Scheda informativa

Fumis PREMIUM

L`interfaccia utente con touch-screen
L`interfaccia utente
di nuova generazione
per una migliore
esperienza dell`utente

RENDETE L` IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIÙ MODERNO
FUMIS PREMIUM è un‘interfaccia utente di nuova generazione. Grazie alla sua forma, la tecnologia touch-screen e un
funzionamento intuitivo, molto simile alla logica dei moderni smartphone, questa interfaccia utente è molto accattivante
quando inserita nel quotidiano dell‘utente.

Vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facile e intuitivo da usare (il prodotto guida l‘utente nell‘utilizzo )
Design moderno, simile agli smartphone
Mette la vostra stufa in una fascia di prezzo più elevata
Connettività con tutti i tipi di controller Fumis
Facile da sostituire l`esistente interfaccia utente Fumis con l‘interfaccia utente Fumis Premium (basta scollegare
l`esistente interfaccia utente e ricollegare Fumis Premium)
Possibilità di controllo remoto
Regolazione automatica della luminosità dello schermo
Capacità di cambiare temi / sfondi
Facilità di installazione
Facile da pulire
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Un design moderno
e di facile utilizzo,
simile ai dispositivi
smartphone

La navigazione
attraverso i menu è
chiara e intuitiva

La gestione di Fumis Premium
L‘uso di Fumis Premium si adatta alle abitudini della nostra vita quotidiana (smartphones, tablets, etc.). Il touch-screen ad
alta definizione consente all‘utente di scorrere velocemente tra i menu e di scivolare fra le pagine seguendo istruzioni di
facile comprensione. Inoltre, l‘utente ha una piacevole sensazione di avere una stufa al passo con i tempi.

Caratteristiche tecniche:
Intervallo di temperatura

-20 °C fino +70 °C

Intervallo di umidità

Max 95% senza condensazione

Tipo dell'Interfaccia utente

TFT touch-screen capacitivo, 65k colori

Risoluzione dell'Interfaccia utente

400 x 240 pixel

Connessione al controller principale

Protocollo proprietario

Aggiornamento del Firmware

Connettore micro USB, dispositivo di archiviazione di massa

Dimensioni

120 x 63 x 19 mm

Montaggio

4 viti

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.«

ATech elektronika d.o.o. | Bač pri Materiji 30 | SI – 6242 Materija | Slovenia  | T: +386 8 200 88 00 | F: +386 8 200 88 01 | www.fumis.si | info@fumis.si | support@fumis.si | sales@fumis.si

