
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

Servizio:

Dalla vostra idea alla soluzione pronta
Piano del progetto e benchmark

Indietro alla Panoramica

Lo svolgimento dalla vostra idea alla soluzione pronta

Qui di seguito potete leggere informazioni di base sull’effettuazione dei servizi IoT agili. Qui lavoriamo a piccoli passi e
in modo trasparente, affinché sappiate in ogni momento, con cosa vi confrontate.

Primo colloquio: In un primo colloquio, telefonico o se lo preferite, per e-mail, illustrate la vostra idea/il vostro
problema e noi chiariamo le prime questioni insieme. Il primo colloquio è gratuito e non vincolante.

Stima della durata: Poi calcoliamo approssimativamente la durata fino al raggiungimento della soluzione perseguita.
In caso di incarichi di più larga scala o di perplessità indichiamo una prima quantità di tempo, di cui abbiamo
probabilmente bisogno per definire il compito.

Assegnazione dell’incarico: Voi ci incaricate di iniziare il lavoro, laddove noi fattureremo al massimo il numero di ore
indicato in precedenza. La tariffa oraria ammonta a 120 €.

Svolgimento: Per lo svolgimento successivo definiamo budget di tempo fino alla tappa successiva. Finché questo non
è raggiunto, ci coordiniamo in merito ai risultati intermedi e definiamo il passo successivo con un nuovo budget di
tempo.

Tappe: In occasione della votazione delle tappe potete verificare bene se il lavoro procede alle condizioni concordate e
secondo i vostri desideri. Se doveste perdere la fiducia nel percorso comune, potete interrompere il processo in ogni
momento. Viene fatturato sempre solo il tempo di lavoro già svolto fino all’interruzione. Non vengono addebitati costi di
cancellazione aggiuntivi.

Illustratemi le vostre idee

Patrick Knabe

+49 202/2680-110

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-15105-10-init-000.php
tel:+492022680110


p.knabe@wut.de

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.
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