
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

Storia di un successo:

un grande doppio 
nella Racket Arena
Sistemi di prenotazione e tecnica per edifici con eBusy + W&T

Vai al racconto del successo

Desiderate ridurre drasticamente il consumo energetico e l’impiego di personale negli impianti sportivi al chiuso?
Nessun problema con la tecnica giusta. La Racket-Arena Rhein-Erft, il più grande impianto di tennis del circondario di
Rhein-Erft, utilizza a tal scopo il sistema di prenotazione eBuSy dell’azienda productive web. I componenti di rete W&T
collegano il sistema online con la tecnica per edifici sul posto. In questo modo è possibile controllare in modo
automatizzato la tecnica di accesso, d’illuminazione e a richiesta di climatizzazione in funzione delle prenotazioni
nonché accedere e utilizzare i campi da tennis autonomamente

La Racket Arena gestisce 8 campi da tennis e 4 campi da badminton con tecnica per edifici automatizzata. 
© Racket Arena Rhein-Erft GmbH & Co KG

Sistema semplice per ridurre i costi energetici e del personale

Mantenere un impianto sportivo è costoso, soprattutto perché orari di apertura interessanti per la clientela, che vanno
dal mattino presto alla sera tardi e nel fine settimana rendono necessario un esercizio pressoché continuo (24 ore su
24). Il personale non ben è impiegato se l’assistenza in realtà è necessaria solo all’inizio e alla fine degli orari di
prenotazione e nel mezzo e negli orari con meno prenotazioni si registrano periodi morti. Lo stesso vale per il consumo
energetico se la luce e il riscaldamento sono continuamente in funzione, mentre i campi non vengono utilizzati. Con
eBuSy gli orari delle partite vengono prenotati comodamente online e la necessaria tecnica per edifici per l’utilizzo dei
campi viene automatizzata per i rispettivi orari. In questo modo nello slot orario prenotato non è possibile solo l’accesso
autonomo tramite codice o transponder. Bensì anche la luce e, all’occorrenza, la climatizzazione possono essere
attivate e disattivate automaticamente.

Un team affiatato - Ecco come funziona:

Al momento della prenotazione attraverso eBuSy vengono generati dei comandi per il controllo di luce,
riscaldamento e accesso. Se necessario, viene inviato un codice per l’apertura della porta d’accesso alla persona
che effettua la prenotazione, Tutto il resto è controllato dagli apparecchi di W&T in background. In caso di corretto
inserimento del codice d’accesso sul pannello, viene attivato l’output di un Web-IO che a sua volta aziona l’apriporte
elettrico. Inoltre vengono attivati output che attivano l’illuminazione e il riscaldamento durante la prenotazione.

Un singolo Com-Server può gestire fino a tre porte, un singolo Web-IO può assolvere fino a dodici azioni di controllo
per apriporte, illuminazione, ventilazione, riscaldamento ecc. All’occorrenza la capacità può essere ulteriormente
moltiplicata attraverso il montaggio di diversi apparecchi.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-init-000.php


Dopo la prenotazione attraverso eBuSy gli apparecchi W&T controllano i componenti elettrici coinvolti e i sistemi
correlati ai sistemi tecnici per edifici

I componenti W&T sono montati in un punto centrale con il minimo ingombro. Qui a titolo esemplificativo viene
rappresentato sulla base di un’installazione di riferimento della "DT WallBox eBuSy ES" certificata da EMV che
garantisce un’elevata sicurezza d’esercizio e facilità di manutenzione. 
©DYSECO TECHNOLOGIES K. Aurer

Partita, set, vittoria!

Il controllo di illuminazione, porte e climatizzazione eBuSy è concepito come soluzione individuale in base alle
esigenze del cliente. L’installazione in loco è effettuata dal cliente. productive web consiglia di collaborare con l’azienda
Dyseco Technologies che, con la "DT WallBox eBuSy ES", monta e installa in loco dal cliente una soluzione
"plug&play" specifica per l’applicazione prevista. Il sistema di prenotazione online eBuSy è stato sviluppato dall’azienda
productive web che offre altre soluzioni web proprie per processi aziendali nonché consulenza e assistenza su
infrastrutture IT. Il binomio costituito dai componenti eBuSy + W&T è usato in oltre 800 impianti sportivi e per il tempo
libero.

" La stretta collaborazione tra eBuSy e W&T si è trasformata per entrambe le parti in una storia di successo. I nostri
clienti apprezzano le possibilità del controllo eBuSy e l’affidabilità sulla base dei componenti W&T. "[Rainer
Schneider, productive web]

Altri link

#50518

pure.box 3
1x 100/1000 baseT

Server web pronto all’uso per la guida DIN

Ordina campione

Alternativa

https://www.wut.de/e-50518-ww-dait-000.php


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

Rule.box - Node-RED
Programmazione Low Code

Realizzare autonomamente applicazioni con pochi clic

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
tel:+49202/2680-110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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