
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Scheda tecnica:

WuTility

Cod. art.: 00104

Gratis
Al download

Tool di gestione e inventarizzazione
WuTility è il tool di gestione centrale gratuito per tutti i componenti di rete W&T. Non solo è di supporto durante la prima
messa in funzione e la configurazione degli apparecchi, ma grazie alle sue funzioni di archiviazione e inventarizzazione è di
aiuto per l’amministratore anche durante il funzionamento. Così ad es. gli elenchi degli apparecchi dei diversi stabilimenti
possono essere salvati su un notebook, se necessario, possono essere interrogati di nuovo oppure essere anche sottoposti
a un controllo dello stato. Avvio rapido di una sessione di configurazione mediante Telnet o browser, copia dei profili di
configurazione tra gli apparecchi, relativa archiviazione oppure anche segnalazione di eventuali conflitti di indirizzi IP sono
ulteriori funzioni spesso necessarie.

Proprietà

Panoramica delle funzioni

Creazione automatica di un elenco di inventarizzazione di tutti gli apparecchi W&T nella rete locale

Comoda assegnazione dell’indirizzo IP durante la prima istallazione

Chiara rappresentazione degli apparecchi con tutti gli importanti dati di riferimento:
indirizzo MAC
indirizzo IP
hostname
informazioni sul prodotto/modello
versione hardware/software
descrizione modificabile a piacere (ad es. luogo d’impiego)

Avvio rapido della configurazione del browser e/o di Telnet

Archiviazione dei profili di configurazione

Configurazione dei gruppi mediante la copia dei profili di configurazione

Messa in funzione e configurazione automatizzate di terminali

Aggiornamenti del firmware con controllo automatico della versione

Requisiti del sistema

sistema operativo Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8.x/2012/2012R2/10/2016/2019

scheda di rete (Ethernet)

stack TCP/IP installato

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni
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Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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