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Versione 2017

Nuove funzionalità del programma
Installazione
La nuova versione di Mr Dico presenta le stesse caratteristiche di indipendenza delle
versioni precedenti, infatti potrà essere installata sul PC senza influenzare o modificare le
versioni v2000, v2003, v2005, v2007, v2009m v2010, v2011, v2012, v2013, v2014,
v2015 e v2016 eventualmente ancora presenti sul computer.
Questo consentirà di continuare ad utilizzare le precedenti versioni per gestire o stampare
le Dichiarazioni di Conformità già realizzate con la modulistica dell’epoca.

Archivi delle versioni precedenti
ATTENZIONE: Mr Dico 2017 consente con l’apposito comando lanciato il primo avvio (ma
anche riattivabile in seguito dal menù a tendina “File”) l’importazione completa di tutti gli
archivi e Dichiarazioni realizzate precedentemente da una versione di Mr Dico 2007, 2009
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 o 2016. Basterà non disinstallare Mr Dico
2007/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
e confermare l’importazione degli
archivi quando la procedura li troverà sul computer.

Aiuti e documentazione
Mr Dico 2017 contiene, oltre al presente documento, anche l’aggiornamento del database
normativo e PDF per la ricerca facilitata delle Norme di installazione.

R

 1999-2017 - CID Engineering S.r.l.

Pagina 1

Mr. Dico - Manuale dell’Utente

Principali novità della versione 2017


Strumento per la compilazione del rapporto di verifica UNI 11137. Il comando
consente la compilazione del rapporto di prova secondo la norma UNI 11137 a seguito della
verifica di tenuta dell'impianto gas.
Secondo norma UNI 11137:2012 PUNTO 5, la prova di tenuta va effettuata in caso di: a)
persistente odore di gas; b) sostituzione di apparecchi; c) sostituzione tipo di gas
distribuito; d) riutilizzo di impianti interni inattivi da oltre 12 mesi; e) almeno ogni 10 anni
(sugli impianti per i quali non è prevista la manutenzione periodica)



Aggiornamento del calcolo di rischio fulminazione. Aggiornato alla norma EN
62305-2 2013 (CEI 81-10/2 2013) : “Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione
del rischio”-CEI 81-3 1999 : “Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per
km2 dei comuni d’Italia”



LIBRETTO DI IMPIANTO, sezione 4 P1 P2 Periodicità dei controlli di Gruppi
termici/Caldaie. Aggiunte le sezione relative all’elenco dei moduli. E’ possibile
compilare alcune delle informazioni dai dati precedentemente inseriti.
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Avviso scadenze dei controlli periodici degli impianti. Aggiunta l’utilità che avverte
l’utente in caso di prossimità nelle scadenze dei controlli periodici. La verifica viene
effettuata basandosi sulla data consigliata per il successivo controllo precedentemente
definita nei moduli di efficienza energetica.
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Nuovi controlli Trasla e Scala gruppo nella sezione di disegno dello schema
Consentono le stesse operazioni dei comandi precedenti ma permettono la
selezione multipla.



Comandi scala e visualizza limiti di disegno nello schema del quadro elettrico
Scala: é possibile selezionare un valore di scala minore ad 1 per disegnare schemi di
dimensioni maggiori rispetto alle versioni precedenti.
Limiti: é possibile visualizzare i margini della zona di disegno.



Comando Pan (trasla vista) aggiunto al disegno
E’ possibile effettuare una traslazione della vista sul disegno attivo tenendo premuto il
tasto control [ctrl] sulla tastiera e muovendo leggermente il mouse.
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ALTRE FUNZIONALITA’ CHE SARANNO RILASCIATE A BREVE:
Mr Dico 2017 porterà numerose novità anche nel corso dei successivi aggiornamenti minori
a causa dei prossimi aggiornamenti normativi, tra questi verranno sicuramente rilasciati a
breve:
• Nuovi moduli per i Controlli periodici dell’impianto.
• Nuovo libretto di impianto Elettrico.
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