
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

Come arrivare

Come arrivare in auto

Percorrete la A46 fino all’uscita di Wuppertal-Oberbarmen

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

Destinazione:
Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Pianificazione dell’itinerario interattiva
Arrivate alla pianificazione dell’itinerario con Google Maps mediante il seguente pulsante con il quale fate ricorso al
fornitore Google e (protezione dei dati a proprio rischio e pericolo ;) al quale trasmettete i dati.

Accedere a Google Maps

Chi in futuro desidera evitare questi clic in più, può scrivere eventualmente a:
eu-de-bonn@ec.europa.eu (Rappresentanza regionale della Commissione europea a Bonn)
o support-de@google.com.

Come arrivare in autobus & in treno

Dalla stazione dei treni di Wuppertal-Oberbarmen  (a ca. 4 km di distanza) ci raggiungete con l’autobus numero 602  che
passa ogni 20 minuti in direzione di Haßlinghausen. Scendete dall’autobus alla fermata di Uhlenbruch quindi proseguite in
salita sulla Wittener Straße fino a quando la strada chiusa sbuca davanti al centro Porsche.

Se viaggiate in treno con l’Intercity fino alla stazione principale di Wuppertal,  potete raggiungere la stazione di
Wuppertal-Oberbarmen con la S-Bahn S8, in direzione di Hagen.

Se viaggiate in aereo e atterrate a Düsseldorf, potete prendere la S-Bahn dall’aeroporto alla stazione del treno di Düsseldorf
e da qui salire sul treno in direzione di Wuppertal.
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