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Well-contact Suite

01595

Software integrativo di Well-Contact Suite per interfacciamento con software gestionali amministrativi.
Per tutte le procedure di installazione e attivazione del software Well-Contact Suite per l'interfacciamento con i programmi 
gestionali e amministrativi, si veda il Manuale in pdf contenuto nella chiave USB.

Il software 01595 affianca i seguenti articoli:

• 01590 - Software Well-Contact Suite Basic.

• 01591 - Software Well-Contact Suite Top.

Requisiti di sistema
Per l’installazione del software ed il suo successivo utilizzo, sono richiesti:
• Personal Computer con processore almeno AtomXXXX o successivo, con risoluzione minima 1024x768 della scheda video.
• Se il PC ha installato come Sistema Operativo Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, 

Microsoft Windows Vista o Microsoft Windows Seven, per l’installazione del software ed il suo successivo utilizzo, sono 
richiesti:
- PC con processore dual core (consigliato quad core)
- PC con 4 GByte di RAM (consigliato almeno 8 GByte)

• PC con 1 GByte di spazio libero su disco fisso.
• Interfaccia per la connessione al bus KNX.

Tale interfaccia è necessaria affinché il software possa comunicare con i dispositivi del sistema di automazione. In man-
canza di tale interfaccia, il software potrà essere comunque installato ed avviato, ma non sarà possibile effettuare la 
supervisione dei dispositivi dell’impianto di automazione. La mancanza di comunicazione con il bus KNX è segnalata dal 
software tramite apposito indicatore.

• Scheda di rete connessa ad una LAN funzionante. Tale scheda non è necessaria nel caso in cui siano verificate entrambe 
le condizioni:
- Non è previsto l’utilizzo di client aggiuntivi.
- Non è richiesto l’interfacciamento, tramite TCP/IP, con software gestionali di terze parti installati su altri PC.

N.B: i requisiti hardware descritti di seguito si riferisco ad un PC utilizzato esclusivamente per il Software Well Contact Suite.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine 
vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, 
è possibile consegnare gratuitamente l’apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell’acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 

è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 
25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
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Supplementary Well-Contact Suite Software for interfacing with administration management software.
For all the procedures for installing and activating the Well-Contact Suite software for interfacing with the administration and 
management programs, please see the pdf Manual contained on the USB key.

The software 01595 supports the following articles:

• 01590 - Well-Contact Suite Basic Software.

• 01591 - Well-Contact Suite Top Software.

System Requirements
To install and run the software, you'll need:
• A Personal Computer with Atom XXXX processor or higher, with minimum 1024x768 resolution of the video card.
• If your PC's Operating System is Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft 

Windows Vista or Microsoft Windows Seven, to install the software and use it subsequently, are required:
- PC with dual core processor (Quad Core recommended)
- PC with 6 GBytes of RAM (8 GB or more recommended)

• A PC with 1 GB of hard disk storage.
• An interface for the connection to the KNX bus.

This interface is necessary so that the software can communicate with the devices on the automation system. If such 
interface is missing, the software may still be installed and started, but you won't be able to supervise the devices on the 
automation system. The lack of communication with the KNX bus is reported by the software indicator.

• Network interface controller connected to a working LAN. The controller is not required if both the following conditions 
are verified:
- There's no need for additional clients.
- There's no need for interfacing with third-party management software installed on other PC via TCP/IP.

IMPORTANT: the hardware requirements described below refer to a PC exclusively used for the Well Contact Software Suite.

WEEE - User information
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other 
general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the 
retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obliga-
tion) to retailers with a sales area of at least 400 m2, if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the 
environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the 
environment and people’s health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.


