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Applicazione per termometri web:

Invio di allarme relativo a valore
limite
mediante client TCP

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Invio di allarme relativo al valore limite e messaggi informativi tramite client TCP e ricezione di messaggi d’allarme dal
sensore con proprie applicazioni server TCP. Qui scoprite come:

1. Configurazione del termometro web

Mettere in funzione l’apparecchio, collegando il sensore, l’alimentazione di corrente e il cavo di rete e assegnando un
indirizzo IP tramite WuTility o DHCP. Aprire successivamente il browser.

2. Configurazione di un messaggio TCP

Mediante il punto del menu "Allarmi/messaggio" configurare un nuovo messaggio, impostando innanzitutto una
condizione di attivazione.

Inserire nella sezione "messaggio TCP" un indirizzo IP del destinatario, un numero della porta e un rispettivo testo.
Dopodiché la funzione è pronta per l’uso.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-11-init-000.php


3. In funzione

In caso di superamento/mancato raggiungimento del valore limite indicato vi verrà inoltrato il messaggio mediante client
TCP alla vostra applicazione server TCP.

Non disponete ancora di un termometro web, ma desiderate provare l’esempio illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente un apparecchio per 30 giorni. Ordinate un termometro web
come campione e vi forniamo l’apparecchio in prova in conto aperto. Se ci restituite l’apparecchio entro 30 giorni, vi verrà
riaccreditato l’intero importo della fattura.

Ai termometri web

Non sapete ancora quale termometro web fa al caso vostro?
Il nostro team di tecnici qualificati sarà lieto di aiutarvi.
Potete contattarci telefonicamente al numero +49 202/2680-110 o per e-mail info@wut.de.

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.
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