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presentate le informazioni necessarie 
per il primo utilizzo con le relative 

schermate.
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Parte 1 – Interfaccia Utente



Area di selezione degli elementi 
necessari per creare la 

combinazione da calcolare

Prima di tutto, familiarizziamoci brevemente con 
l'interfaccia, poi i dettagli saranno spiegati con un esempio 

di calcolo.

Modifica della visualizzazione 
delle unità, della norma di calcolo 

e dell'angolo interno



Area della 
combinazione

Icona 
esterna

Icona 
interna



Ricerca rapida

Nome del progetto e 
finestra dei livelli

Pulsante per il 
calcolo



Tasti di 
funzione

Schede di progetto 
e apertura di nuove 

schede

Cestino



Collegamenti e 
opzioni 

linguistiche
Accesso e 
registrazio

neCollegame
nto alla 

homepage

"Assistenza" e 
"Contatti"



Parte 2 – Registrazione E Accesso



Ti consigliamo di registrarti per 
accedere a tutte le funzioni desiderate 

con l'interfaccia user-friendly di 
GlassTool. Puoi accedere alla pagina di 

registrazione cliccando sul pulsante 
"Login" in alto a destra.



Quando cliccherai sul pulsante 
"Iscriviti", verrai indirizzato alla pagina 
in cui si inseriscono le informazioni di 

registrazione.

Se ti sei già registrato in 
precedenza, potrai accedere 

inserendo il tuo indirizzo e-mail 
e la password in questo campo.

Se hai dimenticato la password, 
potrai reimpostarla cliccando su 

questo campo e seguendo le 
indicazioni.

Se selezioni l'opzione "Ricordami", 
l'account rimarrà aperto per 15 giorni a 

meno che non effettui il logout dal 
GlassTool. In questo modo, non sarà 

necessario effettuare l'accesso in 
continuazione.



Dopo aver inserito le informazioni 
richieste negli appositi campi, potrai 

cliccare sul pulsante "Iscriviti" e 
completare la registrazione cliccando 
sulla mail di conferma inviata al tuo 

indirizzo di posta elettronica.



Se inserisci l'indirizzo e-mail e la 
password ed effettui l'accesso, 
dovrai inserire il codice inviato 

alla tua mail.



Se vuoi modificare i tuoi dati dopo la 
registrazione, puoi accedere alla 

sezione "Impostazioni".



Dopo aver aggiornato le 
informazioni, potrai salvare le 

modifiche cliccando sul pulsante 
"Salva".



Se desideri modificare la 
password, clicca sul pulsante 

"Reimposta password".



Puoi aggiornare la password seguendo le 
istruzioni inviate al tuo indirizzo e-mail 

registrato. Il periodo di validità del link è 
di 1 ora; se non intervieni entro tale 
periodo, sarà necessario inviare una 

nuova richiesta di reimpostazione della 
password.



Parte 3 – Creare Una Combinazione



Clicca sul pulsante "Aggiungi 
vetro".

Dopo aver completato la 
procedura di registrazione e 

l'accesso, verrai indirizzato alla 
homepage. GlassTool funziona secondo il principio dell'elaborazione a vari 

livelli. Potrai calcolare la combinazione richiesta selezionando i 
livelli e combinandoli come desideri. Ora creeremo una 

combinazione aggiungendo rispettivamente vetro, 
rivestimento, intercapedine e strato composito.



Seleziona il vetro richiesto 
nell'elenco a tendina, cliccandoci 

sopra e trascinandolo, poi 
rilascialo nello spazio vuoto al 

centro.



Mentre trascini l'elemento 
cliccato, sullo schermo apparirà 
un rettangolo. Devi rilasciare il 

clic dopo aver spostato il 
puntatore del mouse in un'area 

qualsiasi all'interno del 
rettangolo.



Sull'elemento aggiunto apparirà la dicitura 
"L1", che significa "Layer 1" (strato n. 1). 
Puoi monitorare il contenuto di questo 
codice - che verrà visualizzato per ogni 

livello aggiunto - dalla finestra dei livelli sul 
lato destro.



Con l'opzione "Aggiungi rivestimento", potrai 
aggiungere il rivestimento sul vetro 

selezionato di cui desideri calcolare le 
prestazioni.

Puoi aprire e chiudere l'elenco 
sotto la categoria in questione 

con il pulsante a forma di 
freccia accanto ai nomi delle 
categorie dei coatizzazione.

Puoi spostare al centro il 
coatizzazione selezionato 

trascinandolo col puntatore 
del mouse.



Quando trascini la coatizzazione selezionato e lo rilasci nell'area specificata, 
appare la seguente finestra con diverse opzioni.

In quest'area puoi 
vedere su quale vetro 
può essere applicato il 
rivestimento scelto e, 
se lo si desideri, puoi 

aggiungere il vetro del 
substrato e il 

rivestimento insieme o 
separatamente.

Se hai già selezionato un substrato 
di vetro e vuoi aggiungergli un 
rivestimento, devi selezionare 

questa opzione.

Se non hai selezionato un substrato 
di vetro e vuoi aggiungere il vetro e 

il rivestimento 
contemporaneamente, devi 
selezionare questa opzione.



In questo esempio, poiché 
abbiamo già selezionato il 

vetro su cui verrà applicato il 
rivestimento, abbiamo scelto 

l'opzione "Aggiungi 
rivestimento" e il nostro 

rivestimento è stato aggiunto 
accanto al vetro del substrato.

Possiamo 
visualizzare i 

dettagli del livello 
aggiunto nella 

lista.



L'intercapedine necessaria per 
creare l'unità di vetro isolante 
dovrebbe essere selezionata, 

trascinata e spostata nel 
rettangolo che appare al centro.



Possiamo 
visualizzare i 

dettagli del livello 
aggiunto nella 

lista.

L'intercapedine aggiunta contiene 
il 90% di argon. Nelle sezioni 

successive impareremo a 
modificare queste caratteristiche.



Creeremo un vetro stratificato come 
lastra interna. A tal fine, prima si 
aggiunge un vetro piano, poi si 
seleziona lo strato intermedio 
richiesto in PVB dalla scheda 
"Aggiungi strato composito".



Dopo aver selezionato la seconda 
lastra del vetro stratificato, la nostra 

combinazione sarà pronta per il 
calcolo.



Dopo aver controllato la combinazione 
creata partendo dall'elenco, possiamo 

completare il calcolo con il pulsante 
"Calcola".



Per effettuare più calcoli 
contemporaneamente, si può aprire una 

nuova scheda utilizzando il pulsante 
"Nuovo progetto".



Parte 4 – Modificare La Combinazione



Tutti gli elementi aggiunti hanno spessori e caratteristiche predefinite. Si 
possono modificare rapidamente queste caratteristiche. Quando si sposta il 

puntatore del mouse sull'elemento selezionato, appaiono le icone delle opzioni 
di modifica.

Modifica

Sposta

Copia

Cancella



"Tipo di vetro" e "Spessore" degli 
elementi aggiunti possono essere 

modificati nell'opzione "Aggiungi vetro".

Cliccando sull'icona "Modifica", in una finestra 
si apriranno i campi in cui si possono apportare 
modifiche in base alle proprietà dell'elemento 

che si desidera modificare.



Il "Tipo di rivestimento" può essere 
modificato negli elementi aggiunti con 

l'opzione "Aggiungi rivestimento".



Le modifiche di "Tipo di intercapedine", 
"Percentuale" e "Spessore" possono 

essere effettuate per gli elementi 
aggiunti con l'opzione "Aggiungi 

intercapedine".

Nota: se si seleziona "Aria" come tipo di 
intercapedine, non è possibile 

selezionare "Percentuale".



"Tipo di strato" e "Spessore" possono 
essere modificati negli elementi aggiunti 

con l'opzione "Aggiungi strato 
composito".



Tenendo premuta l'icona "Sposta" e 
trascinandola a destra o a sinistra, si può 

modificare l'ordine dei livelli 
dell'elemento selezionato.



Premendo l'icona "Copia", l'elemento 
selezionato verrà copiato alla fine della 

combinazione.



Premendo l'icona "Elimina", 
l'elemento selezionato verrà 

eliminato.



Puoi utilizzare il pulsante "Indietro" 
per annullare l'azione eseguita e il 
pulsante "Avanti" per ripristinarla.



Se i livelli creati sono troppo spessi, potresti 
non riuscire a vederli completamente sullo 

schermo. In questo caso, puoi 
visualizzare/modificare gli elementi che non si 
vedono sullo schermo spostando verso destra 
la barra di scorrimento che si trova in basso . 

Per scorrere puoi anche utilizzare i tasti freccia 
sinistra e destra della tastiera.



Puoi anche controllare i dettagli della 
combinazione nella finestra sottostante.



L'unità di visualizzazione è selezionata 
in "mm"; se vuoi visualizzare in "pollici", 

puoi modificarla qui.



Le Norme Europee "EN" verranno inserite 
nelle norme di calcolo. Se vuoi fare i calcoli in 

base agli standard americani "NFRC", puoi 
effettuare qui la modifica.



Nella pagina dei calcoli, verrà selezionato 
l'angolo di 90° che rappresenta un vetro 
verticale. Per i lucernari o le facciate con 

angoli diversi, si può modificare l'angolo nella 
sezione "Modifica".

Dopo aver inserito l'angolo 
richiesto nel riquadro, clicca sul 
pulsante "Conferma" e la scelta 

sarà confermata.



Parte 5 – Pagina Dei Risultati



Dopo aver controllato la combinazione 
creata nell'elenco, possiamo effettuare i 

calcoli col pulsante "Calcola".



I risultati del calcolo appariranno in 
una finestra.



Dettagli sul 
rivestimento

Immagine degli strati

Nomi dei prodotti per 
la combinazione 

utilizzata

Informazioni sull'angolo 
utilizzato

Prestazioni calcolate 
(numeri rappresentativi)



Con questi pulsanti puoi 
scaricare la pagina dei 

risultati in formato PDF in 
lingua italiana o inglese.

Puoi inviare la 
combinazione via email 

cliccando sull'icona "email".



Puoi concellare il 
tavolo delle 

perfomance cliccando 
sull'icona "x"

Se vuoi vedere più di una 
combinazione e compararla, puoi 

creare una tabella delle performance. 
<puoi aggiungere la combinazione 
cliccando sull'icona "+" e vedere la 

tavola che contiene le combinazioni 
dall "ingrandisci vetro" .



Puoi confrontare le combinazioni usando ila 
tavola performance

Puoi rimuovere la 
combinazione cliccndo sul 

bottone "-"

Puoi mandare la tavola 
performance come email o 

scaricarla come PDF file
Puoi cancellare la tavola cliccando su 

icona "-"



Parte 6 – Aprire, Salvare E Cancellare Il Progetto



Altre caratteristiche importanti di 
GlassTool sono: la possibilità di salvare e 

avviare progetti e di creare 
combinazioni rapide tramite i modelli. 
Puoi visualizzare queste caratteristiche 

facendo clic sul pulsante "Apri".



Cliccando sul pulsante "Apri" 
si aprirà una finestra con 

diverse opzioni. Nella parte 
superiore, sono visibili i 

modelli rapidi costituiti da 4 
diverse opzioni. Quando si 

sceglie il modello desiderato, 
appare automaticamente la 

relativa combinazione. 
Nell'opzione 

"Personalizzato", la pagina 
sarà vuota, in modo da poter 

creare da soli la 
combinazione desiderata.



Ad esempio, cliccando sull'opzione "Doppio" 
si crea un vetro isolante doppio. Si può 

modificare facilmente questa unità, che ha 
caratteristiche standard, nella combinazione 

desiderata per calcolarne le prestazioni con le 
opzioni "Aggiungi rivestimento", "Aggiungi 

strato composito" o "Aggiungi vetro" o con il 
pulsante "Modifica" e salvare la combinazione 

per visualizzarla in seguito.



Con il pulsante "Salva" è possibile 
salvare il progetto con la data del giorno 
in cui è stato realizzato. Per salvare con 

un nome diverso, si può scrivere il nome 
del progetto nel campo specifico.



Quando ci si sposta col 
puntatore del mouse sui 

progetti salvati, 
appaiono le icone delle 

opzioni "Rinomina", 
"Duplica" ed "Elimina".

Cliccando nuovamente 
sul pulsante "Apri", si 

può accedere ai progetti 
salvati.



Quando si seleziona l'opzione 
"Rinomina", si può modificare 

il nome del progetto 
utilizzando la casella sotto il 

progetto e salvare le 
modifiche con il pulsante 

"Salva".



Quando si seleziona 
l'opzione "Duplica", si apre 

una finestra di notifica.



Si può copiare il 
progetto selezionato 

con il pulsante 
"Crea".



Si può eliminare il 
progetto salvato con 
l'opzione "Elimina".



Con l'opzione "Sì", il 
progetto verrà 

spostato nel cestino.



Si possono consultare i 
progetti nel cestino dalla 

homepage o dalla finestra del 
pulsante "Apri".



I progetti nel cestino vengono 
memorizzati per 30 giorni e 
cancellati automaticamente 

dopo 30 giorni.

Col pulsante "Ripristina" 
si può spostare il 

progetto presente nel 
cestino tra i progetti 
salvati, mentre col 

pulsante "Elimina" si può 
eliminare 

completamente il 
progetto senza attendere 

30 giorni.

Col pulsante 
"Recupera tutti gli 

elementi", si 
possono reinserire 
tutti i progetti nel 

cestino tra i progetti 
salvati.

Col pulsante "Elimina 
tutti gli elementi" si 
possono eliminare 

completamente tutti i 
progetti nel cestino 
senza attendere 30 

giorni.



Parte 7 – Creare Un Modello



Dopo aver creato la 
combinazione che desideri 
salvare come modello sullo 
schermo, clicca sul pulsante 

"Crea modello".

Un'altra importante caratteristica di GlassTool è di 
offrire la possibilità di creare rapidamente 

combinazioni tramite dei modelli. Col pulsante "Crea 
modello" si può salvare la combinazione desiderata 
come modello e ottenere rapidamente il risultato 

scegliendo tra i modelli e creando la stessa 
combinazione o una combinazione molto simile.



Dopo aver definito il nome 
del modello, puoi salvare la 

combinazione scelta nei tuoi 
modelli cliccando su "Salva".



Premi il pulsante "Apri" per 
utilizzare una combinazione 
già creata in precedenza nel 

nuovo calcolo che intendi 
effettuare.



Cliccando sulla scheda "I miei 
modelli" nella finestra che si 

aprirà, i modelli salvati in 
precedenza saranno elencati di 

seguito.



Cliccando sul modello che desideri utilizzare, la 
combinazione precedentemente creata 

apparirà automaticamente sullo schermo. Puoi 
calcolare rapidamente le prestazioni 

apportando piccole modifiche coi pulsanti 
"Modifica".



Parte 8 – Collegamenti, Assistenza, Contatti



Si può cliccare sul link in alto 
nella pagina per accedere alle 
Dichiarazioni CE dei prodotti in 

vetro piano di Şişecam. Puoi 
scaricare le dichiarazioni in 
formato PDF selezionando i 

prodotti desiderati nella 
pagina che si aprirà.



Puoi cliccare sul collegamento 
in cima alla pagina per 

accedere agli Smart Object 
BIM dei prodotti in vetro 

piano di Şişecam. Puoi 
scaricare gli oggetti BIM 
selezionando i prodotti 

desiderati nella pagina che si 
aprirà.



Per gli argomenti su cui 
desideri ricevere assistenza, 

puoi cliccare sul pulsante "?".



Puoi consultare la sezione "Domande 
frequenti" nella finestra che si aprirà 
e scaricare le linee guida per l'utente. 

Se hai domande, puoi inviare una 
mail a archglass@sisecam.com

mailto:archglass@sisecam.com

