
FUMIS QUICK-PRO è un’unità di programmazione sul campo progettata appositamente per il personale che si occupa di 
installazione, assistenza e manutenzione dei dispositivi di riscaldamento. Si distingue per l’utilizzo semplice e intuitivo, nonché per 
la logica interna che impedisce tipici errori di programmazione. 

Con Fumis QUICK-PRO il vostro personale di installazione e assistenza potrà aggiornare in modo affidabile il firmware dei 
vostri sistemi di controllo di combustione FUMIS sul campo con pochi e semplici clic. 

Progettato pensando all’installatore e al suo ambiente di lavoro, QUICK-PRO è caratterizzato da un design compatto e portatile, 
e da materiali accuratamente selezionati che lo rendono il programmatore più resistente sul mercato. 

Fumis QUICK-PRO
UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
SUL CAMPO
AGGIORNATE IL VOSTRO 
DISPOSITIVO FUMIS 
OVUNQUE, IN 
QUALSIASI 
MOMENTO

Vantaggi:

• Utilizzo facile e intuitivo
• Design resistente per l’utilizzo sul campo
• Dimensioni compatte
• Non richiede formazione o abilità di programmazione
• Non richiede particolari programmi per PC
• Compatibile con tutte le centraline e le interfacce utente 

FUMIS

Utilizzare FUMIS QUICK-PRO

Quando connesso a un PC tramite USB, QUICK-PRO 
funziona come un dispositivo di archiviazione di massa. È 
sufficiente copiare il firmware dal vostro PC a QUICK-PRO. 
Una volta connesso a una centralina o a un’interfaccia utente 
FUMIS, con pochi clic selezionate il firmware e iniziate il 
download. Tutto il resto è automatico.   

SPECIFICHE

Memoria del programma (memory 
card):

• Scheda pre-installata: più di 100 file tipici
• Espandibile fino a 99 versioni di firmware x 99 prodotti diversi 

Alimentazione: • dalle centraline Fumis 
• da host USB o alimentatore USB (non parte del set) 

Intervallo di temperatura: funzionamento da 0°C a +50°C; archiviazione da -20°C a +85°C

Umidità relativa max: 95% (non condensata)

Livello di protezione IP: 40

Dimensioni:
(l x p x h mm)

118x63x26mm

Il set QUICK-PRO contiene: programmatore Quick-PRO; cavo USB A-micro B 1m; cavo RJ 1,5m; Guida Rapida

DISCLAIMER: “Le informazioni contenute in questa pubblicazione riguardanti applicazioni di dispositivi e simili sono fornite unicamente per vostra convenienza e possono essere sostituite da aggiornamenti. È vostra responsabilità assicurarvi che la vostra 
applicazione risponda alle vostre specifiche. Atech non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia di nessun tipo, espressa o implicita, scritta o orale, statutaria  o altro, circa le informazioni, che comprendono ma non sono limitate a condizione, qualità, 
prestazioni, commerciabilità o appropriatezza all’uso. Atech non si assume alcuna responsabilità derivante da queste informazioni e dal loro utilizzo. Non viene autorizzata nessuna licenza, implicitamente o  in altro modo, relativa ai diritti di proprietà 
intellettuale di Atech.”   
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