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Termometro web

Il termometro web rileva temperature e mette a disposizione i valori in rete.
L’apparecchio dispone di un data logger integrato e di numerosi servizi web e di
rete. Per questo è adatto in modo ideale per il monitoraggio della stanza del server.

  Volete provare voi stessi? Ordina subito!

  Avete altre domande? Non esitate a chiamarci!

One-box-fits-all:
Monitoraggio della temperatura nella stanza del server
/ armadio del server

Emissione di un allarme

La durata del costoso hardware dei server viene estremamente ridotta a causa
dell’insufficiente raffreddamento. Spesso un guasto del climatizzatore viene notato
troppo tardi. Il termometro web monitora la temperatura della vostra stanza del
server e invia un’e-mail all’addetto responsabile in caso di superamento del valore
limite. Si possono definire svariati allarmi, attraverso i quali in caso di imminente
avaria totale è possibile contattare altri addetti.

Integrate i valori di misura con l’aiuto di diversi protocolli di rete come SNMP, p. es.
anche nel vostro attuale sistema di gestione.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


Visualizzazione/ monitoraggio

Tenete sempre d’occhio la situazione e rimanete sempre informati sul clima della
vostra stanza del server. La visualizzazione interna all’apparecchio mostra nel
browser i valori di misurazione salvati dalla memoria dell’apparecchio e vi permette
di riconoscere sulla base della curva di misurazione se il vostro climatizzatore
funziona in modo efficiente oppure sarà il momento di eseguire una manutenzione.
In questo modo si possono evitare in modo efficiente danni da surriscaldamento
dovuti al guasto del climatizzatore.

Accesso globale/ cloud

Con il vostro termometro web avete la possibilità di utilizzare il nostro servizio cloud
gratuito, in cui vengono salvati in sicurezza i vostri dati di misura. In questo modo
avete accesso ai vostri dati e alle curve di misurazione in qualsiasi luogo del mondo.
Non è più necessaria una configurazione specifica e scomoda del vostro firewall per
raggiungere internamente l’apparecchio.

Il giusto termometro web per la vostra applicazione

Termometro web
Pt100/Pt1000

Range di misura:
da -50 a 180°C

(sensore incluso)

Esempio di applicazione:
Punto di misurazione

centrale in piccole stanze
del server/armadi del

server

Maggiori informazioni:
Scheda tecnica:

Ordinazione del campione: 

Termometro web, 2 canali

Range di misura:
da -50 a 180°C

(1X sensore Pt100 incluso)

Esempio di applicazione:
Misurazione a 2 punti per
stanze del server di medie

dimensioni

Maggiori informazioni:
Scheda tecnica:

Ordinazione del campione: 
#57707

https://www.wut.de/e-57725-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57707-ww-dait-000.php


Domandare, richiedere, testare

  Ancora domande sul termometro web?

Il signor Lüppke sarà lieto di aiutarvi.
Telefono: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
E-mail: m.lueppken@wut.de

  Richiedi offerta

Avete bisogno di un’offerta?

Termometro web, 8 canali

Range di misura:
da -50 a 180°C

(1x sensore Pt100 incluso)

Esempio di applicazione:
Misurazione singola fino a 8

rack del server allineati

Maggiori informazioni:
Scheda tecnica:

Ordinazione del campione: 
#57778

Qui trovate altri termometri
web con grandezze di misura

aggiuntive come umidità
dell’aria, pressione dell’aria e

qualità dell’aria:

Panoramica del prodotto

Selezionare modello
Termometro web, monocanale
Termometro web, 2 canali
Termometro web, 8 canali

Ditta

Reparto (opzionale)

Appellativo
Sig. Sig.ra

Nome

Cognome

Via

CAP

Città

Paese

https://www.wut.de/e-57778-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
tel:+492022680110
mailto:m.lueppken@wut.de?subject=Web-Thermometer%20f%25C3%25BCr%20meine%20Anwendung&body=Hallo%20Herr%20L%25C3%25BCppken,%250D%250A%250D%250Aich%20habe%20mir%20gerade%20die%20Seite%20zum%20Web-Thermometer%20angeschaut%20und%20h%25C3%25A4tte%20folgende%20Frage%253A%250D%250A%250D%250A


  Ordina campione

Un’offerta per clienti aziendali: Potete richiedere a W&T tutti i prodotti come
campioni. Se il campione viene restituito entro 30 giorni, dovete pagare solo i costi
per la rispedizione (Germania). Se desiderate tenere l’apparecchio di prova, pagate
semplicemente la fattura allegata.

Termometro web, monocanale

Termometro web, 2 canali

Termometro web, 8 canali

Assistenza totale: Durante la fase di test e naturalmente anche dopo, i nostri tecnici
sono a vostra disposizione.

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

Telefono (opzionale)

E-mail

Nota (opzionale)

richiedi  

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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