
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

La piattaforma Smart Metering di QUNDIS si rinnova 
 
La soluzione completa di QUNDIS basata sul sistema cloud per la raccolta dei 
dati relativi ai consumi energetici diventa interamente automatizzata  
 
 
 
Milano, 23 Marzo 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, ha implementato un aggiornamento completo della piattaforma 
Smart Metering QUNDIS (Q SMP). Il produttore ha sviluppato una serie di nuove funzioni, 
elaborate sulla base del feedback espresso dai clienti negli ultimi mesi. L’aggiornamento di Q 
SMP include anche alcuni perfezionamenti relativi alla stabilità operativa e alla sicurezza. 
 
La piattaforma Smart Metering di QUNDIS rappresenta una soluzione completa basata sul 
sistema “cloud” per la raccolta dati dei consumi energetici, che vengono trasferiti attraverso la 
rete di telefonia mobile. Inoltre, attraverso il portale web QUNDIS Q SMP, tutti i dati raccolti 
possono essere gestiti in qualunque luogo e in ogni momento. 
 
Oggi QUNDIS mette a disposizione nuove funzioni per semplificare l’operatività di Q SMP. 
Infatti, gli amministratori che utilizzano la piattaforma Q SMP hanno ora la possibilità di 
aggiungere al proprio account ulteriori utenti che possono accedere alle informazioni ed 
eventualmente di eliminarli, se lo desiderano. Una volta inseriti, i nuovi utenti disporranno di tutti 
i diritti necessari per la configurazione dei profili di trasmissione e l’amministrazione dei gateway. 
Si avrà così una maggiore flessibilità in termini di installazione delle reti di lettura a distanza 
AMR (Automatic Meter Reading). 
 
La configurazione sarà ancora più semplice. In precedenza, per configurare un nuovo gateway 
tramite la piattaforma Q SMP, l’utente era costretto a collegare manualmente il dispositivo a un 
nodo di rete specifico (nodo Q 5 o WTT). Da oggi, grazie all’aggiornamento appena introdotto, 
questo passaggio non è più necessario ed è sufficiente selezionare il numero della rete AMR: 
la piattaforma Q SMP assegnerà automaticamente al gateway il nodo di rete con il segnale di 
ricezione migliore. Questo potrebbe sembrare a prima vista solo un piccolo perfezionamento, 
ma in realtà semplifica sensibilmente le modalità di utilizzo del sistema. 
 
Infine, con la nuova versione 1.8 del software Q SMP, il profilo di trasmissione offre maggiori 
opzioni di selezione, quindi gli utenti potranno adattare ancora più efficacemente il trasferimento 
dei dati in base alle proprie esigenze. Tra le varie opzioni, è possibile scegliere ad esempio le 
designazioni predefinite dei dati dei file di scansione. Quando si configura la trasmissione dati 
su un server SSH-FTP, è ora possibile deselezionare la compressione dei dati di misura in un 
file ZIP e la password per il file ZIP non è più obbligatoria. 
 
 
 
 



 

  

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 
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