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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Monitoraggio dei segnali digitali e
invio al cellulare di messaggi di
allarme per SMS

Ulteriori applicazioni

Panoramica del prodotto

Non sempre è possibile fare monitorare i processi tecnici in modo continuativo a un collaboratore. Nell’ambito della
produzione CNC in molti casi le macchine, una volta regolate, funzionano tutta la notte senza essere sorvegliate. Se si
verifica un’anomalia, la macchina si disattiva sì automaticamente in modo da evitare un danno diretto ma il funzionamento
della produzione viene in tal modo arrestato. La produzione viene ripresa solo quando il collaboratore responsabile vi passa
davanti di nuovo (spesso solo la mattina successiva).

Se si collega l’uscita di segnalazione anomalie della macchina a un Web-IO digitale, il collaboratore responsabile può essere
informato per SMS, in caso di anomalia, e reagire tempestivamente.

L’esempio che segue mostra le fasi che sono necessarie per ricevere messaggi dal Web-IO per SMS sul cellulare. Modalità
di funzionamento e-mail come SMS sul cellulare

La maggior parte dei provider di telefonia mobile offre oggi la possibilità di inizializzare un indirizzo e-mail per il
collegamento di telefonia mobile. Il provider inoltra per SMS/MMS al cellulare le e-mail che vengono inviate a questo
indirizzo.

Per informazioni più precise e prezzi relativi a questo servizio, rivolgetevi al vostro operatore di telefonia mobile.

Preparativi

Avete già alimentato con corrente
il vostro Web-IO digitale,
collegato gli ingressi e le uscite,
effettuato il collegamento alla vostra rete
e assegnato un indirizzo IP: con WuTility è facile!

Configurazione del Web-IO

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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-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-5763w-99-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-99-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-98-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php


Tutte le impostazioni fondamentalmente necessarie per l’invio di e-mail possono essere eseguite nel browser su una chiara
pagina di configurazione. Naturalmente il Web-IO supporta anche moderne possibilità di autenticazione come ESMTP e
SMTP after POP3.

In base al modello di Web-IO possono essere definiti fino a 12 allarmi che attivano l’invio di un’e-mail. Può trattarsi dello
stato degli input, degli output ma anche di un trigger a intervallo fisso per l’allarme.



Il destinatario e la struttura dell’e-mail possono essere configurati. Un’e-mail di allarme può essere inviata anche a più
destinatari.

Infine le impostazioni vengono memorizzate nel Web-IO.



In tal modo il Web-IO® è configurato per l’invio di e-mail e può anche inviare SMS sul cellulare.

Non disponete ancora di un Web-IO e desiderate semplicemente provarne il funzionamento come nell’esempio
illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente per 30 giorni il Web-IO digitale 2x input, 2x output. Non dovete
far altro che compilare l’ordinazione del campione e vi forniremo il Web-IO in prova in conto aperto. Se ci restituite
l’apparecchio entro 30 giorni, vi accreditiamo completamente la fattura.

All’ordinazione del campione

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.

Protezione dei dati
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