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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

Informazioni stampa
correnti
Qui trovate testi, immagini e altre informazioni relativi ai nostri comunicati stampa in
formato elettronico.

Rassegna stampa

Attivare in modo temporizzato da remoto:
il nuovo Time Switch Web-IO

A differenza dei timer tradizionali, il Time Switch Web-IO supporta lo standard iCal (*.ics) e può quindi
essere amministrato semplicemente attraverso calendari online tradizionali (come p. es. Google o
iCloud).

Vai al testo intero

Commutare tramite chiamata:
Il nuovo SIP Ring Switch

Con il SIP Ring Switch l’azienda di specializzata in reti Wiesemann & Theis amplia la sua gamma Web-
IO 
con un modulo di commutazione per reti Voice-over-IP.

Vai al testo intero

Controllare Firewall mediante PLC

Con il Microwall IO, l’azienda di Wuppertal Wiesemann und Theis GmbH amplia il suo assortimento di
Firewall con un innovativo piccolo firewall con controllo I/O innovativo.

Vai al testo intero

Avete delle domande sul tema Informazioni stampa e immagini
o volete essere inseriti nella newsletter per la stampa W&T?

Il signor Fazenda sarà lieto di aiutarvi:
Tel.: +49 202 2680-200
E-mail m.fazenda@wut.de

In caso di domande tecniche potete contattare i nostri tecnici al numero +49 202 2680-110.

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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