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Requisiti di sistema 
per l'installazione delle versioni in commercio 

 
 

• Sistema Operativo supportato: il software Edilclima è compatibile con Windows 10 o superiore e può essere utilizzato su 
computer Mac-Intel based attraverso una macchina virtuale (Parallels, VMware Fusion, Virtual Box, Boot Camp). 

• Computer: microprocessore Intel i3 o superiore (consigliato i5 3 GHz). 

• Memoria RAM: 1 Gb di memoria RAM (consigliati 4 Gb o superiori). 

• Spazio su disco fisso: da 500 Mb a 2 Gb di spazio libero, in funzione dei programmi acquistati.  

• Risoluzione video: 1280 x 768 (consigliata 1920 x 1080). 

• Porta USB per protezione chiave hardware. 

• Collegamento internet per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti gratuiti attraverso il sistema di liveupdate.  
Il collegamento internet è inoltre necessario per accedere ad alcune funzionalità all’interno dei software: ad esempio: 
videotutorial, consultazione schede tecniche e immagini dell’archivio Edilclima, calcolo coordinate gis, archiviazione lavori o altro 
su cloud. 

• Le esportazioni in RTF ed i modelli .DOC sono testati con Microsoft Word versione 2003 o successive. Edilclima non assicura 
la compatibilità con altri programmi di trattamento testi. 

• Le esportazioni in DXF dei software dotati di input grafico possono essere utilizzate con AutoCAD versione 2010 o successive 
o con programmi CAD compatibili. 

• Il software EC770 funziona solo in abbinamento ad Autodesk Revit® versione 2017 o successive. 

• I software EC701, EC705, EC706, EC712, EC713, EC720, EC778, EC780, EC781, EC782, EC784, EC786, funzionano solo in 
abbinamento all'ultima versione in commercio di EC700. 

• I software EC717 ed EC718 funzionano solo in abbinamento all’ultima versione in commercio di EC711. 

• Il software EC711 funziona solo in abbinamento all’ultima versione in commercio di EC717 e/o EC718. 

• Il software EC742 funziona solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di EC740. 

• Il software EC745 funziona solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di EC741. 

• I software EC731 ed EC732 funzionano solo in abbinamento all'ultima versione in commercio di EC733. 

• Per visualizzare i manuali d'uso è necessario aver installato Acrobat Reader. 
 
 
 
 

https://www.parallels.com/it/
https://www.vmware.com/it/products/fusion.html
https://www.virtualbox.org/
https://support.apple.com/it-it/HT201468

