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PROGETTAZIONE ONLINE DELLE POMPE DI CALORE

Sistema pratico di calcolo  
e dimensionamento di impianti.
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I vostri vantaggi

   Comando semplice e veloce
   Pianificazione in pochi passaggi
   Soluzioni Online – non necessaria alcuna instal-
lazione. Sono garantiti i dati e aggiornamento 
del software

   Sicurezza di progettazione grazie alla verifica 
del dimensionamento e predisposizione dei dati 
climatici regionali: sicura anteprima dei costi e 
potenziali risparmi

   Scelta della giusta pompa di calore considerando 
il tipo di costruzione, sistema e località come 
pure i periodi di blocco, fabbisogno di calore e 
richieste inerenti le temperature

   Consulenza riguardante l’economicità
  Confronto di sistemi
   Coefficiente di utilizzazione annuale (JAZ), 
come rapporto

   Rapporto dettagliato – da scaricare in PDF

alpha check – semplice da applicare per pianificare.

alpha check è un programma per calcolare e ottimizzare 
impianti di riscaldamento con pompe di calore. Rende pos-
sibile la progettazione, l’ottimizzazione e l’utilizzazione 
secondo la pratica di impianti di riscaldamento con pompe 
di calore. Alla base dei dati di sistema dell’impianto di 

alpha innotec – una marca della ait-deutschland GmbH

Caratteristiche importanti

   Dimensionamento della pompa di calore in funzione 
dell’edificio, sistema e località

   Consumo di energia elettrica e costi suddivisi 
per il riscaldamento e la produzione dell’acqua 
calda sanitaria

   Dimensionamento e simulazione per collettori 
orizzontali nel terreno e sonde geotermiche

   Costi di esercizio – confronto con gasolio, gas, pellet 
e energia elettrica

   Risparmio di CO2 rispetto al gasolio e gas
   Costi annuali di investimento considerando la durata 
dei componenti e gli interessi

   Calcolo a cascata fino a 4 apparecchi

 riscaldamento, possono essere semplicemente simulati e 
calcolati i più importanti parametri di esercizio come il 
 coefficiente di utilizzazione annuale, il comportamento 
della temperatura della fonte di calore e i costi di eser-
cizio.

Seguire

semplicemente

il link di 

alpha check!
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