
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

Applicazioni relative al Web-IO digitale/box-to-box:

Trasportare segnali di
commutazione nelle vicinanze o per
mezzo mondo

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Spesso i segnali di commutazione sono necessario in un posto diverso rispetto a dove sono generati. Collegare le uscite di
commutazione con i componenti da attivare tra i vari stabilimenti, 
richiede un elevato dispendio per il cablaggio, soprattutto se devono essene trasmessi diversi.

Le perdite di linea e i problemi di diafonia fanno si che i segnali di commutazione non possano essere allungati a piacimento.
E’ vero che i tradizionali sistemi di bus di campo riducono al minimo il dispendio per il cablaggio e aumentano le distanze
bypassabili, tuttavia anche questa tecnica si scontra rapidamente con i suoi limiti.

Dove i sistemi di bus di campo raggiungono i loro limiti, i Web-IO W&T nel funzionamento Box-to-Box utilizzano la tecnica di
rete per la trasmissione di segnali di commutazione. L’infrastruttura esistente fino ad Internet può essere semplicemente
utilizzata anch’essa e il dispendio per il cablaggio viene ridotto al minimo.

Un altro vantaggio del trasporto di rete è la flessibilità. Se cambia uno stabilimento, il Web IO digitale nel nuovo luogo di
funzionamento può essere collegato solo ad una porta di rete libera e ev. configurato per la nuova rete.

 Scelta di prodotti

SCHEDA TECNICA BREVE

Input
Tensione nominale 12V e 24V (soglia di commutazione +8V)

Output (optional)
Tensione nominale 12V e 24V
(campo ammesso 6-30V, max. 500 mA)
o
contatto a potenziale zero, max. 48V/5A
o
mediante opportuni relè di accoppiamento per 230 V

Forme costruttive
2x In, 2x Out

12x Input, 6x relè output

12x input, 12x output

 Scelta di prodotti

ISTRUZIONI IN BREVE

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
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-57015-10-dait-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php


Collegare i Web-IO ad una porta Ethernet libera e alimentare con la corrente

Collegare gli ingressi e le uscite

Assegnare al rispettivo Web-IO digitale un indirizzo IP

Configurazione del Web-IO digitale nel browser

Ulteriori applicazioni:
 Sfogliare esempi 

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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