
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

Applicazione:

Visualizzazioni per prodotti Web-
IO

Alla scheda tecnica

Con il site-creator integrato nella Motherbox W&T create molto semplicemente visualizzazioni e pagine di controllo per
prodotti W&T Web-IO. Non sono necessarie conoscenze di programmazione.

Ad esempio per visualizzare una temperatura e un segnale di commutazione avete bisogno solo di una Motherbox e dei
rispettivi dispositivi Web-IO.

Dopo aver effettuato il login nell’interfaccia web della Motherbox e aver richiamato il site creator integrato sono disponibili
diversi elementi di visualizzazione e comando. Questi elementi vengono posizionati semplicemente con il mouse, per
visualizzare e regolare temperature, valori di misura e segnali di commutazione.

Ecco la procedura:

I valori e gli stati anche di diversi Web-IO possono essere unificati con il Site-Creator nel browser semplicemente tramite
drag’n’drop.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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© 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

Qui dovrebbe venir visualizzato un video YouTube!
Attivate la funzione video tramite il seguente pulsante, con il quale ricorrete al fornitore Google e (protezione dei dati a
proprio rischio e pericolo) al quale trasmettete i dati.

Accedere a Youtube

Chi in futuro desidera evitare questi clic in più, può scrivere eventualmente a:
eu-de-bonn@ec.europa.eu (Rappresentanza regionale della Commissione europea a Bonn)
o support-de@google.com.
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