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Panoramica dell’applicazione

Motherbox
Concentratore di dati di misura per Web-IO

Panoramica del prodotto

Utilizzare la Motherbox

Collegamento della Motherbox

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

condivisione SMB

in ambiente Windows Vista e
Windows 7, incl. varianti
server.

Interrogazione dati con PHP

Interrogare altri terminali della
rete via PHP al fine di
raccogliere dati

Semplice server eco TCP

Accettare i dati ricevuti via
TCP con PHP e reinviare alla
fonte dei dati

Memorizzazione in una
banca dati SQLite

Inviare i codici a barre scansiti
via COM-server alla
motherbox e salvarli lì in una
banca dati SQLite

Collegare in modo logico i
Web-IO

Accettare, elaborare e attivare
output digitali degli stati e dei
valori di misura dei Web-IO
distribuiti via PHP

Pubblicare via DSL in
Internet

Indirizzi IP dinamici, NAT e
altro di cui si deve tenere
conto

Collegamento senza fili

Integrazione di prodotti
motherbox e Web-IO in
WLAN con bridge client
Ethernet
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