
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

Testate il vostro rule.box

... gratuitamente e senza impegno

Scegliere il modello adatto alla propria applicazione.

Messa in funzione semplice e veloce. Dopo 30 giorni di prova:

Diritto di recesso e assistenza competente da parte del nostro servizio assistenza al +49 202/2680-110.

Potete provare con calma se il nostro apparecchio (+ accessori) è adatto alla vostra applicazione.
Se il campione viene restituito entro 30 giorni, il cliente che risiede in Germania si fa carico soltanto dei costi della spedizione del reso. Se non
desiderate far uso del diritto di reso, pagate semplicemente la fattura alleata e tenete l’apparecchio.

È fatto salvo naturalmente il diritto di recesso per clienti privati.

La merce ordinata entro le 16:00 viene spedita il giorno stesso

#55920

rule.box hub 
2x rete

Monitorare e controllare con Node-RED

Richiedi

#57920

rule.box digitale 
2x input, 2x output

Registrare e attivare segnali digitali con Node-RED

Richiedi

#58920

rule.box 
RS232/422/485

Elaborare dati seriali con Node-RED

Richiedi

#53920

rule.box USB 
1x USB 2.0

Collegare dispositivi USB con Node-RED

Richiedi

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
https://www.wut.de/e-55920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-58920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-53920-ww-dait-000.php


Desidera una consulenza?

Buongiorno,
sono Patrick Knabe, product manager per i prodotti rule.box. Se desidera una consulenza
o ha delle domande, mi chiami o mi mandi un’e-mail.

+49 202/2680-110 p.knabe@wut.de

Patrick Knabe

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

tel:+492022680110
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https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
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https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
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