
1) Energy Label

Dal 26 Settembre 2015, è obbligatoria l’etichetta 
energetica nei dispositivi di riscaldamento per 
ambienti e per acqua calda sanitaria. T*SOL 
simula l’efficienza energetica del solare e genera 
l’etichetta energetica necessaria. 

Si può visualizzare il dettaglio dei calcoli in una 
relazione dettagliata. (esempio al fondo della 
presente scheda).

2) Variazione contemporanea di uno o più 
parametri.

E’ possibile variare uno o due parametri 
contemporaneamente per trovare la 
combinazione di valori che porta alla soluzione 
ottimale in funzione dell’obiettivo da raggiungere:
•	 Efficienza
•	 Quota di energia solare
•	 Energia supplementare da fornire
•	 Rendimento solare

E’ disponibile la nuova versione di  T * SOL 2016 lo strumento professionale 
più completo per la per la progettazione di impianti solari.

Ecco le principale novità:
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3) Possibilità di confrontare  più  varianti 
riferite allo stesso progetto

T * SOL consente di confrontare tra loro fino a 
6 varianti diverse di ogni progetto. E’ possibile 
paragonare le differenti soluzioni  che si 
ottengono con la modifica dei componenti o 
delle  caratteristiche dell’impianto I risultati 
e i valori selezionati sono mostrati in una 
tabella esplicativa e riassuntiva. E’ possibile 
visualizzare i dati relativi alla radiazione  globale, 
alla produzione di acqua calda sanitaria, 
al riscaldamento degli ambienti,  al circuito 
del collettore, al serbatoio di accumulo, al 
necessario riscaldamento supplementare riferiti 
alle varie simulazioni  effettuate.

4) Nuovo sistema di riscaldamento

Con il nuovo sistema “PS” (sistema con 
riscaldamento ausiliario centralizzato e serbatoio 
di accumulo) si ha la possibilità di considerare 
anche le reti di teleriscaldamento solare.
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Esempio relazione dettagliata 
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