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Applicazione relativa al Web-IO digitale/web e e-mail:

Inviare segnali di commutazione per
e-mail

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Guasti o stati di funzionamento in tecnica di automazione, tecnica per la casa o altri impianti tecnici vengono spesso
segnalati attraverso uscite digitali. In molti casi i rispettivi sensori mettono a disposizione contatti a potenziale zero o uscite
sotto tensione o con generazione di corrente, per collegare spie di segnalazione o altri segnalatori.

Proprio queste fonti di segnale si possono rilevare con il Web-IO digitale

In caso di cambio di segnale, ma anche in un intervallo fisso il Web-IO può inviare e-mail.

Come via di comunicazione viene utilizzata la rete disponibile. Un’e-mail di segnalazione può essere inviata anche a più
destinatari.

Ciò permette di garantire che le segnalazioni di anomalie come quelle per il superamento dei valori limite, vengano prese in
considerazione dal personale, anche se compaiono eventualmente solo per un breve lasso di tempo.

Gli impianti esistenti possono essere ampliati con questa funzione e-mail mediante il Web-IO digitale. Possono essere
dotate a posteriori senza problemi anche soluzioni PLC precedenti.

Preparativi

Mettere sotto tensione il Web-IO e collegare gli IO
Collegare il Web-IO alla rete
Assegnazione di indirizzi IP

Configurare Web-IO per l’invio di e-mail

Affinché si possa effettuare l’accesso attraverso il browser, il Web-IO deve avere già un indirizzo IP.

Per modificare la configurazione del Web-IO si devono innanzitutto ottenere i diritti di accesso necessari immettendo la
password dell’amministratore

controllare innanzitutto, se tutti i parametri IP sono configurati correttamente. In particolare in caso di utilizzo di server
mail pubblici è importante che siano registrati sia il gateway sia il server DNS. Selezionare a questo scopo nel menù ad
albero Impostazioni di base >> rete e lì Impostazioni di rete di base.
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Tutte le modifiche di configurazione devono essere confermate mediante il tasto Applica.

Per configurare l’accesso al server mail selezionare nel menù ad albero Vie di comunicazione >> posta .

Inserire i dati d’accesso al vostro account e-mail.
Consiglio: Per alcuni fornitori di e-mail non è possibile inserire come nome del mittente l’indirizzo e-mail appartenente
all’account e-mail. Altri fornitori chiedono che come indirizzo di risposta venga inserito l’indirizzo e-mail appartenente
all’account e-mail.

Cliccare ora nel menù ad albero su Azioni e poi sul tasto Aggiungi.



Assegnare un nome chiaro per la vostra azione e selezionare il trigger per l’invio di e-mail.

Come azione selezionare Messaggio e-mail  e configurare destinatario, oggetto e testo dell’e-mail (all’occorrenza anche
per il messaggio clear.

Molti destinatari di e-mail possono essere inseriti concisamente l’uno dietro l’altro separati dal punto e virgola.

All’occorrenza è possibile attivare la ripetizione ciclica dell’invio e-mail. Finché sussiste la condizione di attivazione, l’e-
mail viene nuovamente inviata nell’intervallo indicato.

Non appena sono effettuati questi passaggi, gli output di un Web-IO seguono completamente gli input. Questo funziona
naturalmente in entrambe le direzioni.

Non disponete ancora di un Web-IO e desiderate semplicemente provarne il funzionamento come nell’esempio
illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente un apparecchio per 30 giorni. Non dovete far altro che
compilare l’ordine del campione e vi forniremo il Web-IO in prova in conto aperto. Se ci restituite l’apparecchio entro 30
giorni, l’intero importo della fattura vi verrà riaccreditato.

Ai Web-IO

Non sapete ancora quale Web-IO digitale WuT sia quello giusto per voi?
Il nostro team di tecnici qualificati sarà lieto di aiutarvi.
Potete contattarci telefonicamente al numero +49 202/2680-110 o per e-mail info@wut.de.

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
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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.

Protezione dei dati
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