
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

Storia di un successo:
Tecnica W&T dal cliente

Vai alle pagine tematiche

Destra prima di sinistra!
Intralogistica con NAiSE Traffic & Web-IO

L’intralogistica è una sfida complessa che l’azienda NAiSE, in qualità di primo fornitore al mondo, affronta
brillantemente con una soluzione software che tiene conto veramente di tutti i numerosi partecipanti. I Web-IO W&T
fungono in modo affidabile da interfacce per l’infrastruttura degli edifici come uno dei sistemi coinvolti più importanti.
Vai al testo intero

In cima
Remote Control per stazione radio in Corea del sud

Un’emittente televisiva coreana gestisce una stazione radio a 582 m sul livello del mare. Affinché un tecnico non debba
sempre recarsi in loco per vedere se tutto è a posto o addirittura affinché non si verificano guasti, Witree ha
equipaggiato la stazione radio con componenti W&T.

Vai al testo intero

Sicuri nello shopping e nel sightseeing
Misurare e visualizzare frequenza cliente

Nella maggior parte dei negozi e delle attrazioni turistiche vengono registrate le persone in ingresso e in uscita. Il
pure.box offre possibilità molto facili da implementare e adattabili individualmente di rendere disponibili in ogni
momento dati di conteggio per personale e responsabili e di visualizzarli in modo adeguato per i clienti...
Vai al testo intero

Sempre sulla rotta giusta
Le petroliere navigano attraverso adattatori industriali
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Sulle petroliere del gruppo norvegese Knutsen una navigazione impeccabile è un must assoluto. Per congiungere in
sicurezza i dati di navigazione di sistemi diversi, sono necessari adattatori robusti. L’azienda Active Communication ha
integrato su più di 100 navi una dozzina di adattatori industriali W&T.
Vai al testo intero

Vento fresco nell’Unperfekthaus
Menti fresche grazie a timeair

Le sale per seminari della location per eventi e seminari "Unperfekthaus" a Essen sono dotate di un timeair ciascuna. Il
timeair misura la concentrazione di CO2 nell’aria e indica quando è giunto il momento di arieggiare. "Grazie al
countdown non è necessario interrompere inutilmente il programma e gli interventi. I nostri ospiti apprezzano
l’indicazione visiva discreta." (Till, Unperfekthaus)

Vai al testo intero

Grande doppio nella Racket Arena
Tecnica di prenotazione e per gli edifici con eBusy + W&T

Desiderate ridurre drasticamente il consumo energetico e l’impiego di personale negli impianti sportivi al chiuso?
Nessun problema con la tecnica giusta. La Racket-Arena Rhein-Erft, il più grande impianto di tennis del circondario di
Rhein-Erft, utilizza a tal scopo il sistema di prenotazione eBuSy dell’azienda productive web. Collegare i componenti di
rete W&T...
Vai al testo intero

W&T a Seoul
Smart Factory & Automation World 2022

L’Automation World è una fiera internazionale che si tiene ogni anno dal 1990 in Corea. Dal 2015 all’interno della fiera
è presente un’area dedicata specifica Smart Factory. Nel gruppo di 180 espositori alla fiera "Smart factory &
Automation World" di Seoul si distingue il distributore W&T e il partner WiTree: le sue intelligenti soluzioni per l’Industria
4.0 hanno grande risonanza.

Vai al testo intero

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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