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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.«

Massimo comfort:
• Comunicazione wireless con il dispositivo di riscaldamento, tramite il vostro smartphone o tablet PC
• L’applicazione intuitiva Fumis, compatibile con iOS e Android 
• La possibilità di verificare lo stato attuale del dispositivo di riscaldamento sempre e ovunque 
• Perché soffrire il freddo? Riscaldate la vostra casa ancor prima di rientrare.
• L’applicazione vi terra sempre informati del livello del combustibile. Cosi non vi ritroverete mai senza pellet.
• Vi siete ricordato di spegnere il dispositivo di riscaldamento prima di essere partiti per le vacanze? Con l’applicazione 

della Fumis, non ci saranno più dubbi.

Caratteristiche tecniche:
Intervallo di temperatura -20°C fino a +70°C
Intervallo di umidità Max 95% senza condensazione
Tipo di Wireless 802.11 b/g
Antenna interna
Connessione al controller principale Protocollo proprietario
Alimentazione Micro USB
Dimensioni 76 x 51 x 23 mm
Montaggio 2 viti

Oggi siamo in molti a utilizzare i nostri smartphone o 
tablet PC nella vita di tutti i giorni. Un mondo senza 
questi apparecchi elettronici è diventato ormai difficile 
da immaginare. Ecco una buona notizia per tutti 
coloro che si riconoscono in queste parole. Da oggi, 
potrete usare i vostri amatissimi apparecchi anche per 
il controllo dei vostri impianti di riscaldamento. Grazie 
alla nostra applicazione Fumis, potrete scorrere tra i 
menu dal design intuitivo, che vi offre tantissime opzioni 
per il controllo dei vostri dispositivi di riscaldamento.

Applicazioni target:
CALDAIE, STUFE e BRUCIATORI A BIOMASSA 
equipaggiate con la centralina fumis

ENTRATE NEL MONDO DEL 
WIRELESS CON IL VOSTRO 
DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO

Fumis WiRCU
WiFi Access Point per i dispositivi  
di riscaldamento equipaggiate con la centralina Fumis

Cloud server
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