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 relativa ai termografi web:

Accesso ai valori di misura da tutto il
mondo via Twitter™

Panoramica del prodotto
Panoramica
dell’applicazione

Generalmente la volontà di rendere disponibili i valori di misura sempre e ovunque è legata ad un gran numero di impianti e a una gran
quantità di hardware e infrastrutture. È preferibile una soluzione che consenta di mettere facilmente in Internet i valori di misura ed un
client in grado di visualizzare tali dati da qualsiasi luogo in modo altrettanto semplice.
Gli accessi abituali di un Client presuppongono un ingresso nella rete interna dell’azienda, il che può costituire un rischio per le reti
sensibili. Per questo il servizio microblogging Twitter si presta all’accesso, in quanto rimangono tutti gli accessi client nella rete
pubblica e non è necessario nessun accesso a dati interni.

L’accesso da tutto il mondo ai vostri valori di misura è ora possibile con tutti i termografi web a partire dalla
versione Firmware 1.58. Sono necessari solo un account Twitter e poche impostazioni in termini di
configurazione degli strumenti.
Applicazione live: https://twitter.com/wut_klima

Preparativi
Avete già alimentato con corrente
il/i vostro/i termografo/i web,
effettuato il collegamento alla vostra rete,
e assegnato un indirizzo IP: con WuTility è facile!

1. Impostazioni di rete
Affinché gli strumenti possano raggiungere il vostro account Twitter, occorre inserire un gateway a Internet e a un server DNS.

2. Scegliere profilo

Eseguite il login e selezionate il profilo "Twitter"

3. Attivare Twitter
Nelle impostazioni di allarme attivare la casella di spunta "Twitter" per la visualizzazione. Potete scegliere voi se usare Twitter solo in
caso di allarme o a intervalli regolari grazie ad un timer.

4. Inserire informazioni di login
Inserite il vostro nome utente Twitter e la vostra password. Tutti gli altri parametri sono già preimpostati.

5. Fatto!
Dopo aver eseguito tutte le fasi di configurazione, lo strumento invia i valori di misura
nel momento di un allarme o a intervalli regolari al vostro account Twitter.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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