
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

Scheda tecnica:

server OPC

Cod. art.: 00103

Gratis
Al download

Contatti

Link al Web-IO digitale
Panoramica del prodotto

Applicazioni

Interfaccia standard relativa a sistemi di visualizzazione e SCADA
Interfaccia software unitaria mediante Data Access e Allarmi&Eventi relativa ai componenti di rete W&T

Proprietà

Panoramica delle funzioni

Implementazione come servizio di base Windows

OPC Data Access 3.0 (DA 3.0)

OPC Alarms&Events (A&E)

Chiaro tool di configurazione

Supporto di tutti i sistemi Windows correnti

Apparecchi di rete W&T supportati
Web-IO analogico
Web-IO digitale
Web-IO clima
Com-Server

Esprimete un desiderio:
Le vostre proposte di miglioramento e le vostre integrazioni

OPC (Ole for Process Control) è l’interfaccia software standard per il rilevamento, indipendente dal produttore, delle fonti
di dati esterne dai sistemi di visualizzazione e SCADA. Che si tratti di tecnica di processo, di automazione o di controllo
degli edifici, il server OPC W&T esegue la comunicazione TCP/IP specifica dell’apparecchio con i Web-IO e i Com-Server.
I valori di misura rilevati vengono messi a disposizione come item DA dello standard OPC 3.0 di qualsiasi client OPC
locale o distribuito nella rete. Il supporto integrato dell’interfaccia A&E OPC permette inoltre il rilevamento senza perdite
degli eventi così come vengono generati dai Com-Server seriali, dai server RFID o dai Web-IO digitali. La realizzazione
come servizio di base Windows permette i collegamenti OPC anche senza log-in utente sul sistema.

Il server OPC W&T è utilizzabile sulle attuali versioni Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10
incl. edizioni server, 64Bit e sistemi virtuali. Dopo le poche fasi di installazione, inserite per mezzo del comodo tool di
configurazione gli apparecchi di rete W&T desiderati con il vostro indirizzo IP: fatto!
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Requisiti

Requisiti del sistema

Sistema operativo Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10 incl. edizioni server, a 64bit
e sistemi virtuali

Scheda di rete (Ethernet) e protocollo TCP/IP

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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