
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

Tool e programmi esempio:

Web-IO digitale

Gestione e messa in funzione

Nome Descrizione Download

WuTility Gestione e inventarizzazione per Com-Server e prodotti Web-IO in ambiente
Windows
Ricerca attiva di prodotti Web-IO, Com-Server e altri componenti di rete W&T nella
sottorete locale e visualizzazione di tutte le informazioni importanti in una
panoramica. Prima assegnazione di indirizzi IP, copia di interi blocchi di
configurazione, upload di aggiornamenti firmware e accesso Telnet diretto sono
solo alcune ulteriori funzioni.

Maggiori informazioni...

Elenco di revisione

Download EXE
(ca. 4,7 MB)

EasyTerm Mini programma terminale per Windows
Piccolo programma terminale per la rapida assegnazione seriale di indirizzi IP ai
prodotti Web-IO e ai Com-Server.

Download ZIP
(ca. 190 KB)

MIB SNMP Incorporazione in una gestione di rete centrale
Integrate temperature, contatti porte o altri punti I/O isolati nella gestione della
vostra rete. Inoltre mediante SNMP può essere effettuata anche la configurazione.

Elenco di revisione

Tool di prova
Novità

Test e programma demo per Web-IO digitale (Windows)
Consente l’accesso agli IO attraverso socket TCP/UDP (ASCII e binario), richieste
HTTP, REST, Modbus TCP e SNMP

Download ZIP
(ca. 1,3 MB)

Tool per l’accesso a Web-IO e Com-Server con software standard

Nome Descrizione Download

Web-IO2Go App Android e iOS per il Web-IO digitale, Web-IO analogico e i termografi
web

Maggiori informazioni...

 

Riindirizzamento
COM

Porte COM virtuali per Windows
Collegate un Com-Server alla rete, inizializzate sul vostro sistema una porta
COM virtuale e la vostra applicazione seriale sarà adatta alla rete, senza dover
programmare una sola riga.

Maggiori informazioni...

a partire da Win NT
all’area download

9x/ME
Elenco di revisione

Tool Companion Assegnazione variabile di indirizzi IP a porte COM virtuali
Sostituire senza alcuna configurazione laboriosa nel controllo del sistema il Com-
Server assegnato a una porta COM. Prima di avviare l’applicazione seriale
selezionare semplicemente con un clic il Com-Server desiderato e assegnare la
porta COM. Fatto!

ormai parte
integrante del

riindirizzamento
COM

Server OPC Lo standard nell’automazione industriale e degli edifici
Quasi tutti i sistemi di visualizzazione supportano OPC e con ciò anche
l’integrazione di Web-IO e Com-Server.

Elenco di revisione

Client Modbus-
TCP

Novità

Attivare Web-IO digitale e Web-IO analogico via Modbus TCP
Client Modbus TCP universale con scelta libera di codici di funzione e indirizzi di
registro.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-17-init-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-481.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-20-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-5wwww-15-init-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5773w-01-swww-000.zip
https://www.wut.de/e-577ww-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-00102-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-00102-ww-dait-000.php#Revisionlist
https://www.wut.de/e-00101-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-10-init-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-577ww-02-swww-000.zip


SetOutput Attivazione degli output dalla riga di comando
Con questo piccolo tool ad es. si può attivare un output del Web-IO digitale
mediante batch job. Il richiamo avviene con i seguenti parametri:

setoutput ip=indirizzo IP output=n. output state=ON/OFF/TOGGLE
pwd=password port=porta HTTP.

Esempio: setoutput ip=192.168.178.46 output=5 state=ON commuta l’output 5
del Web-IO 192.168.178.46 su ON.

Per i prodotti Web-IO 4.0 è necessario attivare l’API web tra le vie di
comunicazione e gli output utilizzati devono essere autorizzati alla
commutazione

Download ZIP
(ca. 2 MB)

Nome Descrizione Download

Esempi di applicazione web per Web-IO digitale con tecnica AJAX

Nome Descrizione Download

AJAX e PHP Esempio di applicazione  per l’accesso a input, output e counter
All’applicazione

Download ZIP
(ca. 2 KB)

Esempio di applicazione  per l’accesso PHP a input, output e counter
All’applicazione

Download ZIP
(ca. 3 KB)

Esempio di applicazione  per programmazione mashup - visualizzazione di valori
e stati nelle schede Maps di Google
All’applicazione

Download ZIP
(ca. 3 KB)

Accesso nella programmazione web

Nome Descrizione Download

Workshop
Web-IO

Documenti ed esempi sul workshop
piccola automazione via browser
Introduzione nella programmazione di pagine web tecniche con HTML, JavaScript,
AJAX fino a PHP

Download ZIP
(ca. 8.000 KB)

Esempi/testi sorgente per la programmazione di alcune applicazioni

Esempi generali di programmazione di rete in Visual Basic 5 e 6

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati

Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 10 KB)

UDP-Peer UDP-Peer per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per scambiare un datagramma con un Com-Server W&T o per
ricevere segnali d’allarme UDP di apparecchi Web-IO digitali e termografi web.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Applicazioni esempio per Com-Server W&T in Visual Basic 5 e 6

Nome Descrizione Download

https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-04-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-5763w-1e-apit-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-75-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-5763w-32-apit-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-77-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-576ww-01-apit-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-78-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-57www-10-prde-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-20-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-21-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-22-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-23-swww-000.zip


Config-Client Client per la configurazione dell’interfaccia seriale del Com-Server
Facile esempio per la gestione della struttura BoxControl del Com-Server W&T.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Terminal-Client Terminal-Client per lo scambio di dati Com-Server seriali
Semplice programma terminale per Com-Server W&T incl. possibilità di
configurazione dell’interfaccia seriale.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Client impianti di
telecomunicazioni

Client TCP specialmente per la lettura di buffer di impianti di
telecomunicazioni W&T via Com-Server
Con questa applicazione è possibile leggere e salvare i dati dei costi da un
buffer dati dei costi W&T via un Com-Server W&T. Attraverso la trasmissione
dell’indirizzo IP e del nome del file si può avviare questa applicazione anche
tramite batch job.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Nome Descrizione Download

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Visual Basic 5 e 6

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

UDP-Peer
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

UDP-Peer per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso stringhe
di comando.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Client TCP
per logger

Web-IO
(BINARY)

Client TCP per la lettura dei dati raccolti del logger Web-IOx digitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso strutture
binarie.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Esempi generali di programmazione della rete in Visual Basic.Net (VB2008/VB2010)

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-24-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-25-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-26-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-27-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-28-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-29-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-2a-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-2b-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-2c-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-30-swww-000.zip


Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 200 KB)

UDP-Peer UDP-Peer per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per scambiare un datagramma con un Com-Server W&T o per
ricevere segnali d’allarme UDP di apparecchi Web-IO digitali e termografi web.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Nome Descrizione Download

Applicazioni esempio per il Com-Server W&T in Visual Basic.Net (VB2008/VB2010)

Nome Descrizione Download

Config-Client Client per la configurazione dell’interfaccia seriale del Com-Server
Facile esempio per la gestione della struttura BoxControl del Com-Server W&T.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Terminal-Client Terminal-Client per lo scambio di dati Com-Server seriali
Semplice programma terminale per Com-Server W&T incl. possibilità di
configurazione dell’interfaccia seriale.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client impianti di
telecomunicazioni

Client TCP specialmente per la lettura di buffer di impianti di
telecomunicazioni W&T via Com-Server
Con questa applicazione è possibile leggere e salvare i dati dei costi da un
buffer dati dei costi W&T via un Com-Server W&T. Attraverso la trasmissione
dell’indirizzo IP e del nome del file si può avviare questa applicazione anche
tramite batch job.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Applicazioni esempio per il Web-IO digitale in Visual Basic.Net (VB2008/VB2010)

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

UDP-Peer
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

UDP-Peer per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso stringhe
di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-31-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-32-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-33-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-34-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-35-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-36-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-37-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-38-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-39-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-3a-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-3b-swww-000.zip


Client TCP
per logger

Web-IO
(BINARY)

Client TCP per la lettura dei dati raccolti del logger Web-IOx digitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso strutture
binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Nome Descrizione Download

Esempi generali di programmazione della rete in Delphi 5

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Applicazioni esempio per il Com-Server W&T in Delphi 5

Nome Descrizione Download

Config-Client Client per la configurazione dell’interfaccia seriale del Com-Server
Facile esempio per la gestione della struttura BoxControl del Com-Server W&T.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Terminal-Client Terminal-Client per lo scambio di dati Com-Server seriali
Semplice programma terminale per Com-Server W&T incl. possibilità di
configurazione dell’interfaccia seriale.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client impianti di
telecomunicazioni

Client TCP specialmente per la lettura di buffer di impianti di
telecomunicazioni W&T via Com-Server
Con questa applicazione è possibile leggere e salvare i dati dei costi da un
buffer dati dei costi W&T via un Com-Server W&T. Attraverso la trasmissione
dell’indirizzo IP e del nome del file si può avviare questa applicazione anche
tramite batch job.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Delphi 5

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-3c-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-40-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-41-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-42-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-44-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-45-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-46-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-47-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-48-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-49-swww-000.zip


Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per logger

Web-IO
(BINARY)

Client TCP per la lettura dei dati raccolti del logger Web-IOx digitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso strutture
binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Nome Descrizione Download

Esempi generali di programmazione della rete in C++ (VC2008)

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 3 MB)

UDP-Peer UDP-Peer per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per scambiare un datagramma con un Com-Server W&T o per
ricevere segnali d’allarme UDP di apparecchi Web-IO digitali e termografi web.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Applicazioni esempio per il Com-Server W&T in C++ (VC2008)

Nome Descrizione Download

Config-Client Client per la configurazione dell’interfaccia seriale del Com-Server
Facile esempio per la gestione della struttura BoxControl del Com-Server W&T.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Terminal-Client Terminal-Client per lo scambio di dati Com-Server seriali
Semplice programma terminale per Com-Server W&T incl. possibilità di
configurazione dell’interfaccia seriale.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Client impianti di
telecomunicazioni

Client TCP specialmente per la lettura di buffer di impianti di
telecomunicazioni W&T via Com-Server
Con questa applicazione è possibile leggere e salvare i dati dei costi da un
buffer dati dei costi W&T via un Com-Server W&T. Attraverso la trasmissione
dell’indirizzo IP e del nome del file si può avviare questa applicazione anche
tramite batch job.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in C++ (VC2008)

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-4b-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-4c-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-60-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-61-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-62-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-63-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-64-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-65-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-66-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-67-swww-000.zip


Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

UDP-Peer
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

UDP-Peer per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso stringhe
di comando.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Client TCP
per logger

Web-IO
(BINARY)

Client TCP per la lettura dei dati raccolti del logger Web-IOx digitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso strutture
binarie.

Download ZIP
(ca. 3 MB)

Nome Descrizione Download

Esempi generali di programmazione della rete in C# (C Sharp 2008)

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 200 KB)

UDP-Peer UDP-Peer per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per scambiare un datagramma con un Com-Server W&T o per
ricevere segnali d’allarme UDP di apparecchi Web-IO digitali e termografi web.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Applicazioni esempio per il Com-Server W&T in C# (C Sharp 2008)

Nome Descrizione Download

Config-Client Client per la configurazione dell’interfaccia seriale del Com-Server
Facile esempio per la gestione della struttura BoxControl del Com-Server W&T.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Terminal-Client Terminal-Client per lo scambio di dati Com-Server seriali
Semplice programma terminale per Com-Server W&T incl. possibilità di
configurazione dell’interfaccia seriale.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-68-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-69-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-6a-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-6b-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-6c-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-70-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-71-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-72-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-73-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-74-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-75-swww-000.zip


Client impianti di
telecomunicazioni

Client TCP specialmente per la lettura di buffer di impianti di
telecomunicazioni W&T via Com-Server
Con questa applicazione è possibile leggere e salvare i dati dei costi da un
buffer dati dei costi W&T via un Com-Server W&T. Attraverso la trasmissione
dell’indirizzo IP e del nome del file si può avviare questa applicazione anche
tramite batch job.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Nome Descrizione Download

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in C# (C Sharp 2008)

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

UDP-Peer
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

UDP-Peer per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso stringhe
di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per logger

Web-IO
(BINARY)

Client TCP per la lettura dei dati raccolti del logger Web-IOx digitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso strutture
binarie.

Download ZIP
(ca. 10 KB)

Esempi generali di programmazione della rete in Java

Nome Descrizione Download

Client TCP Client TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per stabilire un collegamento con il Com-server W&T ed
emettere dati sulla porta seriale e riceverli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP Server TCP per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per ricevere un collegamento da un Com-Server W&T in
modalità client e ricevere dati dalla porta seriale ed emetterli da lì.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
(Multi-client)

Server TCP per il funzionamento Multiclient per la ricezione di dati
Semplice applicazione per ricevere collegamenti da più apparecchi W&T e
visualizzare i dati ricevuti (p. e. per segnali d’allarme di apparecchi Web-IO digitali
e termografi web).

Download ZIP
(ca. 200 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-76-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-77-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-78-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-79-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-7a-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-7b-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-7c-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-90-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-91-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-92-swww-000.zip


UDP-Peer UDP-Peer per l’invio e la ricezione di dati
Facile applicazione per scambiare un datagramma con un Com-Server W&T o per
ricevere segnali d’allarme UDP di apparecchi Web-IO digitali e termografi web.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Nome Descrizione Download

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Java

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Server TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per ricevere un collegamento di un Web-IO digitale 12xInput,
12xOutput in modalità Client e di controllare e monitorare gli IO mediante lo
scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

UDP-Peer
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

UDP-Peer per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di datagrammi UDP attraverso stringhe
di comando.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Client TCP
per Web-IO
(BINARY)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
12xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
12xInput, 12xOutput mediante lo scambio di strutture binarie.

Download ZIP
(ca. 200 KB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in VBScript

Nome Descrizione Download

Script
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Controllo con semplici script e job batch degli output di Web-IO digitali
Facile script, per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale 2xInput,
2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 20 KB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Delphi.net

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 20 KB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Lazarus / Free Pascal

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 20 KB)

Applicazioni esempio per Web-IO digitale in Visual C e QT(Linux)

Nome Descrizione Download

Client TCP
per Web-IO

(ASCII/HTTP)

Client TCP per il controllo e il monitoraggio degli output e input del Web-IO
2xdigitale
Facile applicazione per controllare e monitorare gli IO di un Web-IO digitale
2xInput, 2xOutput mediante lo scambio di stringhe di comando.

Download ZIP
(ca. 20 KB)

https://www.wut.de/download/tools/e-50www-93-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-97-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-99-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-9a-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-50www-9b-swww-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-80-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-58-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-59-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-39-swus-000.zip


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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