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Desiderate integrare a posteriori sensori nel vostro impianto, rilevare segnali presenti per rielaborarli, collegare fra loro
sistemi indipendenti o collegare attuatori supplementari? Nessun problema! All’occorrenza realizziamo anche il
monitoraggio e la registrazione di terminali dati, realizziamo visualizzazioni specifiche per gli utenti o lanciamo allarmi
in caso di eventi definiti. Inoltre vi offriamo il collegamento a comuni cloud e la realizzazione di automazioni autonome.
Agile servizio IoT: Know-How e componenti specifici

Il servizio IoT offre servizi di consulenza, sviluppo e programmazione sui temi attivazione, segnalazione, automazione,
visualizzazione, analisi e naturalmente connessione di terminali dati di ogni tipo. Con la sua ventennale esperienza nel
settore dell’Industria 4.0 e dell’Internet delle Cose, il nostro reparto Sviluppo è attrezzato al meglio per realizzare la
vostra visione. Il nostro vasto assortimento di Web-IO, sensori web, computer Edge, tecnica di rete e adattatori
garantisce i componenti adatti alla vostra applicazione. In modo da poter realizzare il vostro progetto in modo rapido e
flessibile.

Consulenza IoT

Voi avete la visione, noi l’esperienza: Descriveteci la vostra specifica esigenza e noi vi forniremo informazioni sulla
realizzabilità e sulle risorse necessarie. Nell’analisi delle condizioni specifiche non spieghiamo solo aspetti come i
processi desiderati, le interfacce coinvolte e il tipo e lo scopo della comunicazione dati. Verifichiamo soprattutto la
compatibilità con i vostri attuali sistemi e processi e all’occorrenza facciamo una selezione di componenti integrativi e
valutiamo i tempi necessari per la programmazione. Se lo desiderate, poi, avviamo la realizzazione.

Servizio di sviluppo e programmazione

Dopo l’analisi, la verifica di compatibilità e la valutazione dei tempi inizia lo sviluppo della vostra soluzione individuale in
stretto contatto con voi. A seconda delle esigenze del vostro progetto può rendersi utile un’installazione di prova in loco
o un prototipo di funzione (proof-of-concept), prima che inizi l’esecuzione dettagliata. Inoltre in W&T lo sviluppo
dell’hardware, la programmazione del software e la consulenza nell’ambito del servizio IoT si svolge in un unico luogo,
così siamo particolarmente agili nella realizzazione.

Dall’automazione individuale alle applicazioni Industria 4.0

W&T collega pressoché qualunque cosa: Macchine con macchine (m2m), vecchio e nuovo (retrofit) e grazie alla
pluriennale esperienza nella fornitura di tecnica di adattatori, anche componenti di produttori diversi. In questo modo
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non copriamo solo il campo automazione di processo nell’industria, bensì nei diversi settori, p. es. la tecnica elettrica e
degli edifici (controllo di luci, porte, clima ecc.), commercio e tempo libero (p. es. controllo dell’accesso e conteggio di
persone) e ufficio (digitalizzazione/ ottimizzazione di processi). 

A tal scopo utilizziamo affermate tecniche web come:

HTML, CSS, JS, TS, PHP, JSON, Node-RED

C/C++, C#, Golang

Per la comunicazione all’interno della vostra applicazione e per l’integrazione in sistemi IoT, SCADA, MES e NMS sono
disponibili una intera serie di protocolli e protocolli industriali specifici:

Modbus TCP, Modbus RTU

OPC UA. OPC DA

MQTT

REST

SNMP

Per l’archiviazione dei vostri dati d’applicazione potete selezionare anche la banca dati adeguata dal nostro servizio, p.
es.

MySQL, MariaDB

SQLite

Banca dati preferita

Altri link

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

Servizio

Service IoT
Svolgimento e costi

Dalla vostra idea alla soluzione pronta

Supporto

Desidera una consulenza?
Primo colloquio gratuito

Trovate i nostri esperti IoT allo 0202/2680-110
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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
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