
                                              

 

QUNDIS presenta Q Node 5.5, il nuovo network node per 

raccogliere tutti i dati dei propri misuratori 

 

Milano, 21 giugno 2019 - QUNDIS (www.qundis.it), leader europeo nella produzione di sistemi AMR, 

ripartitori di calore, contatori di calore e d’acqua e smart meter gateway per la gestione di dati dei consumi 

energetici, conferma la sua predisposizione a guardare al futuro presentando la nuova generazione di 

concentratori Q Node 5.5, che rappresentano il cuore pulsante della piattaforma di lettura remota dei 

misuratori Qundis, Q AMR (Automatic Meter Reading). 

Q Node 5.5 rappresenta, infatti, la base del sistema di lettura a distanza Q AMR. Il dispositivo riceve i 

dettagli sui consumi energetici dai misuratori e li trasmette alla rete all’interno dell’immobile. In questo 

modo, in qualsiasi momento, i dettagli sui consumi energetici sono a disposizione per una trasmissione 

remota. 

Il potente nodo di rete riceve i dati di consumo dalle apparecchiature di misurazione QUNDIS sia in S-mode 

che in C-mode, in tal modo salva i dati e distribuisce le informazioni all’interno della rete. Grazie alla 

comunicazione reciproca, ogni singolo nodo di rete può fornire tutti i valori per la lettura per il conteggio 

finale dei costi di riscaldamento e di esercizio. Questo principio aumenta la ridondanza dei dettagli sui 

consumi energetici. 

Grazie ad una potente prestazione radio intensificata su una frequenza di 868 Mhz, i nodi di rete 

funzionano molto bene su qualsiasi tipo di costruzione. Infatti, grazie alla peculiarità dei telegrammi C-

mode, sfruttando la stessa quantità di energia, si aumentano il raggio e la distanza dei misuratori collegati 

in rete. La lontananza raggiungibile tra i nodi di rete ed i dispositivi è più alta, così da ottimizzare al massimo 

il numero di nodi necessari a coprire l’intero impianto. Questo per il cliente significa non solo una notevole 

diminuzione sull’impegno d’installazione ma anche una forte riduzione dei costi. 

Q Node 5.5, inoltre, consente: 

 un sicuro scambio di dati tramite la ricezione e la trasmissione di telegrammi crittografati AES; 

 un semplice passaggio dal sistema Q walk-by alla lettura remota Q AMR;  

 la raccolta di ogni dato senza la necessità di entrare all’interno dei singoli appartamenti; 

 un’immediata fase di avvio, grazie ad una semplice installazione e alla creazione automatica della 

rete (per un massimo di 12 nodi di rete); 

 piena compatibilità con le versioni precedenti del dispositivo. 

“Il Q Node 5.5 rappresenta il dispositivo ideale per raccogliere in modo semplice ed immediato tutti i 

dettagli sui consumi energetici dai misuratori presenti all’interno del proprio edificio – ha commentato 

Andrea Proietto, Technical Expert di QUNDIS in Italia – tra i vantaggi principali della soluzione QUNDIS va 

sicuramente segnalata la versatilità del prodotto che consente ad esempio la ricezione simultanea sia dei 

telegrammi S-mode sia C-mode la perfetta integrazione nel sistema a lettura remota Q AMR e, non da 

meno, un netto risparmio sui costi poiché tramite questo strumento è possibile trasformare un impianto 
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attualmente configurato per la lettura locale (wlak-by) in 

impianto a lettura remota (AMR) senza dover rientrare negli alloggi per riconfigurare ogni singolo 

dispositivo, con un evidente risparmio di tempo e costi.” 

Anche questo dispositivo QUNDIS è conforme alla direttiva europea sull’efficienza energetica, la cosiddetta 

EED (2012/27/UE, articolo 7), che stabilisce le disposizioni da adottare, al fine di raggiungere nel 2020 un 

consumo energetico pari al 20% in meno rispetto alle proiezioni realizzate nel 2007 e che prevede, tra le 

altre disposizioni, che entro il 25 ottobre 2020 i contatori e i contabilizzatori di calore di nuova installazione 

debbano essere leggibili da remoto. 

 

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 e i rilevatori di fumo, sono installati in oltre 

30 paesi e in più di 6 milioni di appartamenti. Dal 2016 Qundis è presente anche in Italia con sede a Milano. 

Per ulteriori informazioni: www.qundis.it 
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