
Mr.dico, il primo aiuto 
completo per l’impiantista

È un Software per la Dichiarazione 
di Conformità per ogni tipo di impianto:
- Elettrico
- Protezione scariche
- Radiotelevisivo
- Antifurto
- Automazione cancelli
Disegno CAD
Compilazione libretto di impianto
Tools per la valutazione rischi 
Compilazione dei rapporti di 
controllo di ef� cienza energetica

REPORT

Travolto dalle normative? 
Devi compilare i libretti di impianto e non sai a chi rivolgerti? 

Trovi tutto nell’USB Finder.
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Presso i migliori distributori di materiale elettrico



FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE

Autocomposizione guidata per la redazione della 
Dichiarazione di Conformità (DM 37/08) per qua-
lunque tipo di impianto.
Lo strumento principale del software, che consente 
la compilazione in maniera guidata di tutta la 
Dichiarazione di Conformità per 
qualsiasi tipo di impianto, insieme ai suoi Allegati 
Obbligatori, agli Schemi e Disegni secondo la 
tipologia, agli Allegati Facoltativi, 
ai Libretti, ai Moduli di Veri� ca e Relazioni.

- Redazione guidata di tutti gli Allegati Tecnici Obbligatori 
secondo la tipologia, di Allegati Facoltativi e Relazioni di 
Veri� ca e prova;
- Disegno CAD di ogni impianto con la possibilità di 
importare piantine da scanner o da disegno AutoCAD DWG/
DXF (è incluso anche un potente convertitore di disegni per 
leggere ogni versione di DWG AutoCAD);
- Completa Libreria di Simboli per tutte le tipologie di 
impianto ed Archivio Materiali con funzioni per la ricerca, 
modi� ca o creazione facilitata
- Generazione automatica dei Libretti d’Uso e Manutenzione 
per l’Impianto Termico, per l’Impianto Idrosanitario, per 
l’Impianto a Combustibile Solido e per l’Impianto Elettrico;
- Compilazione della Dichiarazione CE per i Cancelli 
Automatizzati con la relativa targhetta di identi� cazione;
- Controlli di Congruenza per facilitare la validazione 
di tutta la modulistica con la possibilità di esportare la 
documentazione su PDF ed altri formati;
- Esportazione e inoltro telematico della Dichiarazione di 
Conformità tramite il sistema Telemaco (solo per i Comuni 
che hanno adottato il sistema Telemaco delle Camere di 
Commercio);
- Autoapprendimento e supporto facilitato, grazie al 
videocorso multimediale, agli aggiornamenti automatici 
via Internet (software e normativa) e alla possibilità della 
teleassistenza;
- Funzioni per la ricerca e selezione delle Norme Tecniche 
vigenti per sempli� care la compilazione della Dichiarazione 
di Conformità e relativi Allegati;
- Possibilità di integrare Mr Dico con qualunque sistema 
gestionale o di preventivazione mediante l’importazione 
facilitata dell’Anagra� ca Clienti e Materiali, della Lista 
Materiali impiegati in Commessa o eventuali Listini. 

Redazione guidata della Dichiarazione di Rispondenza
Comando che consente la compilazione della Dichiarazione di Rispondenza 
per qualsiasi tipo di impianto, insieme alle Relazioni di Veri� ca.
La Dichiarazione di Rispondenza può sostituire la Dichiarazione di 
Conformità quando essa manca sugli impianti datati (tra il 1990 ed il 2008).
 
Compilazione dei Rapporti di Controllo di Ef� cienza Energetica
Comando che consente la compilazione del Rapporto di Controllo Tecnico 
per Gruppi Termici e Gruppi Frigo per il primo avviamento e le manutenzioni 
successive, secondo quanto stabilito dal DM 10/02/2014 di cui agli 
Allegati da II a V (Tipo 1, 2, 3 e 4).
Sono inclusi i formati per Italia, Lombardia e Piemonte. 

Valutazione del Rischio di Fulminazione CEI EN 62305/06
Strumento che consente il calcolo e la valutazione del Rischio di Fulminazione 
delle strutture con impianti elettrici secondo la Norma CEI EN 62305/06.

009C0 - mr.dico portable


