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Un‘impresa di successo 
con il proprio database 
individuale
Grazie per aver scelto LogiKal e aver sviluppato il tuo sistema 

di profili come database, da parte di Orgadata Datenservice 

GmbH.

I database sono diventati essenziali per l‘amministrazione effi-

ciente delle risorse di dati. Il nostro software si basa anche sui 

database. Spesso sono solo una parte in un prodotto molto 

più complesso.

Ci sono alcuni casi in cui ha senso trasformare il database 

stesso nel prodotto reale. In tal caso sono le vostre esigenze 

a cui adattiamo il nostro sviluppo. Un grande vantaggio della 

programmazione di database personalizzati è la flessibilità in 

termini di funzionalità e quantità di dati.
Una delle tre torri alte 61 metri del Kranhäuser a Colonia.

Orgadata Datenservice GmbH ha sviluppato una soluzione speciale per 

questo progetto. Da un‘altezza di 40 metri, una sporgenza in due parti 

sorge su una torre di scale completamente vetrata.
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Sviluppo del database in quattro passaggi

Preparazione  
dei dati

Sviluppo  
di database

Ottimizzazione  
del database

Manutenzione  
del database

Nel primo passaggio abbia-

mo bisogno del tuo know-

how e della tua collabora-

zione. Sai esattamente per 

cosa vuoi usare il tuo data-

base. Per essere in grado di 

offrirti la migliore qualità, i 

nostri collaboratori devono 

comprendere completa-

mente il sistema.

Nella seconda fase pren-

diamo in carico il progetto. 

Tutte le proprietà tecniche 

e commerciali del sistema 

di profili sono archiviate nel 

database di LogiKal.  

Se necessario, il nostro 

team tornerà da te in ques-

ta fase. Una volta comple-

tato questo passaggio, ti 

forniamo la prima versione 

del database.

Hai ricevuto il primo pro-

totipo di database. Ora 

puoi testare il database in 

dettaglio. Ti aiuteremo con 

qualsiasi modifica/correzio-

ne e la inseriremo nel data-

base. Se la costruzione delle 

posizioni e i relativi risultati 

nelle valutazioni soddisfano 

le vostre aspettative, il pro-

getto è completato.

I sistemi di profili vengono 

continuamente moderniz-

zati e ottimizzati. I prezzi 

dell‘articolo cambiano. 

Pertanto, il database deve 

essere aggiornato regolar-

mente. Possiamo anche 

fare questo lavoro per te. 

Con il nostro contratto di 

manutenzione, modifichere-

mo i tuoi dati e manterremo 

aggiornato il tuo database.
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Preparazione dei dati

Nella preparazione dei dati vengono determinate le 

basi per lo sviluppo del database. Qui contiamo sulla 

tua collaborazione e sul tuo know-how perché solo tu 

sai esattamente cosa dovrebbe fare il database.

Per garantire la migliore qualità del tuo database, ab-

biamo bisogno dei seguenti documenti e dati:

• Requisiti (Elenco di controllo nella pagina successiva)

• Documentazione tecnica

• Disegni

• Dati articoli

• Il tuo database

Il nostro team deve comprendere il sistema al 100 per 

cento per sviluppare il tuo database con la migliore 

qualità possibile. Se necessario, torneranno da te nel 

caso qualcosa non fosse chiaro.

Documentazione tecnica

Disegni

Dati articoli

Il tuo database

Requisiti
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Nome Azienda:

Via:

CAP città:

Nazione:

Telefono:

Indirizzo email:

Informazioni Generali
 F Analisi strutturale
 F Determinazione Trasmittanza Uw / Stampe Trasmittanza Uw.
 F Verniciato / anodizzato
 F Marcatura CE
 F Produzione interna di squadrette e cavallotti da barre estruse
 F Divisioni dei profili in semigusci e barrette isolanti 

Preparazione della produzione
 F Ottimizzazione di taglio / Liste di taglio
 F Liste di assemblaggio

Sezioni trasversali
 F Visualizzazione dei profili
 F Visualizzazione delle guarnizioni
 F Visualizzazione degli accessori (ad es. Viti)
 F Visualizzazione della ferramenta (cerniere, maniglie, ecc.)
 F Visualizzazione di vetri / pannelli 

Analisi dei materiali / Determinazione del prezzo dei materiali
 F Profili (incl. barrette termiche)
 F Accessori (incl. Guarnizioni e telai di guarnizione)
 F Ferramenta
 F Vetrii / Pannelli 

Ordini
 F Profili (incl. Barrette termiche)
 F Accessori (incl. Guarnizioni e telai di guarnizione)
 F Ferramenta
 F Vetri / Pannelli 

CNC / Disegni dei profili
 F Fori squadrette e cavallotti
 F Drenaggi
 F Ferramenta
 F Altre lavorazioni

Requisiti (Elenco di controllo)
Compilare i seguenti campi e selezionare i dati necessari 
per il proprio database:
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Sistema di profili / Progetto:

Descrizione e finalità del sistema:

Descrizione del sistema, requisiti e obiettivi
Si prega di compilare il seguente modulo.
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Documentazione tecnica

La documentazione tecnica e i manuali di produzione sono 

le basi per lo sviluppo del database e devono contenere le 

seguenti informazioni:

• Articoli singoli della serie di profili (profili, guarnizioni, 

accessori, ferramenta di movimentazione)

• Tipi di finiture e superfici dei profili

• Angoli standard e giunzioni standard e variabili dei sin-

goli profili con indicazione delle squadrette e cavallotti 

associati

• Collegamenti dei profili aggiuntivi ai profili principali 

incluso dettagli di utilizzo dei piccoli accessori ( es. viti ) e 

loro istruzioni di applicazione

• Opzioni di vetrazione incluso elenco dei vetri

• Disegni quotati dei tagli e delle lavorazioni richieste

• Esempi di liste dei materiali

• Disegni dei profili lavorati

• Raccordi a pavimento

• Descrizione ferramenta

• Distinte di taglio dettagliate con codice articoli profilo
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Dati dei disegni

Assicurati che i disegni consegnati soddisfino le 

seguenti condizioni:

• I disegni possono contenere blocchi ma nessun 

riempimento.

• L‘allineamento dei disegni CAD dei profili: Nel 

disegno del profilo a sinistra c‘è sempre  

l‘esterno e a destra l‘interno.

• È importante che le dimensioni del catalogo 

corrispondano al 100% alle dimensioni dei 

disegni CAD. Piccole differenze tra CAD e cata-

logo portano ad errori nei disegni delle sezioni 

e nelle quotature.

Sul lato destro puoi vedere esempi di come un 

profilo o un articolo è correttamente allineato e 

posizionato.

Allineamento  
di un’anta

Allineamento  
di un montante

Allineamento di un  
profilo aggiuntivo

Allineamento di  
una guarnizione

Allineamento di  
un fermavetro

Orientamentp dei disegnI

Allineamento  
di una telaio
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Assicurati di consegnare i disegni con le seguenti 

condizioni:

• Il nome del file deve corrispondere al numero 

dell‘articolo visualizzato.

• Immettere solo un disegno per file senza quote e 

descrizione

• Se possibile, salvare il file in formato *.dxf o *.dwg

Sul lato destro viene visualizzato un esempio di come 

salvare i file di disegno.

Salvataggio dei disegni
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Dati di articoli commerciali e tecnici

Tutte le informazioni commerciali e tecniche del tuo siste-

ma di profili sono inseriti nei dati articoli.

Se si utilizza già un database articoli in un altro software, 

potrebbe essere possibile importarlo ed esportarlo dal 

database articoli esistente in LogiKal. 

Questo può essere molto efficace perché per entrambi 

i programmi si gestirebbe un solo database di articoli. Vi 

preghiamo di contattarci se avete la possibilità di esport-

are un articolo dal vostro software di amministrazione.

Dati articoli

Per tutti gli altri casi, forniamo un modello Excel. Tutti gli 

articoli del sistema devono essere elencati nella tabella: 

profili, guarnizioni, viti, ferramenta, accessori, ecc. Pos-

siamo importare questa tabella in qualsiasi momento e 

apportare correzioni se necessario (ad es. Aggiornamento 

dei prezzi).

La seguente tabella standard contiene campi obbligatori e 

facoltativi. I campi richiesti sono evidenziati in rosso nell‘in-

testazione della colonna
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Colonna A Prodotto / Codice catalogo Questa Colonna identifica unicamente l’articolo (max. 20 caratteri).

Colonna B Ordine / Codice colore In questa Colonna si identifica l’articolo incluso il colore. Inserire il codice d’ordi-

ne e il codice colore dell’articolo.

Colonna C Nome del colore Inserire il nome del colore. Lo stesso nome deve sempre essere utilizzato per lo 

stesso colore.

Colonna D Descrizione prodotto Inserire qui la descrizione dell’articolo. Max 60 caratteri

Colonna E Prezzo unitario In questa Colonna inserire il Prezzo unitario dell’articolo. Selezionare la valuta 

nel menu a tendina in intestazione

Colonna F Unità di confezionamento  

(quantità)

In questa Colonna, inserire le quantità di confezionamento (PU). Non va inserita 

la lunghezza delle barre per i profili ma la quantità minima ordinabile di barre. 

Per guarnizioni e accessori (a lunghezza) inserire la corrispondente lunghezza 

della PU.

Colonna G Tipo di componente /  

Tipo di articolo

Selezionare il tipo di articolo possibile dal menu a tendina all’inizio della colonna.

Colonna H Unità di misura delle quantità In questa Colonna, selezionare l’unità di misura dell’articolo tra quelle disponibi-

li nel menu a tendina in intestazione.

Definizione della tabella
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Colonna I Gruppo di sconto/Gruppo articolo Assegnare un Gruppo di sconto agli articoli. Es. Profili termici, Profili freddi, 

Ferramenta, Accessori, Guarnizioni. E’ possibile assegnare diversi gruppi di 

sconto per la successiva gestione dei preventivi

Colonna J Lunghezza barra standard in mm In questa Colonna si inseriscono le lunghezze standard degli articoli in barre. Es. 

semi gusci, profili termici, profili freddi, barrette termiche, accessori (a metro). 

Questi dettagli sono necessari per le distinte di taglio e l’ottimizzazione

Colonna K Lunghezza barra alternativa 1  

in mm

In questa Colonna si inseriscono le eventuali lunghezze alternative standard 

per tutti gli articoli come da colonna J.

Attenzione! Le lunghezze alternative sono scelte automaticamente da Logikal. 

Non è possibile la scelta manuale durante la costruzione delle tipologie. Il pro-

gramma calcola automaticamente l’ottimizzazione per le lunghezze alternative 

disponibili

Colonna L Lunghezza barra alternativa 2  

in mm

Vedere spiegazione colonna K

Colonna M Jx Momento d’inerzia per  

lunghezza standard in cm4

Inserire il momento d’inerzia Jx per la lunghezza standard dei profili. Questo 

dato è necessario per il calcolo statico
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Colonna N Jx Momento d’inerzia fino a 

1500mm in cm4

Per profili termici, I valori statici dipendono dalla lunghezza del profilo. In ques-

ta colonna si determina il valore Jx per la rispettiva lunghezza del profilo

Attenzione! I valori inseriti qui avranno il sopravvento su quelli delle lunghezze 

standard

Colonna O Jx Momento d’inerzia fino a 

2000mm in cm4

Colonna P Jx Momento d’inerzia fino a 

2500mm in cm4

Colonna Q Jx Momento d’inerzia fino a 

3000mm in cm4

Colonna R Jx Momento d’inerzia fino a 

3500mm in cm4

Colonna S Jy Momento d’inerzia per lunghez-

za standard in cm4

Inserire il momento d’inerzia Jy per la lunghezza standard dei profili. Questo 
dato è necessario per il calcolo statico

Colonna T Wx valore lunghezza standard in cm3 Inserire qui il modulo di resistenza Wx del profilo

Colonna U Wy valore lunghezza standard in cm3 Inserire qui il modulo di resistenza Wy del profilo.

Colonna V Perimetro profilo in mm In questa Colonna si inserisce lo sviluppo del profilo per il calcolo dei costi di 

verniciatura.



15

Colonna W Superficie visibile profilo in mm  In questa Colonna si inserisce la superficie in vista per determinare le opera-

zioni di verniciatura. Questa informazione è utilizzata per determinare i costi di 

verniciatura e di anodizzazione

Colonna X Peso al metro/pezzo in kg In questa Colonna si inserisce il peso di un profilo o di un articolo in chilogram-

mi al metro. Questo è necessario per determinare il peso dell’anta quando si 

ordinano i profili a peso.

Colonna Y Valore b/B del profilo In questa colonna si inserisce la larghezza dell’area di riferimento per l’isola-

mento termico. Questo dato è necessario per determinare il valore U utilizzan-

do le curve b/B e tale modalità deve essere richiesta per iscritto. 

Colonna Z Larghezza profilo in mm Inserire la profondità geometrica del profilo in questa colonna.

Colonna AA Altezza profilo in mm Inserire l’altezza geometrica del profilo in questa colonna

Colonna AB Stato articolo In questa Colonna si definisce se un articolo deve avere uno stato particolare. 

Sotto il menu a tendina della colonna si trovano le variabili disponibili.

Colonna AC Siti di assemblaggio In questa Colonna si possono specificare diversi siti di assemblaggio. Si può 

utilizzare questa opzione per creare quotazioni differenziate, es. per il sito pro-

duttivo e per il cantiere. Nel menu a tendina della Colonna si trovano le variabili 

disponibili per questa opzione



16

Informazioni importanti per l‘immissione dei dati di preventivazione

La tabella può essere compilata in diversi modi. Di-

pende dall’approccio aziendale alle modalità di calco-

lo e al conseguente risultato che si vuole perseguire.

Se il database avrà solo un uso interno per la valu-

tazione dei costi e per la preparazione del lavoro di 

officina, è necessario immettere i prezzi di acquisto 

netti nella colonna dei prezzi.

Se si desidera distribuire il database ai propri clienti, 

si consiglia di utilizzare i prezzi di vendita lordi.

I profili possono essere calcolati in LogiKal per lung-

hezza o peso. Nel caso di profili in base al peso, In-

serire „0,00“ come prezzo per unità (colonna E), „kg“ 

come unità di quantità (colonna H) e non dimentica-

re di inserire il peso per metro (colonna X).

Se assemblate i profili termici, quanto sopra vale 

anche per i singoli semi gusci di profilo.

Se si calcolano i profili in base alla lunghezza, inse-

rire il prezzo al metro (colonna E) e l‘unità di misura 

(colonna H) „Metro“.

L‘unità di imballaggio per i profili è impostata sul 

valore standard 1.

Se acquistate articoli da produttori diversi o se, a li-

vello commerciale, gestite sconti diversi per gruppi di 

articoli, ha senso combinare questi articoli in gruppi 

di sconto (colonna I). Ad esempio, è possibile inserire 

uno sconto speciale per un gruppo di articoli in un 

grande ordine. Raccomandiamo almeno la suddivi-

sione in gruppi di sconto per „Profili“, “Profili termici“, 

Accessori“, „Guarnizione“ e „Ferramenta“.
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Informazioni importanti per l‘immissione dei colori

Profili, guarnizioni e ferramenta vengono generalmen-

te utilizzati con colori diversi. Se disponi di finiture 

di profili in stock o vendi profili verniciati ad aziende 

terze, come fornitore di sistemi, certamente avrai un 

listino prezzi per le finiture.

Per ogni colore dell‘articolo fornito, è necessaria una 

riga nel modello Excel. Si noti che ogni riga conterrà 

informazioni simili e di solito cambieranno solo le in-

formazioni nelle colonne B, C ed E.

Utilizzare sempre le stesse descrizioni di colore se arti-

coli diversi hanno lo stesso rivestimento (ad es. Non „ar-

gento anodizzato“ e „argento ossidato“ o “argento ox.”).

Se disponi solo di profili grezzi a magazzino e fornisci 

la finitura per ogni ordine, inserisci solo la dicitura 

“row” (grezzo) nella colonna C.

Aggiungere la superficie nella colonna V e le superfici 

visibili per la finitura sotto la colonna W (ad es. Spaz-

zolatura per anodizzazione).

Il numero di colori possibili può essere molto elevato. 

Si consiglia di specificare i gruppi di colori per i profili 

(ad es. RAL - Standard, RAL Special, Eloxal, ecc.). 

In questo caso abbiamo bisogno di un elenco a parte, 

dove indicare i gruppi di colori e i colori appartenenti 

ad ogni gruppo.
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Ottimizzazione del database
Dopo il completamento dello sviluppo del database, ti invieremo il database e un cer-

tificato di consegna, da cui emergono le caratteristiche speciali del nostro lavoro. Ora 

inizia il periodo di prova, in cui è necessario creare alcune posizioni tipiche e controllare 

in dettaglio le valutazioni di LogiKal.

Durante questo periodo di controllo, prendiamo in considerazione le vostre richieste 

di correzione e adattiamo il database di conseguenza. Può essere molto utile fare le 

richieste di correzione sulla base delle distinte di taglio e assemblaggio, evidenziare gli 

errori e scrivere i risultati corretti di fianco. Questo ci consente di correggere rapida-

mente il database.

Manutenzione del database
I sistemi di profili vengono continuamente modernizzati e ottimizzati. I prezzi degli ar-

ticoli cambiano. Pertanto, il database deve essere aggiornato regolarmente. Possiamo 

anche fare questo lavoro per te.

Con il nostro contratto di manutenzione, modificheremo i tuoi dati per te e manterremo 

aggiornato il tuo database.


