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Applicazione sui gateway ERP:

Commutazione per riga di comando
con strumenti Windows

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Il client FTP orientato secondo le righe di comando fa parte degli strumenti standard in tutte le versioni di Windows. La
seguente applicazione descrive una o più uscite dei gateway ERP con una sola riga di comando che possono essere
commutate - senza driver o software particolari, senza programmazione o interazione con l’utente.

Se la procedura di commutazione dovesse avvenire a orari determinati e/o ciclicamente, il richiamo può essere integrato nei
taskplaner di Windows. Ad esempio in questo modo è possibile accendere automaticamente la luce all’avvio del calcolatore.

1. Preparativi

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

Inoltre il gateway ERP è già preconfigurato.

2. Il richiamo FTP

Al richiamo del Client FTP Windows si può indicare un file di controllo:

ftp -s:[Steuerdatei]
Il contenuto di questo file di controllo è composto dalla lista di testo in chiaro di tutti i comandi che il Client deve svolgere
uno dopo l’altro. Nel seguente esempio viene aperto innanzitutto il collegamento con il gateway ERP e viene inviato il
comando sotto forma di nome login dopo il relativo messaggio di saluto. Mediante la conferma con la password si attiva
immediatamente l’uscita desiderata e con QUIT si spegne il Client FTP.

   
    open 192.168.1.100
    output1=ON
    password
    quit
   
  

Non disponete ancora di un gateway ERP e desiderate semplicemente provarne il funzionamento come
nell’esempio illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente per 30 giorni il gateway ERP. Non dovete far altro che
compilare l’ordinazione del campione e vi forniremo il gateway ERP in prova in conto aperto. Se ci restistuite l’apparecchio
entro 30 giorni, vi accreditiamo completamente la fattura.

All’ordinazione del campione   

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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