
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:

Sensobase®

Cod. art.: 00107

Gratis
Al download

Archiviazione dei valori di misura sul server di una banca dati
Sensobase® è il tool gratuito per raccogliere i dati di misura dei termometri web W&T e degli apparecchi Web-IO input
analogico
e inoltrarli al server di una banca dati. Sensobase® utilizza per i
diversi sistemi di server client ODBC. In tal modo il sistema è collegabile a ogni banca dati
che è dotata di un driver ODBC per Microsoft Windows.

Proprietà

Panoramica delle funzioni:

Produzione automatica di un elenco di inventarizzazione dei termometri web e degli apparecchi Web-IO input analogico
disponibili nella rete locale

Visualizzazione della statistica di una banca dati che rappresenta il numero dei valori validi e
raccolti

Memorizzazione dei dati nell’intervallo minuti liberamente selezionabile (minimo 5 secondi)

Esportazione di serie di dati di un apparecchio in una tabella excel

Esportazione di un riepilogo dei dati di singoli apparecchi in una tabella excel

Utilizzo di client ODBC per la relativa banca dati e pertanto indipendenza dal sistema

Requisiti del sistema:

Sistema operativo NT 4.0/2000/XP/Vista/2008/7/8/8.1/10/11

Scheda di rete (Ethernet)

Stack TCP/IP installato

Driver ODBC per la relativa banca dati

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

Elenco articoli

*Prezzo unitario netto
utilizzatori professionali

Sensobase® 00107 Gratis

* La nostra offerta si rivolge esclusivamente agli utenti commerciali. Con il termine partner commerciali definiamo i clienti
privati attraverso i quali è possibile acquistare i nostri apparecchi.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ws-orit-000.php?ArticleNr=00107
https://www.wut.de/e-00107-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


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

tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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