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

Landingpage a termometri web

Documentare dati di misura online
Misurare e visualizzare temperatura, umidità e qualità dell’aria:

Disponibilità continua ovunque
Una documentazione continua dei dati di misurazione nella memoria online permette l’accesso ai dati di misurazione ovunque e in
ogni momento.

Documentazione automatica
Con il service web W&T è possibile una documentazione automatica dei dati di misura sul lungo periodo. Basta lunghe
registrazioni e la perdita di dati di misura importanti.

Visualizzazione singola
È possibile realizzare visualizzazioni personalizzate e combinare a piacere diagrammi e curve di misurazione.
È possibile confrontare comodamente fra loro curve di misura attuali di luoghi diversi, rilevare rapidamente eventuali stranezze e
condividere schermate con altri utenti della cloud.

Collegamento del termometro web W&T alla rete
Montare il sensore
Inserire l’alimentazione di corrente
Non è necessaria una configurazione sull’apparecchio perché l’apparecchio dispone di accesso automatico alla rete via DHCP
ed è in grado di collegarsi al servizio cloud.

Dati di misurazione localmente o online
I valori di misurazione vengono salvati immediatamente sul sensore e all’occorrenza possono essere visualizzati direttamente
via browser (senza cloud). Viene segnalato il superamento del valore limite e visualizzato sul semaforo LED che si trova
sull’apparecchio (solo tipo: Web-Graph Air Quality).
A richiesta è possibile inviare automaticamente i valori di misura dall’apparecchio alla cloud W&T e salvarli lì, documentarli e
segnalare il superamento del valore limite.

Più dettagli:
-Scheda tecnica Termometri web Air Quality
-Scheda tecnica Termoigrometro web

Consultazione con colleghi, famiglia e amici via Inviare e-mail.

provarlo subito: wutcloud.de
(accesso di prova con valori di misura reali)

Non rimuginate. Testatelo subito!

Avete domande sulla cloud o sulla misurazione climatica attraverso la rete?
Lun.-ven., ore 8-17 allo: +49 202 / 2680-110 il nostro team di tecnici sarà lieto di aiutarvi.

Marc Lüppken
Ambito di competenza:
misurazione climatica
m.lueppken@wut.de

Patrick Knabe
Ambito di competenza:
Servizi cloud
p.knabe@wut.de

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

