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UNA COSA IN MENO
DI CUI PREOCCUPARSI 

Software Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM



Non è mai stato così facile pianificare e documentare tutte le fasi 
antifuoco di un progetto - grazie al Software Gestionale Antifuoco 
Hilti CFS-DM. Questo versatile software consente a progettisti, 
building owner ed installatori di documentare semplicemente ed 
efficacemente le installazioni antifuoco, così come di produrre 
report con un solo click del mouse. Affidabilità, efficienza, 
installazione antifuoco conforme e documentazione è nelle vostre 
mani dall’inizio alla fine grazie al software Hilti CFS-DM.

LA SICUREZZA A 
PORTATA DI CLICK.

Software Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM

La prevenzione della propagazione di gas e fuoco spesso presenta sfide per 
progettisti ed installatori e richiede un notevole lavoro amministrativo. 
Al fine di garantire la conformità dei sistemi di protezione passiva al fuoco, molto 
spesso corredati da una complessa documentazione, la verifica della sigillatura 
di ogni attraversamento antifuoco deve essere effettuata e condivisa con diversi 
interlocutori coinvolti nel progetto, tra cui il building owner, il general contractor, 
nonché con gli organi preposti ai controlli di prevenzione incendi. 

Con il Software Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM questo compito diventa 
semplicissimo perché l’intera installazione antifuoco è documentata in modo 
affidabile ed efficiente, aiutando a rispettare le prescrizioni normative, tutto in un 
unico strumento. 

Gestionale Antifuoco Hilti, 
Sicuro, Semplice ed Affidabile.

Con oltre 20 anni di esperienza, Hilti è tra i fornitori leader al mondo di 
sistemi antifuoco altamente performanti. Una rete internazionale di esperti 
antifuoco qualificati, ingegneri e specialisti antifuoco offrono un livello unico 
di supporto in tutte le fasi, dalla progettazione dei sistemi antifuoco alla 
corretta installazione fino alla fase di approvazione. 

Contattaci

Sistemi Antifuoco Hilti 
Per ogni situazione 

PROVALO
GRATUITAMENTE 
PER 30 GIORNI

www.hilti.it
clienti@hilti.com



Installazione pianificata, 
chiara ed efficiente

Il coordinamento con architetti e progettisti 
è estremamente semplificato con il software 
Hilti CFS-DM. Più utenti possono utilizzare 
il software per pianificare in anticipo l’intera 
installazione sia in ufficio che in cantiere, 
questo grazie alla funzione multi utente.  
Il prodotto antifuoco idoneo viene associato 
a ciascun attraversamento, la sua posizione 
nell’edificio contrassegnata e definito il 
subappaltatore o l’installatore che hanno 
eseguito la corretta posa del prodotto.

Documentare in modo 
corretto in cantiere

L’installazione può essere documentata in 
maniera corretta usando uno smartphone 
o un tablet. Tutte le informazioni rilevanti, 
così come le foto dell’installazione, 
sono direttamente trasferite al Software 
Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM.

Etichettare con un valore 
aggiunto

Etichettare con l’aiuto di questa 
applicazione antifuoco è un processo molto 
rapido. Ogni attraversamento antifuoco è 
contrassegnato con un’etichetta dotata 
di un QR Code che può essere letto, 
associato all’attraversamento e caricato 
direttamente in cantiere nel Software 
Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM con un 
dispositivo mobile (smartphone o tablet).



Revisione e manutenzione 
degli impianti: tutti i dati a 
portata di mano

Qualunque modifica, ripenetrazione o 
aggiunta realizzata sull’attraversamento 
antifuoco può essere schedulata 
facilmente attraverso il QR Code.  
Il software Hilti CFS-DM fornisce 
al building owner ed al facility 
manager una soluzione senza eguali, 
garantendo un efficace coordinamento e 
semplificando le attività di manutenzione 
lungo tutto il ciclo di vita dell’immobile.

Coordinamento e verifica - 
tutto sotto controllo

Lo stato di avanzamento e la correttezza 
dei dati di ciascun attraversamento 
antifuoco può essere verificata on line in 
qualunque momento. Qualunque parte 
coinvolta nel progetto, dall’installatore al 
responsabile di cantiere o al progettista, 
è tenuto aggiornato sull’avanzamento 
in maniera tale che sia in grado di 
prendere delle decisioni correttive 
laddove siano richieste.

Creare un report conforme 
alle prescrizioni

Con il Software Gestionale Antifuoco 
Hilti CFS-DM un click è tutto quello 
che serve per creare un report 
contenente tutte le informazioni 
registrate in cantiere, le foto e il 
corrispondente esito della verifica 
antifuoco.
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© Report created by Hilti CFS-DM Firestop Documentation Manager

Miami Valley Hospital
Dayton, Ohio

Building Wing: H41
Floor Level: 41-3
Room Number: 41-2234
(Reserve): reserved

Product: Firestop Foam
Product Type: Hilti CP 660
Approval: Z-19.15-1901
(Reserve): reserved

Comments: 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet.

Penetration: 35-177
Status: active

Project-ID:
56-77845-13

Penetration Details Pedersen Insulation Co.  
PO Box 30744, Columbus, OH 43230

Phone: (614) 471-3788
Fax:  (614) 471-0114
Email:  jgoodsite@pedersenco.net
Web: 
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2013-10-15 . Murdy2013-10-12 . Miller

Pre-Installation Post-Installation

2013-10-15 . Murdy 2013-10-15 . Murdy 2013-10-15 . Miller 2013-10-14 . Miller

John.Smith@myMail.com

3 Creare un report

Dopo il completamento del progetto, o in una fase 
intermedia, tutti i dati del progetto possono essere 
recuperati per generare automaticamente un report.   
Le informazioni del progetto possono essere aggiornate in 
qualunque momento. Sono disponibili diverse versioni di 
report. I dettagli della sigillatura antifuoco possono essere 
stampati in una lista e successivamente elaborati. Tutti i 
report creati vengono automaticamente salvati nel cloud.

Preparare il progetto

Il progetto viene gestito attraverso un’interfaccia facile da 
usare. Tutte le informazioni da documentare vengono 
dettagliate individualmente in funzione del progetto o 
dell’edificio. Possono essere definiti diversi utenti, le piante 
dell’edificio possono essere integrate in funzione delle 
necessità, così come il settaggio di tutti i dati necessari.

Documentare la sigillatura 
dell’attraversamento.

Tutte le informazioni e le foto rilevanti per ciascun 
attraversamento sono registrate sul posto usando uno 
smartphone o un tablet. Questi dati sono direttamente 
trasferiti al database e l’installazione è identificata in 
maniera univoca con un’etichetta contenente il 
corrispondente QR Code.

Semplicità
Gestione professionale della 
documentazione antifuoco in soli  
3 semplici passi.
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Tutti i marchi qui menzionati, che possono essere soggetti 
a copyright e protetti da diritti di terzi parti, sono soggetti 
esclusivamente alle disposizioni applicabili sui marchi ed ai 
diritti del proprietario del marchio registrato.

Si prega di fare attenzione che ci possono essere eventuali 
costi addizionali di comunicazione quando il dispositivo 
mobile è connesso all rete telefonica cellulare.

Requisiti di sistema e condizioni d’uso
Il Software Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM è un’applicazione web alla quale si può 
accedere attraverso Internet usando un qualunque browser. La visualizzazione a schermo 
è ottimizzata per l’uso con le ultime versioni di Microsoft Internet ExplorerTM, Google 
ChromeTM e Mozilla FirefoxTM. 
L’applicazione mobile è disponibile per i dispositivi dotati di Apple iOS6 o superiori (Apple 
iPhoneTM e iPadTM), AndroidTM 2.3 o superiore e il nuovo Samsung Galaxy CameraTM.
La connesione tra l’applicazione desktop, il dispositivo mobile e il cloud avviene attraverso 
Wi Fi o attraverso la rete mobile 3G/4G. 

Sicurezza dei dati
Grazie al cloud informatizzato, i dati sono salvati in maniera sicura, centralizzati e dis-
ponibili in qualunque momento. Poichè nessun costo d’investimento nella gestione della 
infrastruttura IT o nel salvataggio informatico dei dati è necessario, l’uso della tecnologia 
cloud riduce significamente i costi di gestione.

Offerta delle licenze personalizzata
L’offerta trasparente delle licenze proposta da Hilti per il Software Gestionale Antifuoco Hilti 
CFS-DM si adatta in maniera flessibile alle dimensioni dell’installazione ed al numero degli 
attraversamenti antifuoco.
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Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM

Software

Descrizione

CFS-DM Standard
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto standard. Licenza annuale. Numero massimo di attraversamenti 500.
CFS-DM Professional 
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto professional. Licenza annuale. Numero massimo di attraversamenti 5000.
CFS-DM Premium
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto premium. Licenza annuale. Numero massimo di attraversamenti 20000.

Codice articolo

2093088

2093089

2093330

Estensioni attraversamenti

Descrizione

CFS-DM Estensioni - 5000 2093331
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto estensione attraversamenti: 5000 attraversamenti aggiuntivi.
CFS-DM Estensioni - 10000
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto estensione attraversamenti: 10000 attraversamenti aggiuntivi. 2093332
CFS-DM Estensioni - 20000
Software Gestionale Antifuoco CFS-DM pacchetto estensione attraversamenti: 20000 attraversamenti aggiuntivi. 2093333

Etichette identificative

Descrizione

CFS-DM Etichette adesive in rotolo-500 2096831
Include un rotolo di 500 etichette identificative antifuoco. Etichetta adesiva (45mm x 30mm) dotata di un codice QR. 
CFS-DM Etichette adesive in rotolo-2000 2096832
Include un rotolo di 2000 etichette identificative antifuoco. Etichetta adesiva (45mm x 30mm) dotata di un codice QR.
CFS-DM Etichetta plastificata-ITA       2102769
Include un‘etichetta plastica rigida (non adesiva) dotata di un codice QR. 


