
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

Contatti Come arrivare

Colophon

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12 | D-42279 Wuppertal 

Tel.: +49 202/ 2680-0 
Fax: +49 202/ 2680-265 
info@wut.de

Per una migliore reperibilità dei nostri dipendenti indichiamo solo l’interno del rispettivo gruppo di contatti telefonici. I nostri
dipendenti saranno lieti di indicarvi il loro interno una volta che sarete entrati personalmente in contatto.

Supporto

Cercate una soluzione speciale oppure necessitate di un supporto tecnico?
Il nostro team di tecnici sarà lieto di aiutarvi:

Patrick Knabe
p.knabe@wut.de

Responsabile vendite tecnico

Ambito di competenza:
rule.box

Thomas Clever
t.clever@wut.de
Product manager

Ambito di competenza:
Com-Server

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-gm-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-im-init-000.php
tel:+4920226800
mailto:info@wut.de
mailto:p.knabe@wut.de
mailto:t.clever@wut.de


Frank Thiel
f.thiel@wut.de

Product manager

Ambito di competenza:
Web-IO digitale,
adattatori seriali

Marc Lüppken
m.lueppken@wut.de

Product manager

Ambito di competenza:
Web-IO analogico,
Termometri web

Maximilian Falkowski
m.falkowski@wut.de

Product manager

Ambito di competenza:
Server & adattatori USB

Security
security@wut.de

Avete domande sulla Cyber-Security o desiderate segnalare un punto debole in un prodotto W&T?
Potete contattarci all’indirizzo security@wut.de - anche con crittografia PGP:

Crittografia PGP (.asc-File)
Fingerprint:

0A1AAD1E2324426822DB0DE000C07C1B38B5DFC0

Centralino senza attesa del team di assistenza: +49 202 / 2680-110

Servizio vendite

Avete domande relative alla vostra ordinazione, ai prezzi ecc.? Il nostro team del servizio vendite sarà lieto di aiutarvi:

mailto:f.thiel@wut.de
mailto:m.lueppken@wut.de
mailto:m.falkowski@wut.de
https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-se-swww-000.asc
tel:+492022680110


Michael C. Fazenda
m.fazenda@wut.de

Marketing, responsabile vendite

Bettina Baumgartner
b.baumgartner@wut.de

Responsabile export

Susanne Schönneis
s.schoenneis@wut.de

Servizio vendite

Tim F. Schulze
t.schulze@wut.de

Apprendista

Benjamin Schmaltz
b.schmaltz@wut.de

Vendite, esportazione

Per evitare i tempi d’attesa indichiamo qui il numero del centralino del nostro ufficio vendite.
Di norma i nostri addetti al servizio vendite sono immediatamente raggiungibili al numero: +49 202 / 2680-200

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
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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-ds-rdit-000.php
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