Capitolati speciali

Documenti e relazioni tecniche a partire dalla stesura dell’indice
e con l’ausilio di una banca dati aggiornata da internet

PriMus-C è il software ACCA per la redazione automatica
di capitolati speciali, documenti e relazioni tecniche.
Con PriMus-C è possibile comporre un nuovo documento, a
partire dalla stesura dell’indice e con il supporto di una banca
dati interna al programma, trascinando con il Drag and Drop
interi capitoli o paragrafi di altri documenti.
Il Word Processor interno consente la gestione diretta
dei documenti e permette anche di esportare i dati verso
l’esterno.

Banca dati di Modelli e Capitolati speciali
La banca dati di PriMus-C contiene più di 350 Modelli, Verbali,
Certificati e Relazioni Tecniche, il Capitolato Generale d’Appalto,
il Contratto di Fornitura per il calcestruzzo preconfezionato e
lo Schema di Contratto; in archivio sono disponibili 26 Capitolati
Speciali d’Appalto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavori Edili
Lavori Stradali
Impianti Elettrici
Acquedotti e Fognature
Impianti Idrico Sanitari e Gas
Impianti Termici
Impianti Fotovoltaici
Impianti Domotici
Ingegneria Naturalistica
Illuminazione Pubblica
Sondaggi geotecnici
Prove penetrometriche per la
caratterizzazione dei terreni
• Opere marittime
• Pista ciclabile
• Demolizioni edili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavori di consolidamento
Lavori di ripristino e restauro
Opere a verde
Opere di urbanizzazione
primaria
Opere cimiteriali
Opere di bioedilizia
Impianti sportivi per Calcio a 5,
Pallamano, Basket, Pallavolo,
Tennis
Opere di Prevenzione Incendi
Bonifica di siti contaminati
Posa di condotte GAS
Indagini di interesse
archeologico

E’ disponibile un modello di riferimento per la creazione di
documenti “Uso Bollo”.
Una specifica versione “Uso Bollo” è prevista anche per il
Contratto di subappalto, lo Schema di contratto, il Contrattotipo per affidamento dei lavori privati e il Contratto di fornitura di
calcestruzzo preconfezionato.

Capitolati speciali
Aggiornamento della banca dati da internet
Modelli e Capitolati Speciali d’appalto sono continuamente
adeguati alle normative vigenti con un sistema di
aggiornamento da internet.
Assistenza dedicata AmiCus
L’acquisto di PriMus-C è contestuale alla sottoscrizione
dell’abbonamento al servizio di manutenzione e assistenza
AmiCus.
Il servizio garantisce tutti gli aggiornamenti di carattere
tecnologico e normativo eventualmente rilasciati,
l’aggiornamento della banca dati di modelli e capitolati e
l’assistenza telefonica su linee dedicate full time.
Formazione, networking e multimedialità
Con PriMus-C l’utente ha a disposizione straordinari servizi on
line a supporto dell’apprendimento e dell’uso del software:
Video Tutorial on line
Una piattaforma interattiva per imparare velocemente ad usare
il software, con i problemi più frequenti risolti mediante appositi
video
Forum
Uno spazio virtuale dedicato allo scambio di esperienze, al
confronto e alla discussione

Requisiti di sistema di PriMus-C (v. 13.00b)
• Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
• 1 GB di Memoria RAM (consigliati 3 GB)
• Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
(non Windows RT), Windows 8.1 (non Windows RT) o Windows 10
• Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
• Scheda video con minimo 128 MB di memoria, consigliati 256 MB
• Microsoft Internet Explorer 8.0 o successivo
• Scheda audio supportata da Windows (necessaria per il Video Tutorial) (*)
• Opzionale - Rete supportata da Windows
• Per le funzionalità web(**): connessione ad internet

(*) I contenuti del Video Tutorial sono forniti su piattaforma web YouTube
(**) In particolare è necessaria per la funzionalità “Aggiornamento Banca Dati
Capitolati & Modelli”

Supporto
all’uso

aggiornato a maggio 2016

Help da internet
Il motore di ricerca per trovare le soluzioni nel Video Tutorial e
nel Forum

Quickstart
Video Tutorial on line
Forum on line
Assistenza da internet
Manuale in PDF

Assistenza Tecnica

L’acquisto di PriMus-C richiede la
sottoscrizione del contratto di abbonamento
alla banca dati e al servizio di assistenza
tecnica telefonica e manutenzione sul software.
Il contratto ha validità biennale.
Maggiori informazioni sulle condizioni di
assistenza su www.acca.it/assistenza

Infoline commerciale

tel. 0827/69504 | mail: commerciale@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-19) |

