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GUIDA GE7TOOL V.2.9.28.0 

Operare con i GE700Y030 v.2.9 in 15 passi 



Operazioni preliminari: passo 0 

Copia questo in modo da avere tutti i 
riferimenti nel caso in cui servisse reinstallare 
il GE7Tool 

Controlla questo deve essere l’ultima versione  2.9.28.0 
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Operazioni preliminari: passo 1 

Sposta il pallino su Chiave AES Globale 

Infine salva le impostazioni premendo qui 
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Configurazione: passo 2 

Se l’ amministratore vuole il bilancio dell’anno 
solare si deve impostare inizio: 1/1 fine: 12/31 

(Stagione termica ottobre - aprile) Sposta i pallini V 
e IX su Modalità estiva se è sicuramente spento a 
maggio e a settembre sposta su Ripartitore Spento 

4 

La configurazione di base proposta è a titolo esemplificativo   



Configurazione: passo 3a 

Configurazione di base proposta 
per acquisizione Walk by con 
GE552Y043 
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Configurazione: passo 3b 
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Configurazione di base proposta per 
acquisizione dati tramite datalogger 
GE552Y052 



Configurazione: passo 4a 

Seleziona Configurazione di base 
nel menù a tendina 
Se manca, fai passi 2 e 3 (se non 
sono stati già fatti): 
1. Scrivi Configurazione di base 
2. Premi Salva 
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Configurazione: passo 4b 

Seleziona Configurazione di base 
xGE552Y052 nel menù a tendina 
Se manca, fai passi 2 e 3b (se non sono 
stati già fatti): 
1. Scrivi Configurazione di base 

xGE552Y052 
2. Premi Salva 
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Configurazione: passo 5 

Controlla che ci sia utente Administrator 

1. Premi menù a tendina e vedi le porte COM 
2. Inserisci la chiavetta ottica 
3. Premi la freccia circolare 
4. Premi menù a tendina e seleziona la porta COM# apparsa  

5. Premi Avvio IR 
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Configurazione: passo 6 

Imposta Kc (vedi Kc_List_v1.5.pdf) e Kq  
x,xxx x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

Per il Kq la Potenza di riferimento si stabilisce individuando il radiatore con la potenza 
più grande dividendo questa per 2 e arrotondando in eccesso.  
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Se GE552Y052 allora 
Configurazione base xGE552Y052  



Configurazione: passo 7 

Nome inquilino 
Cognome inquilino 
Via N. condominio 
N° Appartamento 
N° progressivo di radiatore 
Locale 
Città 

x,xxx x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

1. Seleziona 
2. Premi  

 
 
 

3. Scrivi: 
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Configurazione: passo 8 

Nome inquilino 
Cognome inquilino 
Via N. condominio 
N° Appartamento 
N° progressivo di radiatore 
Locale 
Città 

x,xxx x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

x,xxx 

Premi  

Questo messaggio esce solo alla prima  configurazione 
per salvare la lista con nome   Premi  
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Configurazione: passo 9 

#########                      ######### ######### ######### ###########        ########  ### 
Controlla che tutti i campi siano giusti altrimenti premi 

Nome file .15t 
###### 
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Premi  



Configurazione: passo 10 

Prima di spegnere il computer o chiudere GE7Tool PREMI per 
salvare il file delle configurazioni (se serve salva in più file) 
 
Se si stanno configurando ripartitori già montati conviene salvare  
prima di uscire dall’appartamento 
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Configurazione: passo 11 
Ripeti i passi da 6 a 10 infine: 

Premi  
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Lettura: passo 12 

1. Premi menù a tendina e vedi le porte COM 
2. Inserisci la chiavetta radio 
3. Premi la freccia circolare 
4. Premi menù a tendina e seleziona la porta COM# apparsa  

5. Premi Avvio RFM 
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Lettura: passo 13 

Premi Carica lista per le letture e seleziona il file contenente la lista 
dei ripartitori da leggere del condominio (Nome file.15t) 
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Lettura: passo 14 

Si colorano se vengono letti. 
Se sono tutti verdi lo stato è ok altrimenti sono rosa e indicano un errore 
Se sono bianchi non sono stati letti 

Numero di ripartitori letti con i dati dei 12 mesi precedenti. 
Numero di letture completate 
 
 
 
Se riceve i dati questo lampeggia 

Terminata l’acquisizione premi e salva il file delle letture  

18 



Lettura: passo 15 

Premi  

Numero di ripartitori letti 
 
Numero di ripartitori letti che hanno trasmesso lo 
storico (12 mesi precedenti alla data di lettura) 

Premi per cancellare i dati memorizzati nel buffer 
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Contabilizzazione 
 

Esempio 
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Consideriamo una palazzina con 3 Appartamenti tutti uguali (gli stessi 4 locali) 

ma con radiatori diversi 

Tre inquilini signori Verdi Bianchi e Rossi 

4 radiatori per ogni appartamento 

Impianto centralizzato a montanti 

Appartamento 1 Sig Verdi 

Appartamento 2 Sig Bianchi 

Appartamento 3 Sig Rossi 

Esempio: 1 palazzina con 3 appartamenti 
4 locali 
 



 Il primo radiatore è posizionato in cucina 
 calorifero tubolare di 4 elementi 
 
Dati: 
Larghezza singolo elemento 45 mm (L) 
Altezza radiatore 1502 mm (A) 
Profondità radiatore 65 mm (P) 
Dalla scheda tecnica: 
Potenza un elemento (EN442) = 103 W 
Potenza radiatore (EN442) = 412 W 
 
EN834:  
Pdt=60° = Pdt=50° * (60/50)n = 412 * 1,21,332 =               

= 412*1,275 = 525 W 

Esempio: radiatore in cucina 
 



 Il secondo radiatore è posizionato in sala 
 calorifero in ghisa di 9 elementi 
 
Dati: 
Larghezza singolo elemento 60 mm (L) 
Altezza radiatore 580 mm (A) 
Profondità radiatore 225 mm (P) 
Dalla scheda tecnica: 
Potenza un elemento (EN442) = 123 W 
Potenza radiatore (EN442) = 1107 W 
 
EN834:  
Pdt=60° = Pdt=50° * (60/50)n = 1107 * 1,21,378 =               

= 1107*1,285 = 1423 W 
 

Esempio: radiatore in sala 
 



 Il terzo radiatore è posizionato in camera 
 calorifero in acciaio con colonne unite da 

diaframma di 4 elementi 
 
Dati: 
Larghezza singolo elemento 40 mm (L) 
Altezza radiatore 900 mm (A) 
Profondità radiatore 150 mm (P) 
Senza scheda tecnica di riferimento 
SCONOSCIUTO 

Esempio: radiatore in camera 
 



Calcolo della potenza secondo la norma UNI10200: 
(L = 0,040 m / A = 0,900 m / P = 0,15 m) 
S = 2*L*A*9 + 2*L*P*9 + 2*A*P = 0,606 m2 
V = L*A*P*9 = 0,0216 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = 16900 

P = (314*S) + (C*V) = (314*0,606) + (16900*0,0216) = 555,3 W 

Esempio: radiatore in camera (calcolo) 
 



 L’ultimo radiatore è posizionato in 
bagno 

 Termoarredo tubolare 
 I termoarredi si fotografano sempre 
Dati: 
Larghezza radiatore 0,5 m (L) 
Altezza radiatore 1,145 m (A) 
Profondità radiatore 0,03 m (P) 
Dalla foto:  
3 gruppi di tubi orizzontali (4/10/13) 
Dalla scheda tecnica: 
Potenza radiatore (dT=60°) = 705 W 

Esempio: radiatore in bagno 
 



Ipotesi: tutti i ripartitori v.2.9 montati al 66% d’altezza sui radiatori 

Esempio: i fattori Kc 
 



Ipotesi: tutti i ripartitori v.2.9 montati al 66% d’altezza sui radiatori 

Esempio: i fattori Kc 
 



Il fattore Kq è un fattore direttamente proporzionale alla potenza del radiatore. 
 
Le potenze dei radiatori si ricavano da documenti di riferimento certificati come il 
Progetto dell’impianto è il documento di riferimento dell’impianto (necessario per: 
passaggi di proprietà, ristrutturazioni, varianti nelle planimetrie, gestione 
dell’impianto affidata a un terzo responsabile) 
 

𝐾𝑞 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 
La Potenza radiatore secondo la EN 834 si stabilisce prendendo la potenza dei 
radiatori espressa sulle schede tecniche o a dT = 60° o a dT = 50°  
 
La Potenza di riferimento è un numero fisso per il condominio scelto da chi configura 
e  deve essere superiore alla metà della potenza più grande del radiatore installato 
dell’intero condominio (questo implica che Kq ≤ 2). 
 

Esempio: il fattore Kq 



Kc = 1,050 
P = 525 W 
Kq = 525/1000 = 0,525 

Kc = 1,043 
P = 1423 W  
Kq =1423/1000 = 1,423 

Kc = 1,061 
P = 555 W 
Kq = 555/1000= 0,555 

Kc = 1,353 
P = 705 W 
Kq = 705/1000= 0,705 

Ipotesi: tutti gli appartamenti stessi locali e stessi radiatori 

Esempio: fattori K e radiatori 
 

Potenza maggiore: 1423 W  1423/2 = 711,5  arrotondato per eccesso 711,5 ≈ 1000  
Scelgo 1000 W 



Esempio: passi da 0 a 5 
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Se non sono stati già fatti : si eseguono le operazioni preliminari (passi 0 e 1) e si crea 
la configurazione di base (passi da 2 a 4) e si apre la porta IR (passo 5) 

Seleziona Configurazione di base 
nel menù a tendina 



Esempio: configurazione (passi da 6 a 8) 
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Premi  



Esempio: configurazione passo 9  
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Premi  



Esempio: configurazione (passi da 6 a 8) 
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Premi  



Esempio: configurazione passo 9 
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Premi  



Esempio: configurazione (passi da 6 a 8) 
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Premi  



Esempio: configurazione passo 9 
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Premi  



Esempio: configurazione (passi da 6 a 8) 
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Premi  



Esempio: configurazione passo 9  
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Premi  



Esempio: configurazione passo 10  
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Premi  



Esempio: configurazione  
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Si eseguono i passi precedenti per ogni appartamento infine si esegue e si salva la 
prima lettura (passi da 11 a 15) 
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GRAZIE 


