
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

QUNDIS presenta i rilevatori di fumo con modulo radio integrato  
 
Arriva sul mercato Q Smoke 5.5, con batteria fissa, durata di 10 anni e marchio 
di qualità “Q” 

  
 
Milano, 23 Gennaio 2017 - QUNDIS (www.qundis.it), leader europeo nella produzione di 
sistemi AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d´acqua e smart meter gateways per la 
gestione di dati dei consumi energetici, presenta Q smoke 5.5, la nuova generazione di rilevatori 
di fumo, disponibili sul mercato italiano da Gennaio 2017.  
 
La particolarità di Q smoke 5.5 è data dalla presenza di un modulo radio integrato che consente 
il monitoraggio dello stato del dispositivo da remoto. A breve, infatti, il modulo radio consentirà 
di verificare lo stato del rilevatore in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione mediante i 
collaudati sistemi Q AMR (Automatic Meter Reading) e Q walk-by (il sistema di lettura mobile 
dei dati). 
 
Si tratta di un rilevatore di fumo provvisto di batteria fissa con durata di dieci anni e segnale 
acustico di avvertimento. Il dispositivo esegue l’automonitoraggio e richiede una sola prova 
manuale all’anno. I clienti potranno quindi trasferire i dati sul sistema di assistenza in uso in 
modo semplice e pratico. 
 
I rilevatori di fumo QUNDIS di nuova generazione vantano il marchio di qualità “Q”, ottenuto 
dopo aver dimostrato - in una serie di approfonditi test - la conformità alle più severe specifiche 
mondiali in materia di qualità.  
 
Il marchio di qualità “Q” certifica inoltre la durata di vita prolungata del prodotto, la riduzione dei 
falsi allarmi, la migliore protezione contro i fattori di influenza esterni, la resistenza alle impurità 
e la durata decennale della batteria. In aggiunta, i rilevatori di fumo Q smoke 5.5 soddisfano 
criteri più elevati anche a livello di protezione contro la corrosione, resistenza ai fattori climatici 
e compatibilità elettromagnetica.  
 
Q smoke 5.5 è il frutto della collaborazione tra QUNDIS ed HEKATRON, leader nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi antincendio.  
 
Per ulteriori dettagli legati a QUNDIS:  www.qundis.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qundis.it/
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QUNDIS 
In Germania QUNDIS è uno dei principali player nel settore dei misuratori e dei sistemi per la 
contabilizzazione del calore e del consumo dell’acqua. Ad Erfurt l’Azienda produce i ripartitori 
dei costi di riscaldamento, I contatori di calore e i contatori dell’acqua con l’etichetta “Made in 
Germany”. Il suo portafoglio clienti include servizi di misurazione, partner OEM e l’industria 
dell’edilizia residenziale.  L’innovazione è una componente essenziale nella filosofia di QUNDIS, 
che è stata anche premiata nel 2016 nel corso di “SME Summit” vincendo il concorso “Top 100” 
come “Azienda innovatrice dell’anno”. I sistemi QUNDIS per la lettura remota dei contatori, che 
include anche i rilevatori di fumo, sono installati in oltre 30 paesi e in più di 6 milioni di 
appartamenti.  
 
Per ulteriori informazioni: www.qundis.it 
 
HEKATRON 
HEKATRON è un’azienda leader specializzata nello sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di sistemi antincendio. Ha sede a Sulzburg, nella parte meridionale del 
land tedesco del Baden Württemberg, e influenza sensibilmente lo sviluppo delle tecnologie 
antincendio con i suoi prodotti e servizi innovativi, mantenendo al contempo un forte impegno 
in ambito sociale e ambientale. Nel 2015, HEKATRON ha generato un volume di affari annuo 
di 153 milioni di euro e dispone attualmente di una forza lavoro composta da circa 790 
dipendenti.  
 
 
Contatti per la stampa: 
SEIGRADI 
Barbara La Malfa / Stefano Turi 
Via Mameli, 3 – 20129 Milano (MI) 
Tel. +39.02.84560801 
Fax +39.02.84560802 
Email: qundis@seigradi.com 
www.seigradi.com 
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