
IstruzIonI per l’esportazIone deI datI 
da software wIn_Ht pro  
a toolbox Metalplast® sMart-coMfort

1. per effettuare il  
 dimensionamento, la procedura  
 resta identica : è sufficiente  
 selezionare un collettore nella  
 lista. Il modello smart-comfort  
 (sc) figura nuovamente tra gli  
 altri collettori. selezionare  
 una delle 4 varianti proposte.

la nuova versione del programma win_Htpro 3.9, disponibile dal 2015, permette di creare 
direttamente i dati per il sistema di regolazione metalplast® smart-comfort.
Questo modulo supplementare è stato sviluppato e testato in collaborazione con  
walter Meier. tutti i clienti che sono in possesso del programma win_Htpro  
possono beneficiare gratuitamente di questa funzione aggiuntiva.
- se avete domande tecniche relative al sistema metalplast® smart-comfort,  
 è sufficiente contattare il consulente tecnico walter Meier della vostra regione.
- se desiderate informazione supplementari sul software Ht, vi preghiamo di chiamare  
 il servizio di assistenza della aaa-edV al 062 834 60 50 oppure scrivere all’indirizzo  
 info@aaaedv.ch

2. una volta terminato il  
 dimensionamento, potete salvare  
 ed esportare l’oggetto desiderato  
 selezionando :  
 scheda R esportare 
 R smart-comfort



3. la finestra « opzioni per  
 l’esportazione » si apre, dovete  
 selezionare la posizione  
 desiderata per salvarla.  
 In parallelo, avete la possibilità  
 d’inviare direttamente i dati  
 alla walter Meier. a questo  
 scopo, verificate che questa  
 opzione sia sempre selezionata  
 (casella spuntata). se desiderate  
 che la messa in funzione sia  
 effettuata dalla walter Meier,  
 oppure la ditta che dovrà eseguire  
 questa prestazione non è ancora  
 definita, vi preghiamo d’inviare  
 il file all’indirizzo di  
 walter Meier. I dati saranno  
 centralizzati e potranno essere  
 utilizzati successivamente  
 in caso di bisogno.

4. una finestra outlook appare  
 e voi potete completare  
 il messaggio con un testo  
 personale prima dell’invio a  
 walter Meier. se avete adattato  
 dei dati all’oggetto è sufficiente  
 inviare un messaggio indicando  
 le modifiche che avete fatto.

 per aprire il file (.scz) o procedere  
 alla messa in funzione, è  
 necessario disporre del toolbox  
 metalplast® smart-comfort.  
 È disponibile gratuitamente  
 all’indirizzo 
 http://www.waltermeier.com/ 
 metalplast
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noI faccIaMo 
la dIfferenza

 calore/ clIMa/ serVIzIo

walter Meier (clima svizzera) sa
Via Quatorta, 6533 lumino
telefono 091 829 40 40, fax 091 820 11 77
ch.clima@waltermeier.com, waltermeier.com

5. se la messa in funzione è  
 eseguita dalla stessa ditta che  
 ha effettuato il  
 dimensionamento, è sufficiente  
 esportare i dati per appartamento  
 e registrarli sulla scheda-memoria  
 microsd. In questo caso  
 introducete la scheda nel vostro 
 computer e selezionate  
 il collettore desiderato  
 (es. 1° piano sinistra) e cliccare  
 sul pulsante esportazione.

6. poi selezionate la vostra scheda  
 e premete il pulsante  
 « registrare ». 

 ATTENZIONE : il nome del file  
 pre-programmato « wMparad »  
 non deve essere modificato. 

 Questa procedura di  
 registrazione deve essere  
 effettuata separatamente  
 per ogni collettore e tutti  
 i dati registrati individualmente  
 su una nuova scheda- 
 memoria. (È imperativo di  
 notificare esattamente il nome  
 dell’appartamento e  
 del collettore su ogni scheda- 
 memoria, alfine d’attribuire  
 la giusta scheda a ogni  
 regolatore dell’appartamento.

In caso di domande, vogliate 
contattare il consulente 
walter Meier per ingegneri o 
il consulente di vendita della 
vostra regione.
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