
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:

Aria ambiente web
e sensori Web per °C, %rF, hPa e CO2

Applicazioni

FAQ

Tool

I termometri Web di W&T rilevano le temperature e le forniscono tramite la rete.

Rapido accesso a valori di misura attuali e documentati
tramite interfaccia web e app

Notifiche allarme
per esempio via e-mail e trappola SNMP

Semplice integrazione in sistemi IoT, SCADA, MES e NMS
via OPC UA, OPC DA, MQTT, Modbus/TCP, REST e SNMP

Misurazione di temperatura, umidità, pressione e qualità dell’aria

#57713

Termoigrobarometro web

Temperatura, umidità e pressione atmosferica

#57720

Termoigrometro web

Temperatura e umidità dell’aria

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-fait-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-57713-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57720-ww-dait-000.php


Misurazione della CO2

Prodotti di completamento per visualizzazione e collegamento

#57729

Termoigrometro web ++

umidità dell’aria esente da scostamenti e Temperatura

#97200

timeair

Misurazione CO2 con visualizzazione del tempo residuo

#57721

Web-IO CO2

Sensore di anidride carbonica

#50504

Motherbox 

Dati di misurazione in MySQL embedded incl. visualizzazioni mediante Drag’n’Drop.

#55604

Ethernet Switch Industry, 
4 porte

con PoE e port-mirroring 

https://www.wut.de/e-57729-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-97200-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57721-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-55604-ww-dait-000.php


Software & Tools gratuiti

WuTility - Managementtool

Inventarizzazione e messa in esercizio

Web-IO2Go

L’app iOS per Web-IO 4.0 e termometro web

Server OPC

Comoda integrazione in sistemi di visualizzazione

Sensobase®

Archiviazione dei valori di misura sul server di una banca dati

Cloud W&T

A richiesta potete registrare dati di misura direttamente nella cloud gratuita W&T. Ideale per l’accesso da più siti a tutti i vostri
dati di misura:

https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-577ww-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-00107-ww-dait-000.php
https://wutcloud.de/
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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