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Quando uno degli specialisti leader 
nelle installazioni semplici e sicure 
in edifici residenziali, commerciali 
e terziari sviluppa un nuovo software 
per la pianificazione/ lo sviluppo 
della distribuzione in bassa tensione, 
allora nasce esattamente ciò che 
ti aspetteresti da Hager: uno strumento 
estremamente intelligente che ti 
rende la giornata lavorativa molto più 
semplice.

hagercad rappresenta un vero “salto 
quantico”: sette nuovissimi moduli 
pensati per aiutarti in tutte le tue 
attività di pianificazione /sviluppo 
di routine e documentazione.

Ti stupirai di hagercad dal primo 
momento in cui inizierai 
ad utilizzarlo. La sua interfaccia utente 
intuitiva, basata sulla popolare suite 
di programmi Office, ti assicura 
di poter iniziare a lavorare senza alcun 
problema.

Scopri hagercad adesso. Il nuovo 
software di pianificazione/sviluppo che 
definisce nuovi standard. Con l’intero 
insieme di competenze e l’abilità 
innovativa di Hager.

Pronti per 
il prossimo passo: 
hagercad   
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Pensiamo 
un passo avanti.
L’editor di progetti di hagercad è molto più di quanto suggerisca  
il suo nome: è un vero e proprio gestore di progetto che si assicura 
che tu non dimentichi mai nulla. Già nella fase iniziale di creazione 
del progetto, scoprirai la sua efficienza. Man mano che procederai 
nello sviluppo potrai apprezzare nuove numerose funzioni, 
interconnesse tra loro in maniera logica, pratica e funzionale, che 
troverai assolutamente indispensabili. 
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Creazione e  
gestione di progetti  
hagercad assicura un rapido accesso 
a tutti i dati dei clienti e del personale 
della tua azienda, a documenti, 
cataloghi di prodotto e note. 
Tutti i dati possono essere esportati 
ed importati, e la collaborazione tra 
tutti i partecipanti è notevolmente 
più efficiente. Gestisci le istruzioni 
di assemblaggio, lettere e verifiche 
secondo EN 61439-1/-2, ed inizia il tuo 
lavoro utilizzando tutti gli altri moduli 
di hagercad.
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La collaborazione  
tra tutti i partecipanti  
è notevolmente più 
efficiente.   

Gestione di documenti, 
cataloghi prodotto 
e note 

Importazione 
ed esportazione  
di documenti

Lavoro di squadra 



Facciamo 
meglio.

Crea diagrammi multifilari
hagercad rende molto più semplice il tuo lavoro quotidiano.
Questo intelligente software di pianificazione genera 
automaticamente rimandi incrociati per tutti i fogli 
e apparecchi. hagercad mette anche automaticamente 
le basi per i calcoli di dispersione di potenza 
e sovratemperature secondo le EN 61439-1/-2.
Tutti i dispositivi selezionati sono memorizzati, e puoi andare 
direttamente a pianificarne il layout.

Utilizza hagercad per generare diagrammi unifilari o multifilari 
senza problemi. Illuminazione, condizionamento, KNX? Soluzioni 
specifiche per cliente? Quali funzioni vuoi implementare, e dove?
Comunica ad hagercad cosa vorresti e quali requisiti specifici hai. 
I circuiti risultanti appariranno uno dopo l’altro, un clic e il sistema 
genera diagrammi (multifilari) semplici e dettagliati. Naturalmente, 
puoi sempre usare, modificare o aggiungere dettagli ai disegni 
nella apposita vista.
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Utile: 
quando sei nel programma, 
puoi in qualunque momento 
fare uno o più passi indietro 
grazie alla nuova funzione 
“annulla”.

Automatico:
distribuzione dei carichi sui 
conduttori esterni secondo 
diversi criteri modificabili.



Pratico:
pianificazione in vista 
a tabella o in vista a disegni.

Qual è il modo più 
rapido per generare 
un diagramma 
circuitale? 
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Calcolo ed  
installazione di quadri
Anche le nuove funzioni di visualizzazione sono decisamente 
impressionanti. L’anteprima fornisce una eccellente 
panoramica e ti aiuta a stimare le dimensioni. Clic dopo clic, 
configura il tuo quadro fino al minimo dettaglio: aggiungi 
porte trasparenti; scegli se utilizzare uno zoccolo; confronta 
i singoli elementi nelle viste 2D e 3D; ruota il quadro nella 
stanza. Mai prima d’ora la pianificazione del layout è stata 
così realistica.

Che tu stia pianificando o lavorando su calcoli del quadro, 
hagercad è rapido, accurato e logico. Appena inizi il 
tuo piano di layout, il sistema propone, ad esempio, 
solo i quadri nei quali sarà possibile disporre i dispositivi 
selezionati. La selezione è ulteriormente semplificata grazie 
a richieste automatiche: come vuoi disporre i terminali 
di ingresso ed uscita? Quale riserva di spazio e tipi di 
protezione vuoi? Ad ogni passo del percorso, hagercad si 
assicura che tutto sia esattamente come lo vuoi.

Rapido:
hagercad propone 
automaticamente tipi  
di quadro adeguati  
ai dispositivi preceden-
temente definiti.

Assicuriamo  
la massima 
precisione.
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Visualizza e ruota
hagercad conosce la corrente che 
passa in ogni circuito e le relative 
caratteristiche di sviluppo di calore; 
questi dati sono quindi utilizzati per 
preparare gli importanti rapporti di 
dissipazione di potenza e le descrizioni 
tecniche del contenitore.

Calcolo sovratemperature
Facile da usare:
Calcolo secondo 
EN 61439-1/-2/-3.

Mostriamo 
di più.
La sottile arte della pianificazione della distribuzione in 
bassa tensione: con la sua funzione di calcolo automatico 
di dissipazione di potenza e sovratemperatura, hagercad 
tiene conto di ogni apparecchio selezionato, oltre che delle 
superfici di raffreddamento del quadro stesso. In questo 
modo, puoi essere sicuro che il tuo calcolo sia valido anche 
in locali con temperature ambientali critiche.

39˚C

 33˚C

28˚C



Anche questo viene fatto automaticamente: lo schema delle 
morsettiere, incluso lo strumento di selezione delle morsettiere, 
ti rende il lavoro molto più semplice. Avvia questo modulo 
direttamente dal diagramma circuitale. Pratico: puoi definire le tue 
impostazioni e preferenze come selezioni predefinite per futuri 
progetti simili, in modo che siano applicate automaticamente. 
Scegli il tipo e la sezione dei morsetti che vuoi utilizzare, hagercad  
genera in maniera totalmente automatica lo schema della 
morsettiera. E poiché hagercad si assicura che tutto sia collegato 
al resto, ogni modifica che fai nel modulo dello schema delle 
morsettiere è immediatamente applicata a tutti gli altri moduli.

Colleghiamo 
tutto.
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hagercad genera  
il tuo schema  
morsettiere in modo 
completamente  
automatico.



hagercad pensa automaticamente a tutto, inclusi i futuri utilizzatori 
del sistema che stai pianificando attualmente; ecco perché il 
programma include anche una funzione, estremamente intuitiva, 
per la creazione di etichette. Puoi scegliere tra diverse dimensioni e 
utilizzare una ampia gamma di pittogrammi facili da capire. E poiché 
hagercad è il prodotto di una vasta esperienza, puoi scegliere 
da una gamma estremamente ricca di simboli comuni e testi da 
etichetta. In breve: quando le cose iniziano a complicarsi, comincia 
a semplificarti la vita.

In automatico:
creazione etichette, anche per quadri già esistenti.

Spieghiamo 
di più.
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Documentazione, manuali, verifiche e istruzioni operative: 
tutte cose da tenere a disposizione e che ti serviranno negli 
anni a venire. hagercad non solo rende possibile tutto ciò, 
ma lo facilita grazie alla sua struttura estremamente pratica. 

Aperto: 
semplice ass²one di 
documenti cliente esistenti.

hagercad possiede una struttura 
documentale completa, contenente 
immagini, istruzioni di montaggio 
e così via. Con un clic su un pulsante, 
puoi collegare tutte le istruzioni e 
immagini importanti al progetto, il che 
significa che la cartella del progetto 
è sempre aggiornata. 

Con un clic  
su un pulsante,  
puoi collegare 
le istruzioni e 
immagini importanti 
al progetto,  
il che significa che 
la cartella del 
progetto è sempre 
aggiornata.

Semplifichiamo 
la vita.

Per promuovere una collaborazione 
estremamente efficiente, puoi anche 
inviare il progetto in forma compressa, 
con tutti i documenti importanti, 
al tuo progettista elettrico.
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Sperimenta subito il prossimo livello della pianificazione 
della distribuzione in bassa tensione: passa ad hagercad. 
Richiedi immediatamente la versione completa, ed usa 
tutte le sue innovative funzioni per un periodo di prova 
di 30 giorni. E successivamente ti basterà registrarti 
gratuitamente per continuare ad utilizzarla.

Provalo ora
ed inizia ad utilizzarlo!

Scarica la versione completa 
rapidamente e facilmente da 
hager-bocchiotti.it/hagercad
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Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager-bocchiotti.com

Attivo
dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì


