
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:

Web-IO® Digitale da 24
V
Segnali di commutazione da 24 V nella rete

Applicazioni

FAQ

Tool

Il Web-IO digitale offre accesso a segnali di commutazione digitali fino a 30 V attraverso la rete.

Teleruttore di rete versatile
Le uscite digitali si possono attivare tramite web, app e da singole applicazioni. Nella modalità box-2-box vengono
adeguate le entrate e le uscite tra due apparecchi in stabilimenti diversi.

Registrare e monitorare
Mediante azioni configurabili monitorate gli ingressi e le uscite e inviate e-mail in caso di variazioni di stato o attivate le
uscite.

Semplice integrazione in sistemi IoT, SCADA, MES e NMS
via OPC UA, OPC DA, MQTT, Modbus/TCP, REST e SNMP

Attivazione diretta di 24 V - per Industria 4.0 e IoT

Web-IO 4.0 digitale
2x input, 2x output

All’occorrenza possibilità di
alimentazione anche tramite PoE

#57737

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 12x output

12x uscite (6-30 V),
12x entrate (8-30 V)

#57730

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 12x output, 1x

RS232

Web-IO con funzione
Com-Server integrata

#57731

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-fait-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-57737-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57730-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57731-ww-dait-000.php


Prodotti di completamento per visualizzazione e collegamento

Accessori Web-IO: Relè per 230 V

Software tool

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 8x relè output

8x attivazione a potenziale zero

#57738

Web-IO 4.0 digitale
4x Input/Output

Utilizzare 4 IO come input o output

#57733

Web-IO 4.0 digitale
16x Input/Output

Utilizzare 16 IO come input o output

#57736

Motherbox

Raccolta di dati di misura in
banca dati MySQL embedded
incl. visualizzazioni mediante

Drag’n’Drop.

#50504

Ethernet Switch Industry, 4
porte

con PoE e port-mirroring

#55604

Relè di accoppiamento 1x
contatto di commutazione

comando bobina da 24 V

#57015

Relè di accoppiamento 2x
contatto di commutazione

comando bobina da 24 V

#57016

WuTility - Managementtool

Inventarizzazione e messa in
esercizio

Web-IO2Go

L’app iOS per Web-IO 4.0 e
termometro web

Server OPC

Comoda integrazione in sistemi di
visualizzazione

Riindirizzamento COM per
Windows

Porte COM virtuali attraverso la
rete

https://www.wut.de/e-57738-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57733-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57736-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-55604-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57015-10-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57015-10-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-577ww-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-00102-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-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

tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php

	Web-IO® Digitale da 24 V
	Segnali di commutazione da 24 V nella rete
	Attivazione diretta di 24 V - per Industria 4.0 e IoT
	Web-IO 4.0 digitale 2x input, 2x output
	Web-IO 4.0 digitale 12x input, 12x output
	Web-IO 4.0 digitale 12x input, 12x output, 1x RS232
	Web-IO 4.0 digitale 12x input, 8x relè output
	Web-IO 4.0 digitale 4x Input/Output
	Web-IO 4.0 digitale 16x Input/Output

	Prodotti di completamento per visualizzazione e collegamento
	Motherbox
	Ethernet Switch Industry, 4 porte

	Accessori Web-IO: Relè per 230 V
	Relè di accoppiamento 1x contatto di commutazione
	Relè di accoppiamento 2x contatto di commutazione

	Software tool
	WuTility - Managementtool
	Web-IO2Go
	Server OPC
	Riindirizzamento COM per Windows




