
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

Applicazione:

Termografo web
abaNSM - monitoraggio della rete e del sistema

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Monitoraggio, emissione di un allarme, manutenzione/diagnosi, archiviazione a lungo termine e registrazione di tutte le
caratteristiche e dei risultati importanti dei componenti di rete gestibili: abaNSM è uno strumento che raccoglie informazioni
per la vostra rete Ethernet.

Accanto ai componenti classici come server, PC, switch, router, servizi, processi ecc. sono disponibili anche sensori sempre
più intelligenti che possono essere analizzati, interrogati e monitorati.

Il termoigrobarografo web W&T viene impiegato, fra l’altro, per il monitoraggio delle sale di distribuzione. Una temperatura
ambiente ottimale garantisce la durata di apparecchi come controller e server indicata dal produttore e chiarisce ad esempio
un eventuale guasto del climatizzatore. 

Nell’esempio concreto in un’azienda dell’industria farmaceutica nella sede di Höchst vengono monitorate diverse sale di
distribuzione. Il termoigrobarografo web W&T viene interrogato mediante abaNSM.

sito web abaNSM - accesso rapido (dashboard)

I diversi valori vengono aggiornati in un intervallo di tempo definibile a scelta dall’utente. Per ogni indicatore dei valori di
misura vengono definiti valori limite e impostate priorità (allarmi) diverse.

Se uno di questi valori limite viene superato per eccesso o per difetto, l’addetto responsabile viene avvisato per e-mail.

L’utente si connette e apre la pagina web NSM per visualizzare informazioni dettagliate.

L’allarme viene memorizzato nella banca dati con la seguente informazione:
Quando si è verificato l’allarme?
Quando è terminato?
Quando è stato confermato?

Inoltre i segnali (per un intervallo di tempo definibile a scelta dal cliente) vengono memorizzati nella banca dati SQL e posti
su trend diversi.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-11-init-000.php


abaNSM - pagina web visualizzazione trend

In ogni momento la completa panoramica con abaNSM e il termoigrobarografo web W&T:

abacon· Gesellschaft für Mess-, Steuer- und Regeltechnik mbH
Hauptstraße 392
65760 Eschborn-Niederhöchstadt

Tel. 06173 6071-0
Fax 06173 6071-71
http://www.abacon.org 

Applicazione precedente

Applicazione successiva

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

http://www.abacon.org
http://www.abacon.org
https://www.wut.de/e-57606-25-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57606-26-apit-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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