
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

Tool correnti:

WuTility - Tool di gestione e
inventarizzazione

Panoramica dei gruppi di
prodotti

Ricerca attiva di prodotti Web-IO e Com-Server nella sottorete locale e visualizzazione di tutte le
informazioni importanti in una panoramica. Rapida assegnazione dei parametri di base nella rete, copia
di interi blocchi di configurazione, upload di aggiornamenti firmware e accesso Telnet diretto sono solo
alcune ulteriori funzioni.

Data Modifiche e commenti Revisioni

06.01.2023 Richiamo dalla riga di comando rielaborato 4.81
Download EXE

(ca. 4,7 MB)

23.05.2022 Conferma password gestita da lista in aggiornamenti di massa migliorata 4.78
Download EXE

(ca. 4,7 MB)

18.05.2022 Timeout nell’aggiornamento del firmware prolungato
Richiamo dalla riga di comando rielaborato

4.77
Download EXE

(ca. 4,7 MB)

02.02.2022 Riconoscimento migliorato/visualizzazione del software di sicurezza installato
nell’Info dialog

4.76
Download EXE

(ca. 4,6 MB)

16.11.2021 Errore nella gestione dell’indirizzo MAC nell’aggiornamento di massa rimosso 4.75
Download EXE

(ca. 4,6 MB)

07.07.2021 Aggiunte istruzioni in merito all’elenco limitato di software di sicurezza
Setup di rete via BootP: Limitazione della lunghezza della password eliminata
Errore nella verifica della compatibilità all’interno di aggiornamenti di massa
rimosso

4.74
Download EXE

(ca. 4,6 MB)

19.03.2021 Indirizzi IP visibili nella finestra di dialogo del metodo di inventarizzazione
Errore nella procedura guidata per il firmware rimosso
Il pacchetto d’installazione non contiene più PuttyTel

4.71
Download EXE

(ca. 5,2 MB)

24.11.2020 Problema di inventarizzazione nei nuovi dispositivi eliminato
Problema di timeout nell’upload/download dei file di configurazione eliminato

4.70
Download EXE

(ca. 5,2 MB)

01.07.2020 Supporto di apparecchi correnti W&T
In caso di upload config è possibile riprendere l’indirizzo IP

4.68
Download EXE

(ca. 5,2 MB)

12.05.2020 Supporto di apparecchi correnti W&T
Miglioramenti nella finestra di dialogo Update

4.66
Download EXE

(ca. 5,2 MB)

09.01.2019 Supporto di apparecchi correnti W&T 4.56
Download EXE

(ca. 5,1 MB)

28.11.2018 Supporto di apparecchi correnti W&T
Varie ottimizzazioni di dettagli in Config up/download e inventarizzazione

4.52
EXE ca. 5,1 MB

[su richiesta]

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-5w-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-481.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-478.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-477.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-476.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-475.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-474.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-471.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-470.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-468.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-466.exe


22.09.2017 Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 #57734 4.50
EXE ca. 4,5 MB

[su richiesta]

15.11.2016 Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 4.42
EXE ca. 4,5 MB

[su richiesta]

11.12.2015 Supporta upload/download di configurazione nel formato JSON (per termometri
web attuali)
Errore nella selezione del metodo di inventarizzazione eliminato
Errore nell’attivazione dell’update eliminato
Inventarizzazione rielaborata
Nuovo pacchetto Setup come *.exe

4.30
EXE ca. 4,5 MB

[su richiesta]

10.07.2014 Timing impostabile per scan intervallo di indirizzo
Informazioni ampliate sui prodotti di sicurezza
Inventarizzazione ottimizzata su PC collegati in rete più volte
Nuovo pacchetto Setup come *.exe

4.20
EXE ca. 2,58 MB

[su richiesta]

17.07.2013 Nuovo hardware per gli apparecchi W&T implementato
Problema di aggiornamento per gli apparecchi con password di sistema
impostata eliminato
Riconoscimento software di sicurezza installato ottimizzato
Copia di dati di configurazione tra apparecchi ottimizzata
Installazione MSI rielaborata e ottimizzata

4.13
ZIP ca. 1,59 MB

[su richiesta]

27.04.2012 Flag di riconoscimento per nuovo hardware aggiunto 4.04
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

02.02.2012 Assegnazione di indirizzi DNS in caso di nuova generazione di dispositivi
adesso possibile
Supporto di dispositivi con diverse interfacce di rete

4.03
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

05.05.2011 Controllo e memorizzazione temporanea delle informazioni sull’apparecchio
ampliati con la nuova generazione di apparecchi

3.87
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

11.02.2011 Aggiunta possibilità di registrare l’apparecchio 3.85
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

25.01.2011 Application Error all’avvio dell’assistente FW rimosso 3.84
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

24.01.2011 Firmware Upload ottimizzato contro i guasti
Supporto di apparecchi correnti W&T

3.83
ZIP ca. 1,44 MB

[su richiesta]

11.01.2011 Supporto di apparecchi correnti W&T 3.82
ZIP ca. 1,42 MB

[su richiesta]

12.11.2010 L’Info dialog visualizza il numero di interfacce e (da XP) lo stato del firewall e il
software antivirus
Colonne delle tabelle opzionali per Subnet Mask e Gateway
Upload/download XML ottimizzato
Supporto di apparecchi correnti W&T

3.80
ZIP ca. 1,42 MB

[su richiesta]

09.06.2010 Upload e download della configurazione nel server USB
Update del firmware per motherbox ottimizzato

3.73
ZIP ca. 1,4 MB
[su richiesta]

09.02.2010 Funzione di inventarizzazione ottimizzata per computer collegati più volte
Supporto di apparecchi correnti W&T

3.72
ZIP ca. 1,4 MB
[su richiesta]

Data Modifiche e commenti Revisioni



26.11.2009 Assistente di assegnazione IP ottimizzato
Supporto apparecchi W&T attuali incl. server USB

3.71
ZIP ca. 1,4 MB
[su richiesta]

23.04.2009 Ottimizzazione per upload XML 3.63
ZIP ca. 1,3 MB
[su richiesta]

26.11.2008 Ottimizzazione della procedura guidata per il firmware incl. file di log
Ottimizzazione dell’inventarizzazione automatica

3.61
ZIP ca. 1,7 MB
[su richiesta]

22.08.2008 (problema con caratteri speciali nelle password eliminato)
Timing della procedura guidata per il firmware ottimizzato
Installazione esclusivamente mediante msi

3.51
ZIP ca. 1,6 MB
[su richiesta]

21.05.2008 Buffer di ricezione per inventarizzazione ingrandito (ca. 1800 apparecchi)
Supporto di apparecchi correnti
Correzioni migliorative nella procedura guidata per il firmware

3.50
ZIP ca. 4,9 MB
[su richiesta]

13.11.2007 Supporto di apparecchi correnti
Procedura guidata per l’update ottimizzata

3.46
ZIP ca. 5,2 MB
[su richiesta]

25.09.2007 Ottimizzazione della funzione aggiornamento firmware per diversi apparecchi 3.43
ZIP ca. 4,8 MB
[su richiesta]

04.09.2007 Ottimizzazione con aggiornamento del firmware e conversione XML
Diverse correzioni migliorative

3.42
ZIP ca. 4,8 MB
[su richiesta]

16.07.2007 Correzioni/ottimizzazioni nell’assegnazione IP e nell’aggiornamento del
firmware
Correzioni/ampliamenti per il funzionamento in ambiente Windows Vista
Supporto di nuove generazioni di apparecchi (server RFID W&T, clima Web-IO
PoE ecc.)

3.41
ZIP ca. 4,9 MB
[su richiesta]

06.09.2006 Aggiornamento di Web-IO digitali con firmware iniziale precedente ottimizzato 3.24
ZIP ca. 4,9 MB
[su richiesta]

04.08.2006 Inventarizzazione degli apparecchi ampliata e ottimizzata
Conversione automatica di configurazioni XML ottimizzata
Procedura guidata per l’update ottimizzata

3.21
ZIP ca. 4,9 MB
[su richiesta]

29.05.2006 Ampliamento:
evidenziazione a colori di un’area IP selezionabile

3.10
ZIP ca. 4,7 MB
[su richiesta]

20.03.2006 Supporto del Com-Server standard Industry 58511 3.09
ZIP ca. 4,7 MB
[su richiesta]

26.01.2006 Debugging e ottimizzazione della conversione XML
Interrogazione automatica della versione con apparecchi aggiunti manualmente
Diverse correzioni migliorative

3.08
ZIP ca. 4,7 MB
[su richiesta]

21.10.2005 Problema nell’assegnazione degli indirizzi degli aggiornamenti del firmware
precedenti eliminato
Regolazione del timeout modificata durante la lettura di file XML

3.06
ZIP ca. 4,9 MB
[su richiesta]

02.08.2005 Problema nelle installazioni con oltre 50 apparecchi (Web-IO, Com-Server)
eliminato
Correzioni migliorative nelle finestre di dialogo

3.04
ZIP ca. 4,8 MB
[su richiesta]

Data Modifiche e commenti Revisioni



12.05.2005 Supporto ottimizzato durante la messa in funzione degli apparecchi / Easy start!
(tutti i parametri di base relativi alla rete vengono assegnati all’interno di una
finestra di dialogo)
Ottimizzazione dell’interfaccia utente
Versioni tedesca e inglese separate

3.03
ZIP ca. 4,8 MB
[su richiesta]

07.02.2005 Attivazione della gestione basata sul Web con Com-Server a più porte
Supporto dei Com-Server EnOcean

2.63
ZIP ca. 625 KB

[su richiesta]

23.12.2004 Gli indirizzi IP possono essere sovrascritti con password di protezione
(solo con il firmware corrente degli apparecchi)
Nuova definizione della colonna ID prodotto
Funzione Reset to defaults corretta

2.61
ZIP ca. 625 KB

[su richiesta]

29.10.2004 Tool di gestione e inventarizzazione per
apparecchi di rete W&T

2.53
ZIP ca. 621 KB

[su richiesta]

Data Modifiche e commenti Revisioni

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
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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