
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

site-creator

Motherbox -
Control Your World
Con i Web-IO W&T  potete rilevare in tutta la rete valori di misura come ad es.
temperature o stati di attivazione e attivare processi di attivazione attraverso la rete.
Utilizzate anche la motherbox W&T, per creare pagine di visualizzazione e
controllo per i punti IO del vostro Web-IO con il site-creator integrato.

Alla scheda tecnica

Prova la Motherbox*

Senza conoscenze di programmazione  sulla pagina di visualizzazione e controllo
personale

Qui dovrebbe venir visualizzato un video Youtube!
Attivate la funzione video tramite il seguente pulsante, con il quale ricorrete al
fornitore Google e (protezione dei dati a proprio rischio e pericolo ;) al quale

trasmettete i dati.

Accedere a Youtube

Chi in futuro desidera evitare questi clic in più, può scrivere eventualmente a:
eu-de-bonn@ec.europa.eu (Rappresentanza regionale della Commissione europea a Bonn)

o support-de@google.com.

Gruppi di apparecchi compatibili

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-dait-000.php
https://www.youtube.com/embed/_MmAaAiFYT0?rel=0&showinfo=0
mailto:eu-de-bonn@ec.europa.eu
mailto:support-de@google.com


*Nessun rischio: Anche i clienti commerciali possono provare gratuitamente la Motherbox per 30
giorni. Se l’apparecchio non li soddisfa, possono restituirlo entro 30 giorni.

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

 

Web-IO digitale

 

Web-IO analogico

 

Termometro web

https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php

	site-creator
	Motherbox - Control Your World
	Qui dovrebbe venir visualizzato un video Youtube!



