5 Software e strumenti per l'utente
La Q suite 5 offre una piattaforma uniformata su cui vengono gestiti tutti i moduli software dei dispositivi distribuiti. L'interfaccia
intuitiva e standard per tutti i moduli ne facilita molto l'uso, ed il supporto di formati di esportazione standard ne semplifica
l'ntegrazione all'interno di sistemi di fatturazione.
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5 Software e strumenti per l'utente
5.1 Q caloric 5 - Software Utente
Q suite 5 è un panorama software standard software per tutti i programmi applicativi. Crea
una base per i moduli dei singoli software come i riparititori dei costi di riscaldamento o Q
caloric 5.
Aggiornamenti software disponibili presso il Centro Download QUNDIS

Descrizione articolo
Q suite 5 caloric è il modulo software di Q suite 5 per l'impostazione e la
lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento aQ caloric 5

Prezzo (€)

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

MM

1

WSW5-00CA BQG

gratuito

MM

1

WSW5-00CA BCG

52,50

MM

1

WSW5-00KC BQG

gratuito

MM

1

WSW5-00KC BCG

52,50

Download tramite QDC
Q suite 5 caloric è il modulo software di Q suite 5 per l'impostazione e la
lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento aQ caloric 5
Prodotto consegnato su CD
QUNDIS KC- data base valore
Download tramite QDC
QUNDIS KC-data base valore
Prodotto consegnato su CD

Software impostazione parametri e diagnosi
per dispositivi di misura come ripartitori dei costi di riscaldamento WHE, contatori d'acqua
sanitaria, WMx3, WMx4, WFx2 contatori di acqua calda/fredda ed adattatori d'impulso.

Aggiornamenti software disponibili presso il Centro Download QUNDIS

Product description
oftware impostazione parametri e diagnosi

Group

Qty.

Part no.

Price (€)

MM

1

ACT20/Q

190,50
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5 Software e strumenti per l'utente
5.1 Q caloric 5 - Strumenti
Adattatore di programmazione per Q caloric 5
può essere utilizzato per l'avvio di telegrammi radio (telegrammi di installazione), modificare
una data di pagamento o spegnerla ed effettuare una cancellazione errore. Presenta inoltre
un'interfaccia IrDA integrata e rende perciò possibile la comunicazione con ripartitori di costi
di riscaldamento standard (sprovvisti di IrDA integrata).

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
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

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
Comando di innesco per telegrammi radio

Gruppo

Q.tà

Cod.art.

Prezzo (€)

MM

1

WFZ.PS

225,90
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