel software tutte le possibilità di costruzione 
sulla base della documentazione Porte Janisol 2 EI30 (70mm) RC. 

•    Porte e vetrature fisse con profondità di 70 mm  

•    Protezione antieffrazione fino alla classe di sicurezza RC3 

 

 

Inoltre, i profili Janisol 2 EI30 (70mm) sono disponibili anche nel sistema Janisol C4 per eventuali so-
luzioni antincendio EI60. 
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5.3 Facciate (sistemi di acciaio) 

5.3.1 VISS 50/60 adesso con RC4 

A partire da questa versione, nei sistemi «VISS 50» e «VISS 60» è possibile selezionare le classi di 
sicurezza «senza» / «RC2» / «RC3» / «RC4». I calcoli sono in linea con l’ultima edizione della docu-
mentazione «Protezione antieffrazione VISS». 

 

 

5.3.2 Modulistica 

Sistemi VISS 50/60: 
Razionalizzazione della gamma e ampliamenti 

Le modifiche seguenti risultano sulla base dello stato attuale del catalogo per gli elementi con 
Progettazione esterna = Standard: 

•    Gli elementi con isolamento termico selezionato TV possono essere realizzati soltanto con 
la classe di sicurezza Standard. Le selezioni per le classi di sicurezza RC2 e RC3 non sono 
più necessarie. 
Attenzione: 
questa modifica agisce sulle posizioni esistenti che in precedenza avevano impostato la 
classe di sicurezza RC2 o RC3. 

•    Per gli elementi con isolamento termico selezionato TVS e TVS HI il calcolo delle classi di 
sicurezza RC2 e RC3 è stato adattato in base alle direttive del catalogo attuale (dimensioni 
minime, materiale). 

5.3.3 Modalità di lavorazione VISS Fire 

Per il sistema VISS Fire è ora abilitata la modalità di lavorazione. Rilevante solo con la 
versione «CNC». 
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5.4 Elementi scorrevoli e scorrevoli alzanti (sistemi in acciaio) 

5.4.1 Nuovo sistema a porta scorrevole Janisol Arte 2.0 

A partire da questa versione è possibile selezionare il nuovo sistema di profili «Porte scorrevoli Janisol 

Arte 2.0». A tale scopo, selezionare il modello di posizione 04-01 – Elementi scorrevoli ed alzanti «200 
– 2 binari» e scegliere il sistema Porte scorrevoli Janisol Arte 2.0. 

 

 

5.4.2 Lamiera per soglia – incolore non più selezionabile 

• La lamiera per soglia (profilo di copertura interno) è ora disponibile soltanto nel colore 
nero (art. 407.106, 407.320 e 407.322). 

• L’impostazione tecnica Colore anodizzato  è stata pertanto eliminata e non viene 
più offerta per le nuove posizioni. 

• Se nelle versioni precedenti per una posizione era stata selezionata la voce Inco-
lore , l’impostazione tecnica nella posizione continua a essere visualizzata e il calcolo 
rimane invariato. 

5.4.3 Porte scorrevoli alzanti Janisol: modifica dell’apparecchiatura 

Tipo 2B, tipo 2D/1, tipo 2D/1.A 

Per i tipi citati, nelle nuove posizioni create non è più possibile selezionare le seguenti varianti 
di apparecchiatura: 

•    Apparecchiatura 300 kg con serratura a ingranaggi a cil indro prof ilato;  
azionamento a motore  

•    Apparecchiatura 300 kg con serratura a ingranaggi a cil indro rotondo;  
azionamento a motore  

Il calcolo per le posizioni già create nelle versioni precedenti con queste varianti di apparec-
chiatura non cambia. 
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5.5 Sistema non più disponibile 

5.5.1 Facciate (acciaio) -> Vedere CAL-52086 

I sistemi seguenti sono stati rimossi dall’assortimento e non sono più offerti nel programma per le 
nuove posizioni. 

• Sistema 390 VISS Fire E30/E60 TV 50 mm 

• Sistema 391 VISS Fire EI30/EI60 TV 50 mm 

• Sistema 392 VISS Fire EI90 TV 50 mm 

Ora sono integrati nel sistema VISS Fire. 

Come successore nel programma, selezionare il sistema VISS Fire con i parametri elemento profon-
dità 50 mm e la corrispondente classe di resistenza al fuoco secondo il catalogo aggiornato 2010. 

 

 

  

Sistema 

VISS Fire EI60/E60 TV 50 mm (vetraggio a secco, verticale/obliquo) 

VISS Fire EI30/EI60/EI90 TV 50 mm (vetraggio a secco, verticale/obliquo)  
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6 Tipo di costruzione alluminio 

6.1 Aspetti generali 

6.1.1  Nuovi sistemi 

Elementi scorrevoli (alluminio) 

Sistema Nota 

Schüco AS FD 90.HI Non disponibile in tutti i paesi. 

FD = folding door 

Schüco AS FD 90 

Gli elementi di questo nuovo sistema pieghevole scorrevole possono essere inseriti nel pro-
gramma come una combinazione libera di ante. 

Come modello di sistema selezionare nella finestra di dialogo Scel ta model lo  il modello 
Freie F lügelzusammenstel lung AS FD (Combinaz ione l ibera d i ante AS FD)  
(04 –  Schiebeelemente (Element i  scorrevol i)  -> 02 –  Faltschiebeelemente 
(gedämmt) (Elementi  scorrevol i  a  l ibro ( iso lat i) ). 

 
Combinaz ione l ibera d i ante AS FD  

 

6.1.2 Porte / finestre (alluminio) 

Denominazione del sistema  Nota 

Schüco AD UP 90.SI passive house  

Informazioni su Schüco AD UP 90.SI passive house 

Nuovo sistema per la registrazione di una porta ad una anta con apertura verso l’interno ido-
nea alla casa passiva. Solo con tamponatura di copertura dell’anta. 
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6.2 Sistemi non più disponibili 

6.2.1 Facciate (alluminio) 

I sistemi seguenti sono stati rimossi dall’assortimento Schüco e non sono più offerti nel programma 
per le nuove posizioni. 

Sistema Nota 

Schüco AOC 50 Sostituito da Schüco AOC * 

Schüco AOC 60 Sostituito da Schüco AOC * 

Schüco AOC 75 Sostituito da Schüco AOC * 

    

Schüco AOC 50 SG   

Schüco AOC 60 SG   

    

Schüco SFC 85 (uscita dal catalogo non in tutti i paesi) 

Schüco SFC 85.HI (uscita dal catalogo non in tutti i paesi) 

* Come successore nel programma, selezionare il sistema Schüco AOC con i parametri ele-
mento per la corrispondente profondità. 

6.3 A livello di sistema (alluminio) 

6.3.1 Razionalizzazione della gamma a livello di sistema 

Il presente aggiornamento del programma implementa una razionalizzazione della gamma a livello di 
sistema a partire dal 30.10.2022. Gli articoli vengono parzialmente eliminati o sostituiti da nuovi arti-
coli. Tutti i dettagli sono disponibili nello Schüco Docu Center. 

Cambio di viti di connessione 

Per i raccordi ad angolo avvitati, a partire da questa versione vengono determinati i nuovi co-
dici articolo per le viti: 

Vite Articolo vecchio Articolo nuovo 

 

225303 225351 

225304 225352 

225305 225353 

225306 225354 

225307 225355 

225308 225356 

225309 225357 

225310 225358 

225311 225359 
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6.3.2 Output di liste 

Apparecchiatura finestra Schüco AvanTec SimplySmart e Schüco SimplySmart a vista: 
Schüco DriveTec – Indicazioni per il posizionamento degli azionamenti a catena e di bloccag-
gio e delle centraline di comando 

Tipo di uso Dr iveTec (vent i lazione)  per le posizioni con i tipi di apertura 100 e 101 (anta) e 204 
(finestra a vasistas (azionamento sopra)): 

A partire da questa versione, nelle liste seguenti vengono indicate le misure per il posizionamento de-
gli azionamenti a catena e di bloccaggio e delle centraline di comando. Le misure si riferiscono alle 
variabili presenti nei disegni di progettazione e nei fogli di preparazione del lavoro. 

•    Lista componenti (nella descrizione dell’apertura) 

•    Abaco elemento (nella descrizione della posizione) 

•    Elenco ante finestre e apparecchiatura (come riga aggiuntiva) 

 

6.3.3 Trasmissione dati macchine 

Controllo delle collisioni su passacavo, dispositivo di sicurezza porta e controllo accessi: 
Nota per le lavorazioni non generate 

Se per una porta sono stati registrati un passacavo, un dispositivo di sicurezza porta o un controllo ac-
cessi, per il posizionamento delle lavorazioni generate automaticamente viene controllato se possono 
verificarsi collisioni con altri componenti. Se necessario, il posizionamento può essere leggermente 
modificato. Se lo spazio non è sufficiente, la lavorazione non viene generata. A partire da questa ver-
sione verrà visualizzato un messaggio di avviso corrispondente. 

6.4 Schermatura solare 

6.4.1 Schermatura solare Schüco AB ZDS per sistemi di finestre Schüco AWS 

Cambio di sistema limitato 

Se per una schermatura ZDS sono stati scelti i telai fissi e i montanti con guida integrata, per la posi-
zione nella scheda Dat i  pos iz ione  non è più ammesso alcun cambio di sistema. Il cambio di si-
stema è possibile solo con guide applicate. 

6.4.2 Schermatura solare AB Integralmaster 

Modifica della gamma di materiali 

A partire da questa versione è possibile selezionare il materiale seguente: 

•    TC 2103 (Black / Silver) Protezione da sguardi indiscreti 

6.5 Finestre/porte (alluminio) 

6.5.1 Schüco AW RO 50 

Guarnizione d’adattamento per apparecchiatura per chiusure 

La guarnizione d’adattamento art. 245730 da utilizzare in combinazione con l’apparecchiatura per 
chiusure può essere specificata a partire da questa versione. A tale proposito, nel gruppo Apparec-
chiature  è disponibile la nuova casella di controllo Guarniz ione d’adat tamento per apparec-
chiatura per  chiusure . 
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Azionamento manuale 

Per i lucernari, a partire da questa versione è possibile scegliere anche l’azionamento manuale in al-
ternativa all’apparecchiatura Schüco DriveTec. Come Tipo di  uso  selezionare la voce Standard . I 
tipi di apparecchiatura disponibili sono BASIC –  AvanTec SimplySmart  e RC 2 –  AvanTec 
SimplySmart . Il colore dell’azionamento manuale può essere specificato nel gruppo Apparecchia-
ture . 

 

6.5.2 Schüco AWS 75 BS.HI+, Schüco AWS 75 BS.SI+, Schüco AWS 90 BS.SI+ 

Finestra in legno/alluminio (AWS WoodDesign) - disponibile con un codice di attivazione. 

I nuovi profili per finestre in legno/alluminio sono stati inseriti nel programma. I nuovi profili delle ante 
sono disponibili nei sistemi sopra citati per i tipi di apertura idonei. Nelle finestre di dialogo di selezione 
del profilo, questi vengono contrassegnati nella colonna Kontur  (Contorno)  come WoodDesign . 

La finestra in legno/alluminio può essere utilizzata anche con il tipo di apertura 2:  anta c ieca . Nella 
finestra di dialogo Propr ietà campo , nel gruppo Aperture  per l’anta cieca è possibile scegliere tra 
WoodDesign larghezza in v is ta 50  mm  e WoodDesign larghezza in v is ta 65  mm  (ecce-
zione Schüco AWS 90 BS.SI+: il tipo di apertura può essere utilizzato esclusivamente come Wood-
Design larghezza in v ista 65  mm). 

 

6.5.3 Schüco AWS 120 CC 

Teli CCB – Articoli modificati 

A causa di problemi di fornitura, dalla versione 2021 R2 SP03, al posto dei teli CCB standard sono 
stati individuati articoli alternativi allo stesso prezzo. Questa modifica è stata annullata. I teli CCB ven-
gono calcolati in base al catalogo ordini attuale (con gli azionamenti art. 200133, 200137, 200160 e 
200170). 

Tenere presente le larghezze minime delle ante risultanti e gli effetti di alimentatori e centraline di co-
mando sull’ordine. 

 

6.5.4 Schüco AD UP 90 con isolamento termico SI 

Nuova anima termoisolante art. 245690 

Se nelle impostazioni tecniche delle porte dei sistemi Schüco AD UP 90 e Schüco AWS 90 SI+/AD UP 
90 si seleziona la voce SI  per l’iso lamento termico , a partire da questa versione viene specificato 
il nuovo articolo 245690 al posto dell’art. 245342. 

6.6 Elementi scorrevoli (alluminio)  

6.6.1 Schüco ASE 80 LC 

Disponibilità 

Il sistema scorrevole ASE 80 LC è in linea di principio approvato per i Paesi seguenti. Non è più ne-
cessario richiedere un codice di abilitazione. 

Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia ed Emirati Arabi Uniti. 
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6.6.2 Schüco ASE 80.HI 

Tipo di apparecchiatura RC3 

 
Tipo 2A/1 

 
Tipo 2A/1.2 

 
Tipo 2A/1.B 

 
Tipo 2A/1.B.2 

Per i tipi elencati con tipo di uso scorrevole-a lzante  e ante antiscorrimento (200 kg), a partire da 
questa versione è possibile scegliere il tipo di apparecchiatura RC3. 

I requisiti per la scelta di questo tipo di apparecchiatura sono i seguenti: 

•    Nelle impostazioni tecniche, nel gruppo Apparecchiatura  come Var iante d i ch iusura  
deve essere selezionato Tipo 1:  suppor to d i ch iusura (chiusura su tela io f isso) . 

•    Nei parametri dell’elemento deve essere selezionata come soglia la soglia standard e come 
Model lo  la voce Standard . 

6.6.3 Schüco ASE 60 e Schüco ASE 80.HI 

Modifica dei profili a inserimento in plastica nel telaio fisso, pannelli apparecchiatura 

A partire dalle versioni 2021 R3 (ASE 80.HI) e 2022 (ASE 60), sono già stati individuati nuovi articoli 
per nuove posizioni ed è stata aggiunta una nuova impostazione tecnica per la selezione del profilo di 
copertura del telaio fisso laterale (art. 278362 (plastica) o art. 542000 (alluminio)). Per le posizioni 
create prima delle versioni citate, sono state mantenute le impostazioni tecniche precedenti. Non è 
stata offerta la nuova impostazione tecnica per la scelta del profilo di copertura del telaio fisso laterale. 

A partire da questa versione, sono state apportate le seguenti modifiche: 

•    Anche per le posizioni create prima delle versioni citate sono state eliminate le precedenti 
impostazioni tecniche del gruppo Model lo  per il calcolo con o senza cordoncino integrato 
(Prof i l i  isolant i  -  Accessor i ner i  e Guida -  Accessor i  ner i ). 

•    Anche per le posizioni create prima delle versioni citate, nel gruppo Model lo  è disponibile 
la nuova proprietà Prof i lo d i coper t ina del te la io f isso latera le . Il valore predefinito 
è Al luminio . 
Attenzione: Per i tipi di aperture per i quali è stato calcolato il profilo di copertina in plastica 
art. 278362, sulla base della nuova impostazione tecnica viene calcolato il profilo di coper-
tina 542000 (con supporto di serraggio art. 281697 ed eventualmente supporto di montag-
gio art. 281696). 

•    Solo Schüco ASE 60: 
La conversione va di pari passo con una razionalizzazione della gamma. Per tutte le posi-
zioni vengono offerti solo profili in plastica nera senza cordoncino (dall’art. 203192 all’art. 
203199). Per questi viene calcolato anche il cordoncino art. 244058. 

 

6.6.4 Schüco ASS 39 SC 

Razionalizzazione della gamma - Guarnizione anta mobile 
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L’articolo 244807 (guarnizione di scorrimento) viene eliminato. Per questo motivo nelle impostazioni 
tecniche non viene più offerta la proprietà Guarniz ione anta mobi le  per il sistema. Si calcola sem-
pre la guarnizione a spazzola art. 244806.  

Attenzione: 

Questa modifica si riflette sulle posizioni esistenti. Per le posizioni nelle quali in precedenza era previ-
sta l’impostazione Guarniz ione , ora viene calcolata la guarnizione a spazzola. 

 

6.6.5 Schüco AS FD 75 

Ampliamenti vari 

Nel caso delle soglie utilizzabili come optional selezionate nella finestra di dialogo Posi-
t ions-Eigenschaf ten (Propr ietà pos iz ione)  nella scheda Dat i pos iz ione (Dat i  po-
siz ione del la f inestra)  tramite i parametri dell’elemento Schwel lenausführung (Mo-
del lo sogl ia) , sono state aggiunte altre tre varianti. 

Oltre alle opzioni Standard  (telaio fisso da 71 mm sul perimetro) e Sogl ia 15 mm  (soglia 
con battuta), da questa versione è possibile scegliere: 

•    Telaio fisso (50 mm) 

•    Telaio fisso (15 mm) – Come telaio fisso (50 mm), ma annegato nel pavimento. 

•    Soglia (4 mm) 

Finestra di dialogo Propr ietà campo:  

•    A partire da questa versione, quando si imposta il tipo di apertura è possibile combinare li-
beramente il numero di ante sinistra e destra. 

•    Se il numero delle ante sinistra e destra è pari o dispari, è possibile scegliere se l’anta prin-
cipale deve essere posizionata a sinistra o a destra. 

Apparecchiatura: 

•    Per i tipi (con apertura verso l’interno) conformi alle specifiche del catalogo Lavorazioni, è 
possibile scegliere il tipo di apparecchiatura RC2 o PAS 24. 

•    È possibile specificare se deve essere calcolato un Contro l lo aper tura  o un Contro l lo 
aper tura e chiusura . 

Nuova impostazione tecnica: 

•    Nel gruppo Vetraggio  indicare spuntando la casella di controllo Nastro d i  tenuta/e le-
mento d i  tenuta per  giunto fermavetr i , se il nastro di tenuta o gli elementi di tenuta 
devono essere calcolati per ottenere l’impermeabilità con carichi del vento > 300 Pa e per 
ridurre le infiltrazioni d’aria nella zona dei giunti fermavetri. 
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6.7 Facciate (alluminio) 

6.7.1 Vari sistemi Schüco FWS 

Impostazioni tecniche - eliminazione della selezione «nessuna» per la ventilazione della sede 
del vetro 

•    Schüco FWS 35 PD 

•    Schüco FWS 50 e Schüco FWS 60 

Nella finestra di dialogo Impostazioni predef in ite d i s istema  a partire da questa ver-
sione non sarà più possibile selezionare la voce nessuna  nelle impostazioni tecniche del 
gruppo Entwässerung/Belüftung (Drenaggio/Vent i laz ione)  per Glasfa lzbelüf tung 
(Vent i laz ione sede vetro) . 

Attenzione: 

Questa modifica si riflette sulle posizioni esistenti. Le posizioni con l’impostazione nessuna  
vengono modificate in Gesamtbelüf tung (Vent i laz ione tota le) . 

 

6.7.2 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 

Razionalizzazione della gamma - Telai di tenuta vulcanizzati 

I telai di tenuta vulcanizzati per la guarnizione cingivetro interna con la stessa linea visiva della guarni-
zione sono stati eliminati dalla gamma. 

•    224891 

•    224892 

•    224893 

•    246580 

•    246581 

Nelle impostazioni tecniche non è quindi più possibile combinare la selezione Guarniz ione interna 
>  Standard vulcanizzata per l ivel lo 1° su 3°  con la selezione Punto d i v ista guarniz ione 
interna >  uguale . 

 

6.7.3 Schüco FWS 35 PD 

Razionalizzazione della gamma - Spessori vetraggio modificati isolamento termico SI 

Per gli elementi nella versione con isolamento termico SI, i possibili spessori del vetraggio si 
riducono a 46 mm – 50 mm. 

Attenzione: 

Questa variazione riguarda anche le posizioni esistenti già inserite in una versione prece-
dente. 

 

6.7.4 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 

Calcolo dei supporti distanziatori (base spessore vetro) 
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Le basi per spessore vetro art. 230401 a 230407 necessarie per lo spessoramento e le rela-
tive viti vengono calcolate a partire da questa versione secondo le tavole K per le classi di si-
curezza senza , RC1  e RC2 . 

 

Attenzione: 

Questa variazione riguarda anche le posizioni esistenti già inserite in una versione prece-
dente. 

 

6.7.5 Schüco AF UDC 80, versione CV 

Elemento inseribile finestra a sporgere per facciata a scomparsa CV 

Sono stati resi disponibili il calcolo modificato delle dimensioni minime annunciato con la ver-
sione 2022 e l’integrazione di componenti rilevanti per la sicurezza (agganci a scatto e fermi 
di sicurezza). 

Attenzione: 

Queste modifiche si riflettono sulle posizioni esistenti. 

 

6.7.6 Schüco AOC 

Modelli di sistema «Griglia facciata inclinata» e «Tetto a falda unica» 

Per il sistema Schüco AOC è possibile selezionare i seguenti modelli. Nelle impostazioni tec-
niche, per queste costruzioni inclinate per Glasfa lzbelüftung (Venti laz ione sede ve-
tro)  è necessario selezionare la voce Gesamtbelüf tung (Vent i laz ione t ota le) . 

02 - Facciate: 01 - Montanti e traversi: Griglia facciata inclinata 

 

04 - Strutture con tetto trasparente: Tetto a falda unica 

 

 

6.8 Predimensionamento statico 

6.8.1 Pre-misurazione statica per raccordi a T 

Solo facciate Schüco FWS 35 PD, Schüco FWS 50 e Schüco FWS 60. 
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A partire da questa versione, viene effettuata una pre-misurazione statica per i raccordi a T. 

•    Quando si selezionano i raccordi a T nella finestra di posizione, la visualizzazione del carico 
viene in aiuto dell’utente nella finestra di dialogo Caval lotto . 
 

 

•    Nella modalità statica della finestra di posizione, a partire da questa versione, nella barra 
dei menu nel gruppo Predimensionamento stat ico  è disponibile il nuovo pulsante Rac-
cordi. Se il pulsante è attivato, in questa vista viene rappresentata la statica dei connettori. 
Viene visualizzata inoltre un’informazione rapida relativa ai collegamenti alle rispettive estre-
mità del profilo. 
 

 

•    Nell’elenco Predimensionamento stat ico  vengono riportate le forze e le interazioni 
massime per i tipi di connettori a T presenti nella posizione. 

6.9 Protezione fuoco/fumo (alluminio) 

6.9.1 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Fissaggi del telaio fisso - Vetratura fissa inferiore 

Se nelle impostazioni tecniche del gruppo Fissaggio  è stata selezionata l’opzione A seconda 
del la costruz ione (da impostaz ioni  tecniche) , è possibile selezionare tre nuove voci per il 
Fissaggio te la io f isso Vetratura f issa infer iore : 
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Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5x45 

Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5x67 

Supporto profilo con vite autofilettante a testa svasata ST 5,5 predisposto 

 

6.9.2 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Verifica delle dimensioni del vetraggio del pannello 

Nella finestra di dialogo Vetro/Pannel lo , a partire da questa versione, nel gruppo Altr i  dat i  tec-
n ic i , è disponibile per il pannello la nuova proprietà Tipo pannel lo Schüco F ireStop ADS 90 
FR 90 . Le opzioni possibili sono i tipi di pannelli da (1) a (6) di cui al disegno tecnico K1029558. 

Selezionando una di queste voci nella posizione del pannello utilizzato, la verifica delle dimensioni 
viene eseguita secondo le tabelle dimensionali riportate nel disegno K1029558. 

 

6.9.3 Schüco FireStop ADS 90 FR 90 

Costruzione a telaio - Modelli 205 selezionabili – disponibile con un codice di attivazione. 

Il sistema può essere nuovamente selezionato per i seguenti modelli: 

 

Modelli di sistema per la protezione antincendio e antifumo con apertura verso l’interno e verso 
l’esterno: 

•    205 - Porta apertura esterna 2 ante + campo fisso in alto, sinistra e destra 

•    205 - Porta apertura interna 2 ante + campo fisso in alto, sinistra e destra 

 

6.9.4 Sistemi Schüco FireStop ADS 

Elemento di anticipo integrato nell’anta principale (IGV) 

Sistemi Schüco FireStop ADS 76.NI SP, Schüco FireStop ADS 90 FR 30 e Schüco FireStop ADS 90 
FR 90 

Per le porte a 2 ante in variante Antipanico completo con i trascinatori art. 220450, art. 220517, art. 
279682, art. 240508 o art. 240509, nella finestra di dialogo Propr ietà campo  nel gruppo Chiudi-
por ta /  Regolatore del la sequenza d i  ch iusura , a partire da questa versione è disponibile la 
proprietà Elemento d i ant ic ipo integrato nel l ’anta pr inc ipale ( IGV) . Selezionando l’opzione 
con IGV , viene calcolato l’art. 279874. 

 

6.10 Impostazioni tecniche e impostazioni di modifica 

6.10.1 Vari sistemi di sicurezza: 

Fissaggi del telaio fisso - Calcolo degli accessori di fissaggio 

A partire da questa versione è possibile determinare se e, in caso affermativo, quali accessori devono 
essere calcolati per il fissaggio dei telai fissi. 
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A tale proposito, nelle impostazioni tecniche, sotto il nuovo gruppo Fissaggio  sono disponibili le op-
zioni di impostazione utili. In linea di principio decidere prima quali impostazioni devono essere valu-
tate: 

a.  Indipendente dal la costruz ione (da impostaz ioni d i modi f ica, solo lavora-
zioni) : 
Il calcolo della lavorazione meccanica avviene come già nelle versioni precedenti in base 
alle impostazioni per la variante nelle impostazioni di lavorazione. Non vengono rilevati ma-
teriali di fissaggio. 
Questa è l’impostazione predefinita nei dati di base. 

b.  A seconda del la  costruz ione (da impostaz ioni  tecniche) : 
Il materiale di fissaggio desiderato può essere selezionato da un elenco direttamente nelle 
impostazioni tecniche. Viene calcolato il materiale e vengono generate le lavorazioni adatte 
per la lavorazione meccanica. 
Il materiale di fissaggio è in parte creato come modello dell’articolo. Se il materiale deve es-
sere considerato a livello di calcolo, è necessario integrare i dati degli articoli nei dati di 
base. 

 

 

Le impostazioni sono possibili per i seguenti sistemi: 

Schüco FireStop ADS 76.NI SP 

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 

  

Schüco ADS 65.NI SP 

Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30 

Schüco ADS 65.NI FR 30 E30 

Schüco ADS 80 FR 60 

Schüco ADS 80 FR 30 

  

Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30 

 Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30 

Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30 

 

6.10.2 Schüco ADS 80 FR 30 e Schüco ADS 80 FR 60: 

Fori di fissaggio - Nuove varianti 5 e 6 

Per i telai fissi del sistema, nelle impostazioni di lavorazione dei fori di fissaggio è possibile 
selezionare due nuove varianti. 

•    Variante 5: foro da 13 mm continuo e sul lato parete foro da 3,2 mm (disegno del foro per la 
piastra di ancoraggio) 

•    Variante 6: foro da 7,5 mm continuo 
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6.11 Schüco FireStop ADS 90 FR 90: 
Nuove opzioni per il fissaggio delle cerniere per porta avvolgibile 

In base all’omologazione estesa per porte con cerniere per porta avvolgibile, a partire da que-
sta versione il fissaggio può essere generato anche sopra e sotto la cerniera per porta avvol-
gibile. 

Nelle impostazioni di lavorazione, nel gruppo Fori  di  f issaggio  è presente la nuova pro-
prietà Model lo per cern iera per  por ta avvolg ib i le . Qui è possibile determinare se il 
fissaggio debba essere creato al centro oppure sopra e sotto la cerniera. 

6.11.1 Firestop T90/F90: 

Foro di fissaggio variante 3 eliminato 

• Per i telai fissi del sistema, nelle versioni precedenti era possibile scegliere la variante 3 nelle 
impostazioni di lavorazione del foro di fissaggio. Questa variante non è più disponibile. 

Attenzione: 

• Per le posizioni esistenti con questo valore predefinito, a partire da questa versione non ven-
gono creati fori di fissaggio. 

6.12 Modulistica 

6.12.1 Dichiarazioni di conformità antincendio 

(Dalla 2021 R2 SP03) 

I moduli attuali (versione 07.2021) per Schüco FireStop ADS 90 FR 30 e Schüco FireStop 
ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 e T-90) possono essere visualizzati dal programma 
(barra multifunzione: scheda Generale  > scheda Extra  > gruppo Modul ist ica  > Dichia-
raz ione d i conformità ant incendio ). 

Richiamabili tramite: 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-1 (aggiornato) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-2 (aggiornato) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-1 (nuovo) 

• Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-2 (nuovo) 


