
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

Easy start W&T! Basta cominciare.

Tutti gli apparecchi W&T con collegamento alla rete possono essere integrati
rapidamente nella vostra rete. L’inizializzazione dell’indirizzo IP semplifica il
nostro tool di gestione e inventarizzazione WuTility*

*Il software è incluso nella dotazione!

Non dovete fare altro se non:

Procedura di integrazione unitaria per tutti gli apparecchi WuT con allacciamento di rete

Tool di gestione e inventarizzazione W&T

Termometro web

Monitoraggio del clima e della
temperatura

Web-IO digitale

Telecontrollo e attivazione,
monitoraggio ed emissione di

allarme temporizzati

Web-IO input/output analogico

Trasporto, rilevamento,
visualizzazione e archiviazione dei

valori di misura analogici

Com-Server

Integrazione alla rete universale di
interfacce seriali

Server USB

Facile spostamento di dispositivi
USB in una rete

Server dati

Piccolo server web per la vostra
applicazione

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-init-000.php
https://www.wut.de/e-50511-12-init-000.php


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

WuTility

Il software è fornito assieme
ai prodotti su CD.

La versione attuale del
software è scaricabile anche

qui.

https://www.wut.de/e-5wwww-17-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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