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Integrare SWC501 con SWC701
Con la nuova versione di SWC501 è possibile integrare le letture dei contabilizzatori/contatori 
COSTER direttamente all’interno del programma tramite SWC701. Così facendo le letture dei con-
sumi saranno calcolate e pronte per la stampa in pochi semplici passaggi senza la necessità di una 
trascrizione manuale.

Ovviamente per effettuare questa operazione di “passaggio dati” è necessario avere entrambi i 
software (SWC501 e SWC701) installati ed essere collegati via Telegestione all’impianto da cui si 
vogliono importare i dati di lettura.

La prima cosa da fare è creare su SWC701 un insieme con l’impianto del quale si vogliono leggere i 
dati di consumo.
Fatto questo è necessario fare una lettura completa dell’impianto memorizzando i dati nello storico.

Eseguire quindi SwcImportExport.exe esportando l’insieme dell’impianto in questione evitando di 
esportare: Mappe, Rilancio Allarme, Sinottici, Allarmi. 
Esportare invece gli Storici scegliendo solo l’ultimo storico.

A questo punto aprire SWC501 ed impostare i dettagli anagrafici dell’impianto. Per maggiori deluci-
dazioni in merito fare riferimento al manuale completo di SWC501. Per prima cosa impostare i dati 
relativi alle spese per il combustibile.
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Inserire i nomi degli utenti che sono poi i titolari degli appartamenti/zone contabilizzate ed i dati 
della centrale termica che serve gli appartamenti.
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Assegnare i millesimi alle varie utenze facendo attenzione a suddividere tra autonomi e gli eventua-
li centralizzati.

Adesso possiamo spostarci nel menu 5 ed iniziare ad importare i dati dei consumi delle varie zone. 
Per importare i dati da SWC701 cliccare due volte sullo 0,00 della singola utenza. Un mes-
saggio di popup avviserà comunque di eseguire questa procedura. I dati inseriti saranno specifici 
della zona e saranno acquisiti dall’apparecchiatura che si occupa di contabilizzare le varie zone (nel 
nostro esempio saranno degli UCR668).
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Una volta fatto il doppio click sulla zona per la quale si vogliono importare i dati dei consumi, sele-
zionare il file dell’esportazione da SWC701. Ora scegliere da quale apparecchio prendere i dati dei 
consumi e quindi l’appartamento o la zona corrispondente. 

Fatto questo procedimento cliccare su Salva. 
Adesso se il dato è stato importato correttamente vedremo un quadratino rosso nell’angolo in alto 
a destra della lettura dei consumi:

Ripetuta l’operazione per ogni zona cliccare sul seguente bottone per procedere con i calcoli.

1

2

3
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Selezionare se si vuole contabilizzare su lettura unica oppure se si è deciso di fare una lettura che 
tenga conto di un “peso” iniziale (ad esempio nel caso in cui si debba fare una contabilizzazione 
partendo da una stagione già trascorsa). Selezionare quindi il fi le dell’esportazione da SWC701: nel 
caso della lettura unica sarà lo stesso utilizzato per scegliere gli appartamenti dall’apparecchiatura 
(nel nostro caso era un UCR668), nel caso in cui si decidesse di fare una doppia lettura inizio-fi ne si 
dovranno scegliere le due esportazioni (2a) con le letture di inizio e fi no contabilizzazione (la sta-
gione in corso per intenderci). Adesso cliccare sul bottone Calcola consumi (3).

Ora basterà cliccare sul bottone in basso a destra (4) e scegliere Sì dalla fi nestra che apparirà.

1

2

4

5

3

2a
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Terminate queste operazioni nel menu 8 avremo tutto il resoconto dei consumi e potremo proce-
dere alle altre operazioni di conteggio spese oppure direttamente alle stampe come indicato nel 
manuale completo del SWC501.

Nel caso in cui ci fossero problemi nell’importazione oppure ci fossero delle centraline di 
contabilizzazione danneggiate sarà sempre possibile inserire i dati manualmente. (fare riferimento 
al manuale completo di SWC501)


