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

Wiesemann & Theis

Wissenswertes su di noi
W&T connette in serie, Ethernet, USB, PCI e IO

L’azienda Wiesemann & Theis GmbH fu fondata nel 1979 a Wuppertal. Oggi occupa 50 dipendent.

Sviluppo
Sviluppiamo direttamente i nostri
prodotti. Ciò ci permette di
andare effettivamente "a fondo"
ad es. di eventuali problemi nel
quadro dell’interoperabilità da noi
perseguita.

Produzione

Servizio vendite

Non solo sviluppiamo i nostri
prodotti ma li produciamo, li
monitoriamo costantemente e li
miglioriamo. I risultati parlano da
soli: 99,9% più qualità e
affidabilità nel 2021.
Ai numeri relativi alla qualità

Un grande magazzino di prodotti
finiti e di materie prime assicura
che, anche negli occasionali
momenti di crisi di
semiconduttori, i termini di
consegna brevi siano comunque
la regola.

Supporto

Uffici tecnici

Documentiamo le caratteristiche dei prodotti nel modo più chiaro ed
esauriente possibile; alle domande rispondiamo il più rapidamente
possibile. Facciamo inoltre attenzione ad avere una disponibilità a
lunghissimo termine dei nostri prodotti. Nella nostra storia di oltre 40 anni
non abbiamo ancora dovuto ritirare alcun prodotto.

W&T collabora con una rete di
uffici tecnici diffusa su tutto il
territorio nazionale. Questi uffici
ideano e realizzano soluzioni per
i vostri problemi in stretta
collaborazione con voi e in loco.
Chiamateci allo 0202/2680-0 faremo in modo di fornirvi un

W&T in cifre

35
Rappresentanze in tutto il mondo

2.154.388
IO & punti di dati

46.431
Clienti soddisfatti

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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