
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

Argomento:

Monitoraggio della
temperatura
nel locale del server e nel centro di calcolo

Tutti gli argomenti

Alte temperature nel locale del server causano guasti al sistema. Inoltre riducono la durata dei server e dei gruppi di
continuità (UPS). Così per esempio le batterie in piombo perdono metà delle loro ore di esercizio, se funzionano solo a 8°C
sopra il range di temperatura consigliato. Anche l’umidità dell’aria è problematica. Se è troppo elevata, causa corrosione. Se
è troppo bassa, favorisce le scariche elettrostatiche.

I termometri web controllano la temperatura e l’umidità dell’aria nel vostro centro di calcolo o nel locale del server. In caso di
superamento di valori limite emettete allarmi, informate i rispettivi dipendenti p. es. per e-mail e avviate contromisure
attraverso uscite di azionamento, per esempio l’aggiunta di altri apparecchi per il clima.

Raccomandazione per il clima per locali server e centri di calcolo

Le linee guida pubblicate dall’American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) per
l’esercizio di centri di calcolo raccomandano:

Temperatura consigliata
18°C-27°C

Umidità dell’aria consigliata
40%-60% rF

Tutorial

Maggiori informazioni sull’argomento

Lettura della temperatura
direttamente nel browser

Configurate il vostro
termometro web e
cominciate subito

Ulteriori informazioni:
Integrazione dei dati in altre
piattaforme

Temperature sotto controllo
grazie a notifiche via e-mail

Impostazione del server di
posta

Creazione di condizioni di
attivazione personalizzate

Invio di un allarme relativo
al valore limite e di
messaggi informativi
mediante client TCP

Ricezione di segnali
d’allarme con applicazioni
server TCP proprie

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-init-000.php
https://www.wut.de/e-57606-17-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57606-16-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57606-23-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-20-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57618-13-apit-000.php


Prodotti

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

Integrare dati di
temperatura in piattaforme
di comunicazione

Tutorial sul rule.box W&T:
Integrazione di dati di
temperatura nella piattaforma
"Slack"

Valutazione della qualità
dell’aria

Volatile Organic Compounds:
Cosa sono i VOC e da dove
vengono?

Termometro web relè

Rilevare temperature, attivare
uscite relè.

Termometro web 8x
Pt100/Pt1000

Visualizzazione di diversi punti
di misurazione

Altri modelli

per la misurazione della
temperatura, dell’umidità dell’aria

ecc.

https://www.wut.de/e-57726-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57778-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
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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