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

Panoramica del prodotto:

Edge computer
Raccogliere, collegare e visualizzare dati
rule.box - La centralina di automazione IoT
Il rule.box è un connettore per i Web-IO di Wiesemann & Theis e numerosi altri prodotti IoT. Con lo strumento di sviluppo grafico
Node-RED è possibile realizzare collegamenti virtuali tra ingressi e uscite dei propri dispositivi IoT e numerosi servizi cloud e banche
dati. In questo modo è possibile realizzare processi di automazione senza conoscenze approfondite di programmazione.
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Hub rule.box

Altri modelli

Servizi opzionali

Monitorare e controllare con NodeRED

Seriali, USB o digitali

Analisi remota, programmazione,
workshop e coaching

Motherbox - box centrale per Web-IO
Il Motherbox permette l’accesso a ingressi e uscite dei Web-IO e termometri web collegati mediante un unico apparecchio centrale.
Registra nella sua banca dati interna valori di misura e stati di attivazione di apparecchi collegati. Il Site Creator crea in pochi minuti
interfacce di comando e visualizzazione. Piante, diagrammi di flusso e visualizzazioni del processo possono essere integrate sotto
forma di grafico e dotate di spie e comandi.
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Motherbox 3
Concentratore di dati di misura
per Web-IO

A confronto
Motherbox

rule.box

Interfacce
Rete
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Apparecchi seriali

#58920

USB
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IO digitale
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Compatibilità
Collegare Web-IO
Dispositivi I/O e IoT
Altri produttori
Servizi cloud IoT

Interrogazione dei valori di
misura automatica

Motherbox
Automazione

rule.box
Node-RED

Visualizzazione

site-creator

Dashboard Node-RED

Datalogger interno
(banca dati)
Alimentazione di tensione
PoE
Condensatori buffer per spegnimento controllato
Configurazione
DHCP
Messa in funzione per WuTility
Gestione basata sul web
Conforme alle norme per l’industria, l’ufficio e l’abitazione

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

