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Applicazione:

Il trap-receiver lancia l’allarme, ad
es. in caso di surriscaldamento del
switch

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Molti componenti della rete possono inviare messaggi d’errore e avvisi via SNMP (Service Network Management Protocol).

Per poter utilizzare gli SNMP Trap (messaggi), deve essere disponibile nella rete un sistema di gestione SNMP. Dato che
l’installazione di questi sistemi è più costosa e più lunga, non vengono utilizzati nelle reti più piccole e medie.

Il trap receiver W&T è un componente hardware piccolo ed economico e può ricevere e analizzare trappole SNMP e
informare l’amministratore riguardo a componenti della rete disturbati. In caso di allarme è possibile mettere in funzione una
lampada o un segnalatore acustico mediante un’uscita di commutazione. Inoltre è possibile inviare anche una e-mail
configurabile a piacere. In questo modo l’amministratore viene informato anche quando non si trova sul posto.

Volete provare il tutto molto semplicemente?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente il trap receiver per 30 giorni. Non dovete far altro che
compilare l’ordine del campione e vi forniremo il trap receiver in prova in conto aperto. Se ci restistuite l’apparecchio entro
30 giorni, l’intero importo della fattura vi verrà riaccreditato.

All’ordinazione del campione

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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