5 Software e strumenti per l'utente
5.5 Q AMR - Software Utente
Software impostazione parametri e diagnosi
per dispositivi di misura come ripartitori dei costi di riscaldamento WHE, contatori d'acqua,
WMx3, WMx4, WFx2 contatori di acqua calda/fredda ed adattatori d'impulso.

Aggiornamenti software disponibili presso il Centro Download QUNDIS

Descrizione articolo

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Prezzo (€)

MM

1

ACT20/Q

190,50

Software impostazione parametri e diagnosi

software per la lettura remota di contatori Q AMR
dedicato esclusivamente a lettura remota dei gateways QUNDIS.

(WTX16.IP/GSM/MOD)

Aggiornamenti software disponibili presso il Centro Download QUNDIS

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Prezzo (€)

MM

1

ACS26/Q

189,90

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Prezzo (€)

Software di impostazione e attivazione del nodo di rete QUNDIS
(WTT16).

MM

1

ACT26/Q

629,90

Il software di impostazione dei parametri per gateways
è dedicato esclusivamente all'impostazione dei parametri dei gateways
QUNDIS (WTX16.IP/GSM/MOD).

MM

1

ACT21/Q

155,90

Descrizione articolo
software per la lettura remota di contatori Q AMR

Software di impostazione e attivazione del il sistema Q AMR
è solo per l'impostazione e l'attivazione del nodo di rete QUNDIS (WTT16).
Aggiornamenti software disponibili presso QUNDIS Download Center

Descrizione articolo
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5 Software e strumenti per l'utente
5.5 Q AMR - Strumenti
Adattatore di programmazione per Q caloric 5
può essere utilizzato per avviare telegrammi radio (telegrammi di intsallazione), modificare
una data di pagamento o spegnere una data di pagamento ed effettuare una cancellazione
errore. Presenta inoltre un'interfaccia IrDA integrata rendendo così possibile la
comunicazione con ripartitori di costi di riscaldamento standard (privi di interfaccia IrDA).

Descrizione articolo
Adattatore di programmazione per Q caloric 5

Prezzo (€)

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

MM

1

HCAP-H001 001

229,50

Adattatore speciale RS232 a USB
è un adattatore speciale che garantisce che le richieste di qualità riguardanti la
comunicazione con i contatori QUNDIS siano soddisfatte tramite un chip QUNDIS integrato.

Descrizione articolo

Prezzo (€)

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Adattatore speciale RS232 a USB

MM

1

WFZ.USB-1

124,90

Testa di comunicazione ad infrarossi [interfaccia USB]
testa di comunicazione IrDA con connessione USB che garantisce che
le richieste di qualità riguardanti la comunicazione con i contatori
QUNDIS siano soddisfatte tramite un chip QUNDIS integrato.

MM

1

WFZ.IrDA-USB

306,50

Comando di innesco per telegrammi radio
comando per l'innesco di telegrammi di installazione radio per contatori con interfaccia IrDA

Descrizione articolo

Cod.art.

Prezzo (€)

1

WFZ.PS

225,90

1

WTZ.K232

42,90

1

WHE26.Demo

210,50

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Prezzo (€)

MM

1

WTZ.RM

2.667,70

Gruppo

Q.tà

Comando di innesco per telegrammi radio

MM

Cavo di connessione RS232
Cavo di collegamento 2, 5m con D-Sub 9pol. Per la lettura da WTT16.
232 e WTX16. 232

MM

Trasmettitore di radio - trasmettitore demo AMR
è la stazione di prova per l'accoglienza dei trasmettitori radio in
connessione con il modulo radio PC

MM

Modulo radio PC
permette la lettura dei nodi di rete Q AMR, e può essere inoltre utilizzato per misurare la
forza del segnale durante l'installazione di un sistema Q AMR.
Include il software di attivazione e assistenza per il sistema Q AMR (ACT26), il
radiotrasmettitore di riferimento (WHE26.DEMO) e un cavo USB.

Descrizione articolo
Modulo radio PC
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