
AUT REN 001: Noleggio di 
apparecchiature per prove

Per ulteriori informazioni, chiamare +39 02 92526427 o inviare un 
messaggio e-mail a Dario.Rivoltella@ul.com o Chiara.Marengoni@ul.com

H A R D W A R E  -  S E R V I Z I  D I  A U T O M A Z I O N E

È possibile noleggiare le seguenti apparecchiature per prove con le relative applicazioni 
software:

• AUT HW 001: Dispositivo di acquisizione di temperatura per la validazione del forno

• AUT HW 002: Griglia metallica pe la validazione del forno

• AUT HW 005 4G10: Generatore di segnali a 4 canali

• AUT HW 006 VIHM: Misuratore delle interarmoniche di tensione

• AUT HW 007 CIHM: Misuratore delle interarmoniche di corrente

• AUT HW 008 3V30: Dispositivo di acquisizione analogico, 3 canali

• AUT HW 009 3PQA: Analizzatore trifase della qualità di rete

• AUT HW 888: Sistema di acquisizione dati automatizzato (Rack) 
(è possibile contattarci per informazioni sui modelli disponibili)

• AUT HW 999: Hardware personalizzato.

Per una descrizione completa di ciascun prodotto, fare riferimento alla nostra suite di 
soluzioni per l’automazione sul sito Web Italy.UL.com oppure contattarci direttamente. 
Per requisiti particolari, è possibile contattarci direttamente oppure chiedere di parlare 
con un consulente.

Termini di vendita e licenza del software

• Il software viene fornito su un DVD o una chiavetta USB che contiene il programma di 
installazione 

• La fornitura comprende la documentazione tecnica (manuale per l’utente, manuale 
d’installazione e altri documenti applicabili) 

• La licenza del software consente all’utente di installare le applicazioni di 
acquisizione/controllo su un singolo computer. Nell'eventualità in cui il software 
venga spostato su un altro computer, sarà necessario rivolgersi a UL per trasferire 
la licenza. Le applicazioni per l’elaborazione dei dati (editor, analisi, visualizzazione/
stampa) possono essere installate su più PC 

• Gli aggiornamenti software sono gratuiti per un anno dalla data dell’ordine

• Include l’installazione, il testing e la formazione per il software presso la sede del 
cliente (mezza giornata) 

• Assistenza tecnica gratuita telefonica (comprende l’assistenza in remoto)

Termini di vendita e hardware noleggiato

• Speciale contratto “Contratto di utilizzo delle apparecchiature da laboratorio”

• Formazione tecnica obbligatoria e precauzioni di sicurezza 

• La manutenzione annuale e la taratura sono inclusi nel contratto di noleggio

• Per il software installato, vedere i termini riportati in precedenza

UL e il logo UL sono marchi di 
fabbrica di UL LLC © 2015


