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

Applicazione per termometri Web-IO:

Banca dati delle misure W&T
Una banca dati per tutti i punti di misura

Panoramica del prodotto
Panoramica
dell’applicazione

Raccolta via Internet dei dati di tutti i misuratori in una banca dati
e gestione e analisi per mezzo di un’unica interfaccia web.
Memorizzazione centrale, gestione e analisi dei valori di misura:
sistema centrale
Archiviate i vostri valori di misura centralmente nella banca dati delle misure
W&T. Via Internet potete in tal modo accedere ai vostri valori di misura
ovunque siate. Inoltre avrete la possibilità di creare per terzi un accesso ai
dati di misura selezionati.
memorizzazione
Risparmiate spazio nella vostra memoria. Utilizzate la banca dati delle
misure W&T anche come archivio a lungo termine per i vostri dati di misura.
gestione
Tenete tutto sotto controllo. Con la banca dati delle misure W&T potete
richiamare tutti i vostri punti di misura semplicemente mediante un portale
Internet.
analisi
Accomodatevi. Sulla chiara interfaccia utente della banca dati delle misure
W&T potete selezionare le visualizzazioni più diverse. Grafico o tabella?
Gradiente cromatico? Superamenti dei valori limite a colori? Confronto tra
sensori? Confronto dati sotto forma di orario o ad es. in base al giorno della
settimana, alla settimana e molto altro?

Esempi di applicazione:
Monitoraggio dell’ambiente senza gestione centrale dei dati
Monitoraggio magazzino frigorifero/cella frigorifera
Archivio dati per le prove di registrazione richieste
...
ai termometri web WuT

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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