
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

RRDTool:

Desiderate visualizzare i valori di
misura analogici con RRDTool?

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Grafico informazioni Server Linux/Unix Termometro Web-IO e input analogico per:

-> ... temperatura e umidità dell’aria
-> ... segnali analogici (0 - 10 V o 0 - 20 mA)

Per mezzo del RRDTool e dello script adattato da W&T è possibile configurare e adattare liberamente le visualizzazioni
grafiche dei valori di misura analogici per le vostre esigenze. Numerosi utenti Linux/Unix utilizzano già questa procedura per
visualizzare ad esempio i carichi di rete. In combinazione con i termometri web W&T e i moduli Web-IO input analogico
avete a disposizione numerose possibilità di integrazione.

... temperatura e umidità dell’aria di ambienti speciali nella tecnica di climatizzazione

... qualsiasi valore di misura analogico nel formato di emissione 0/4 - 20 mA o 0 - 10 V

Nelle pagine che seguono trovate i prodotti che vi permettono, in combinazione con RRDTool, la semplice e rapida
creazione di grafici informativi:

Panoramiche degli apparecchi

Web-IO analogico 
- Rilevamento e archiviazione dei valori di misura analogici.
Termometro web 
- Rilevamento di temperatura e umidità dell’aria.

Tool

RRDTool e script di configurazione

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.
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