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Applicazione per il termometro web:

termometro Web come mezzo per sistemi FDA
conformi

Temperature direttamente attraverso la rete sul software di elaborazione 
FDA conforme.

Le pratiche burocratiche con dati delle temperature annotati a mano saranno presto un ricordo del passato. Le prime
soluzioni di elaborazione 
EDP compatibili ed anche FDA21 CFR parte 11  conformi sono già 
presenti. Cosa fare se tutti i punti di misura sono ampiamente sparsi nel campo e tutti i dati devono 
essere raccolti centralmente? W&T offre la soluzione per trasmettere in modo semplice i dati delle temperature attraverso 
la rete direttamente a sistemi centrali.

Dettagli

La dotazione della box, delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, contiene già tutto quello di cui 
avete bisogno per questa applicazione, ossia un collegamento Ethernet TCP/IP e l’accesso per il 
sensore di temperatura fornito in dotazione. La temperatura può essere letta mediante l’Intranet/ 
Internet presente direttamente mediante le istruzioni socket TCP/IP ed elaborata come testo in chiaro per così dire con ogni 
applicazione adatta alla rete. L’unica fase di configurazione che necessita del 
termometro web è l’assegnazione di un indirizzo IP della vostra rete.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
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