
SOFTWARE DI SELEZIONE 

STA-RITE • JUNG PUMPEN
PROPUMPSIZER 2.0

propumpsizer.com 

NEW



“ProPumpSizer 2.0” è un nuovo software di progettazione che supporta l’utente 
nella scelta della pompa giusta e di altri componenti accessori. ProPumpSizer 
combina un sistema di selezione intelligente con dati dettagliati sui prodotti e 
calcoli chiaramente strutturati. Una moltitudine di nuove funzioni e dati sempre 
aggiornati sono solo alcuni dei molti vantaggi offerti da questo nuovo strumen-
to. 
L’utente può selezionare la pompa giusta in diversi modi, in base al punto di la-
voro, all’applicazione o al nome del prodotto. La selezione idraulica determina il 
punto di lavoro, che può anche essere visualizzato graficamente come parte dei 
calcoli.  
Dopo aver selezionato il tipo di pompa, l’utente viene guidato attraverso vari 
menu per selezionare gli accessori meccanici e i componenti relativi al control-
lo. Inoltre, l’utente riceve suggerimenti per accessori utili per la pompa in base 
all’installazione pianificata. 
Oltre alla descrizione dettagliata dei componenti, i dati sulle prestazioni e le 
curve caratteristiche, il software genera opzionalmente un’offerta dettagliata o 
una richiesta.  
Il software di quotazione integrato permette di cambiare manualmente i prezzi 
e i testi, e se necessario si possono aggiungere nuovi articoli definiti dall’utente. 
Il sistema di gestione degli utenti permette ad ogni utente registrato di selezio-
nare le funzioni specifiche di cui ha bisogno. Il software è disponibile in molte 
lingue diverse, oltre al tedesco anche in inglese, francese e italiano.



DIVERSI MODI DI SELEZIONE 

DELLA POMPA

SELEZIONANDO IL TUO PAESE 
DALLA HOME PAGE, IL SOFTWARE 
SI CONFIGURA AUTOMATICAMENTE 
CON LA LINGUA, LE 
INFORMAZIONI E I PRODOTTI DEL 
MERCATO DI RIFERIMENTO.
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SELEZIONE PER PUNTO DI LAVORO
NOME O CODICE DEL PRODOTTO

AREA DI APPLICAZIONE
SELEZIONE DALL’ELENCO DEI PRODOTTI
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