
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

Panoramica del prodotto:

pure.box
Applicazioni

Tool

Server web e dell’applicazione per la guida DIN

Il pure.box è un piccolo computer che potete azionare direttamente sul campo. Si imposta in poco tempo tramite
un’interfaccia web di facile utilizzo. Il robusto server dell’applicazione sulla base di ARM-Linux esegue le vostre applicazioni
in modo affidabile.

Installazione semplice
Grazie alla configurazione basata sul web avete a disposizione in pochissimi minuti un sistema Linux ARM pronto all’uso
per l’esecuzione delle vostre applicazioni.

Piattaforme e linguaggi di programmazione
Applicazioni web con server web e dati integrato, applicazioni in cross-compiling in C/C++ e Go o basate su script PHP.

Numerose interfacce dati
Accanto all’interfaccia di rete i box sono equipaggiati con interfacce seriali e USB.

Piccolo server web per la vostra applicazione

Software tool

pure.box 5 2xNW

Server web pronto all’uso per la
guida DIN con 2 interfacce NW

#50525

pure.box 3

Server web pronto all’uso per la
guida DIN

#50518

pure.box 3 Serial

Accesso all’interfaccia seriale

#50520

pure.box 3 USB

Collegamento di dispositivi USB

#50519

pure.box 3 Serial / USB

Accesso a USB e interfaccia seriale

#50521

WuTility - Managementtool

Inventarizzazione e messa in
esercizio

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50511-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-50511-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-50525-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50518-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50520-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50519-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50521-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-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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