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A) Sistema di contabilizzazione di calore a lettura diretta negli appartamenti:
1A) Fornitura ripartitore di calore Qundis 202K
202K
caratteristiche

avente le seguenti

Display a LCD a 5 settori
Sistema di rilevazione a due sonde NTC e dispositivo di riconoscimento
intelligente delle attività di riscaldamento.
Circuito elettronico personalizzato con rilievo intelligente delle attività di
riscaldamento.
fonti di calore esterne
Interfaccia ottica
Sistema di verifica apertura/spiombatura apparecchio con visualizzazione sul
display
Memorizzazione interna fino a tre date di apertura/piombatura apparecchio
Memorizzazione dei dati di consumo dell’anno precedente e in corso con
visualizzazione automatica sul display
Test di autodiagnosi con segnalazione sul display di eventuali anomalie
Visualizzazione numero di controllo
Data di azzeramento programmabile
Memoria cumulativa interna
Memorizzazione dei dati di consumo 18 mesi,, totale cumulato
Memorizzazione anno messa in servizio e segnalazione sostituzione
Alimentazione, batteria al litio durata 10 anni
Azzeramento automatico con la messa in memorie dei valori precedenti ogni
anno.
Possibilità di programmazione secondo scala unitaria o scala prodotto
Omologazioni e autorizzazioni radio secondo normative vigenti.

2) Installazione ripartitore di calore:
Rilievo dati tecnici radiatore (dimensioni, tipologia, materiale,modello, marca )
Mappatura radiatore e determinazione coefficienti di trasmissione termica e
potenza radiante
Installazione ripartitore mediante profilo in alluminio da fissare sul corpo
scaldante, con apposite viti,dadi, e fissaggio dell’apparecchio con piombatura.
Programmazione secondo scala ____________(indicare se scala prodotto o
unitaria)
3) Valvola termostatica :
Fornitura e installazione di corpo valvola termostatico con otturatore
estraibile, attacco ferro/rame , squadro ,dritta da 3/8” , ½”
Fornitura e installazione di Testa termostatica a liquido omologata
4) Detentore:
fornitura e installazione detentore attacco ferro/rame , squadro ,dritto da
3/8” , ½”
Totale costo fornitura
fornitura ai punti 1a,3,4

euro ________
_________oltre
________oltre iva cad.

B) Sistema di contabilizzazione
contabilizzazione di calore a lettura indiretta all’esterno degli
appartamenti:
1b) Fornitura ripartitore Qundis 202R a radiotrasmissione di calore avente le
seguenti caratteristiche
Display a LCD a 5 settori
Alimentazione, batteria al litio durata 10 anni
Interfaccia ottica con possibilità di programmazione, lettura, azzeramento,
mediante parola password.
Sistema di rilevazione a due sonde NTC e dispositivo di riconoscimento
intelligente delle attività di riscaldamento.
Circuito elettronico personalizzato con rilievo intelligente delle attività di
riscaldamento.
fonti di calore esterne
Sistema di verifica apertura/spiombatura apparecchio con visualizzazione sul
display
Memorizzazione interna fino a tre date di apertura/piombatura apparecchio
Memorizzazione dei dati di consumo 18 mesi,, totale cumulato
Memorizzazione anno messa in servizio e segnalazione sostituzione
Memorizzazione stato apparecchio, e data azzeramento
Test di autodiagnosi con segnalazione sul display di eventuali anomalie
mediante segnalazione visiva.
Possibilità di programmazione secondo scala unitaria o scala prodotto
Azzeramento automatico con la messa in memorie dei valori precedenti ogni
anno.
Sistema integrato di trasmissione dati in radiofrequenza in 868 MHz
monodirezionale
Omologazioni e autorizzazioni radio secondo normative vigenti
2b) Installazione ripartitore di calore:
Rilievo dati tecnici radiatore (dimensioni, tipologia, materiale,modello, marca )
Mappatura radiatore e determinazione coefficienti di trasmissione termica e
potenza radiante
Installazione ripartitore mediante profilo in alluminio da fissare sul corpo
scaldante, con apposite viti,dadi, e fissaggio dell’apparecchio con piombatura.
Programmazione secondo scala ____________(indicare se scala prodotto o
unitaria)
3b) Valvola
Valvola termostatica :
Fornitura e installazione di corpo valvola termostatico con otturatore
estraibile, attacco ferro/rame , squadro ,dritto da 3/8” , ½”
Fornitura e installazione di Testa termostatica a liquido
4b) Detentore:
fornitura e installazione detentore attacco ferro/rame , squadro ,dritto da
3/8” , ½”
5b) Centralina di lettura e raccolta dati a batteria con durata di 10 ANNI
Fornitura e installazione di centraline di lettura e raccolta dati in
radiofrequenza 868 MHz
Dotata di interfaccia ottica, lettore smart-m card
Memorizzazioni:
Ricezione e memorizzazione fino a 270 matricole
Dati di consumo su 18 mensilità
Avvisi di errata trasmissione
Avvisi di manipolazioni/rottura

Stato apparecchi/ centrale
Data messa in servizio e sostituzione
Dati configurazione sistema
Dati parametrizzazione apparecchi e locazione
Programmazioni:
autoinstallante mediante ricerca continua su 3 giorni
combinata ,mediante interfaccia ottica singolo ripartitore Face to Face
manuale, mediante interfaccia ottica e pc
Installazione centralina di raccolta dati, , mediante viti a muro.
Totale costo fornitura ai punti 1,3,4,5

euro__
euro_____
________
_______oltre
____oltre iva cad.

Supplementi ed opzioni
Qualora i radiatori fossero installati in delle nicchie, o avessero dei
copritermosifoni, o altri ostruzioni, andranno previsti alcuni dei seguenti
supplementi:
Ripartitore con sonda a distanza
Testina termostatica con sonda a distanza
Comando termostatico a distanza
Valvola doppio angolo
Valvola squadra/dritta ¾” , 1”
Detentore squadro/dritto ¾” , 1”

Euro ____________
Euro ____________
Euro ____________
Euro ____________
Euro ____________
Euro ____________

( I costi dei supplementi ed opzioni vanno aggiunti al prezzo del prodotto
interessato)
Optional
Testa cronotermostatica,programmabile su sette giorni e almeno due valori di
temperatura differenti, funzionamento a batterie.
Euro __________
Testa cronotermostatica in radiofrequenza ad 868 Mhz
Euro __________
Centralina di programmazione e comando attuatori cronotermostatiche in
radiofrequenza,impostabile su sedici zone differenti, alimentazione 24V
mediante trasformatore.
Euro __________
Cronotermostato
di
programmazione
e
comando
attuatori
radiofrequenza,impostabile su due zone differenti, alimentazione a batteria.
Euro ___________
( I costi degli optional vanno aggiunti al prezzo del prodotto interessato)
Fornitura e posa in opera di sistema di telegestione:
sonde per la rilevazione della temperatura acqua su tubazioni ed esterna
n. 1 regolatore
n. 1 interfaccia
n. 1 modem
n. 1 antenna gsm

in

-fornitura in opera di:
n°1gruppo pompe gemellare dotata di sistema inverter
-portata e prevalenza variabili in funzione delle necessità/richiesta, di
adeguate caratteristiche tecnica in funzione delle apparecchiature installate
in aggiunta all’impianto esistente complete di giunti antivibranti, valvole di
intercettazione corpo in ghisa, di diametro adeguato, flangie per
accoppiamento.
Euro

esclusa iva

Servizio di lettura e conteggio
Lettura e verifica annuale di ogni singolo ripartitore di calore, (nel caso del
sistema a radiotrasmissione i dati verranno letti dalle centraline nei
pianerottoli).
Ripartizione dei costi, una percentuale in base fissa secondo tabella millesimale
di riscaldamento, una percentuale in chiave a consumo secondo le letture
effettuate.
Stampa bollettino di conteggio individuale.
Stampa Bollettino di conteggio riassuntivo condominiale.
Prezzo unitario a Voi riservato

Euro

esclusa iva cad

Condizioni di fornitura e pagamento:

TUTTE LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE PRESSO LO STUDIO
DELL’AMMINISTRAZIONE , ENTRO E NON OLTRE IL 21.06.2010 .
AL FINE DI POTER EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE OMOGENEA DELLE
OFFERTE
PERVENUTE,
LE
AZIENDE
PARTECIPANTI
DOVANNO
ESCLUSIVAMENTE QUOTARE LE VOCI PREVISTE E SOLAMENTE SUL
CAPITOLATO STESSO .
LE EVENTUALI DIFFORMITA’ SARANNO CAUSA DI ESCLUSIONE.
E’ESPRESSAMENTE NON CONSENTITO IL SUBAPPALTO INTEGRALE DI DETTE
OPERE.
Installazione
:
Iva
:
Pagamento :
Tempi di lavorazione
Garanzia
materiali
Garanzia lavorazioni
Referenze :
Assicurazioni
:
Certificazione iso
Estratto camerale:
Certificazioni Inail
Abilitazioni

:
:
:
:
:
:

