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Gentile Utente,
siamo lieti di comunicarVi l’uscita dell’aggiornamento del nostro programma di calcolo
termotecnico:

Wintubi ver. 4.0
La nuova versione permette anche il calcolo degli impianti a pavimento.
Progettazione conforme alla norma UNI EN 1264. Il calcolo è preciso, l’utilizzo è
semplice e rapido, la logica è flessibile; gli archivi sono aggiornabili.

Aggiornamenti principali:
Nella sezione modul è stata aggiunta la
possibilità di inserire come utenza un anello a
pavimento. Appare una finestra di immediata
comprensione e consultazione contenente tutti
i dati relativi all'anello a pavimento.
I dati da inserire sono indicati in maniera
chiara: passo tubo, tipo di tubo, tipo
pavimento, area del locale, temperatura
acqua. Le caselline di input sono supportate
da menù a tendina con suggerimenti per i
valori
da
inserire;
verranno
poi
automaticamente calcolati dal programma
portata, perdita di carico e contenuto d'acqua,
e verranno integrati nell'impianto.
Come è la filosofia di tutti i nostri software,
gli archivi sono aggiornabili.
E' possibile utilizzare la nuova versione
anche per aprire file generati con versioni
precedenti.
E' stata migliorata la stampa con
l'aggiunta di un'anteprima nella stampa del
grafico ed è stata migliorata la stampa su file.

Sconto promozionale di lancio del 20% sul prezzo di listino per il nuovo e per gli
aggiornamenti valido per tutti gli ordini che ci perverranno entro e non oltre il 31/12/2007.
Sconto del 50% sul prezzo dell’aggiornamento per chi ha acquistato WinTubi nel 2007!

Il programma sarà disponibile dal 17 dicembre 2007.

Per informazioni, per prelevare le versioni dimostrative, per iscriverVi alla nostra
mailing list, e per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative:

programmi@softherm.it

www.softherm.it

Cogliamo l’occasione per inviarVi i nostri migliori auguri di Buone Feste.

SofTherm SERVIZI S.r.l.
Codroipo, dicembre 2007

Listino prezzi – dicembre 2007
Prezzi esclusa IVA e spese di spedizione

Prodotti

Listino

Wintubi ver. 4.0

490,00 €uro + IVA

Programma di calcolo reti di riscaldamento e condizionamento a circuito chiuso

Wingas ver. 4.0

290,00 €uro + IVA

Programma di calcolo impianto interno gas (UNI 7129)

Wingaspro ver. 4.0

400,00 €uro + IVA

Programma di calcolo reti gas in pressione e di impianto interno gas (UNI 7129)

Winidra ver. 1.0

300,00 €uro + IVA

Programma di calcolo per reti di acqua fredda e calda di consumo sanitario

Aggiornamenti

Wintubi dalla versione 1.0# del programma
Agg. alla vers. 4.0 di Wintubi dalla versione 2.0# del programma
Agg. alla vers. 4.0 di Wintubi dalla versione 3.0# del programma
Agg. alla vers. 4.0 di

Cambio intestazione (rag. sociale e/o indirizzo utente)
GRATUITO se contestuale all’aggiornamento
Spese di spedizione (spedizione del CD 1/2 raccomandata postale)
GRATUITO se si sceglie la spedizione dei file via e-mail
Per aggiornamenti relativi ad altri software chiedete un preventivo personalizzato:

290,00 €uro + IVA
210,00 €uro + IVA
130,00 €uro + IVA
30,00 €uro + IVA
20,00 €uro + IVA

programmi@softherm.it

IL LISTINO RIPORTA IL PREZZO INTERO. L’IMPORTO E’ DA SCONTARE.
LA SPEDIZIONE VIA E-MAIL E’ GRATUITA
Sconto promozionale di lancio del 20% sul prezzo di listino di WinTubi per il nuovo e per
gli aggiornamenti valido per tutti gli ordini che ci perverranno entro e non oltre il 31/12/2007.
Sconto del 50% sul prezzo dell’aggiornamento per chi ha acquistato WinTubi nel 2007!
Se contestuale all’acquisto di wintubi, sconto del 10% sugli altri nostri prodotti.

Il programma sarà disponibile dal 17 dicembre 2007.

SofTherm

SERVIZI S.r.l. Unipersonale

Via Monte Grappa, 5/1 I - 33033 Codroipo (UD) Italy
tel/fax 0432 90 87 93
programmi@softherm.it
Cod. Fisc. Part. IVA e Iscr. Reg. Impr. di Udine n° 02231820305 - Iscr. R.E.A. di UDINE n° 245092 - Capitale Sociale € 25 000,00 i.v.

