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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Controllo di un’unità hub attraverso
Internet

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

L’applicazione

L’accademia tecnica di Düsseldorf, nell’ambito del proprio telelaboratorio, ha reso accessibile a tutti gli interessati tramite
Internet un Web-IO. Dopo la registrazione e la richiesta di una password di accesso, è possibile controllare dal browser
un’unità hub collegata a questo Web-IO. Mediante una webcamera l’utente può seguire in tempo reale l’effetto sull’impianto.

Al professionista interessato viene inoltre offerta la possibilità di controllare l’impianto con propri JavaScript.

Dettagli

1. Visitate innanzitutto la pagina del telelaboratorio http://control-net.fh-
duesseldorf.de/dt/index.asp Qui in fondo alla pagina web c’è la possibilità di richiedere
un’autorizzazione di log-in. Per e-mail ricevete i dati di log-in necessari.

2. Mediante un log-in sotto a Hubeinheit mit Lean Web Automation (unità hub con Lean Web
Automation) arrivate nella prima fase a una pagina web che spiega il funzionamento
dell’impianto. Qui fate clic sul pulsante Show.

3. Per poter comandare l’impianto si deve innanzitutto fare clic sull’interruttore a levetta sotto il
pulsante Stop.

4. Fino a quando l’impianto si trova su Stop, il controllo è possibile solo dal campo
Anlagensteuerung (controllo impianto).

5. Facendo clic sul pulsante Run viene attivato il quadro di comando. L’unità hub può ora essere
spostata con i pulsanti SU e GIÙ verso l’alto e verso il basso. Il braccio può essere fatto rientrare
ed estratto con il pulsante EIN/AUS.

6. Mediante il pulsante Learn presente in fondo alla pagina i professionisti arrivano all’area di
programmazione che fornisce spiegazioni più dettagliate.

7. Non dimenticate di uscire dalla pagina mediante Logout al termine dei vostri test. In tal modo il
successivo interessato potrà usufruirne entro pochi istanti.

Ciò che qui è stato realizzato in piccolo, funziona naturalmente anche su grande scala.

Ulteriori esempi presi dall’esperienza pratica:

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-init-000.php
http://control-net.fh-duesseldorf.de/dt/index.asp


Emissione di allarmi e monitoraggio SMS o e-mail in caso di rottura di tubi
Trappola SNMP in caso di mancanza di corrente nella
stanza del server

Controllo Controllo di un’unità hub attraverso Internet (demo live)
Telecomando di un modello di gru direttamente dal
browser

Bypass delle distanze Trasporto attraverso la rete dei segnali di un impianto di
allarme

Rilevamento Rilevamento dei tempi di funzionamento e del consumo di
materiale di una macchina CN

Visualizzazione Verifica e visualizzazione dei livelli dei serbatoi e degli
intasamenti sul nastro continuo

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
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https://www.wut.de/e-5763w-10-apus-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-11-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-1b-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-13-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-15-apit-000.php
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