
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

Vantaggi:

rule.box
rapido, efficiente, affidabile

Panoramica del prodotto

Applicazioni

Rapida installazione

Necessità di apprendimento limitata

Configurare applicazione propria con Node-RED

Realizzare flow secondo il principio Lego divertendosi

Consumo di corrente limitato

Consumo di corrente di circa 140 mA

Consumi più bassi rispetto alla versione di controllo basata su PC

Risparmi fino a 200 euro all’anno

Funzionamento costante sicuro

Hardware adatto al settore industriale

Alloggiamento compatto per montaggio su guida DIN, alimentazione di corrente 24...48 V DC,
elevata resistenza ai disturbi per ambiente industriale, piccola emissione di disturbi per ambienti
residenziali e commerciali, Esercizio 24/7 esente da manutenzione - anche in caso di
temporanea interruzione dell’alimentazione di corrente p. es. per spegnimento notturno o
blackout.

Robusto sistema operativo

Pacchetti open source popolari - Linux Kernel v4.4, Node-RED e le banche dati MariaDB e SQLite - vengono integrati
da W&T su un proprio hardware in un sistema funzionale e la qualità viene costantemente monitorata.

Monitoraggio dettagliato

In caso di necessità è possibile il controllo del processo mediante il dashboard o attraverso notifiche per e-mail e
Messenger per azioni configurabili singolarmente.

Possibilità di forniture successive a lungo termine

Nonostante lo sviluppo tecnologico offriamo ai nostri clienti tutte le funzioni degli apparecchi il più a lungo possibile.

Supporto tecnico qualificato

Nel caso dovessero comunque insorgere problemi: I nostri tecnici sono raggiungibili personalmente da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 17 allo 0202/2680-110 o all’indirizzo info@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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-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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