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Applicazione relativa al Web-IO digitale/ timer telecomandato:

Comandare i timer in modo identico
da un calendario centrale

Panoramica
dell’applicazione

Il Web-IO digitale permette di comandare più timer da un calendario centrale. La presa in considerazione di giorni festivi nei
campanelli delle scuole è un buon esempio. Gli orari di attivazione possono essere inseriti come normali appuntamenti sul
PC locale oppure in un calendario online.

Poi attraverso un file iCal i tempi di attivazione vengono immessi nel Web-IO via connessione di rete.

A seconda delle possibilità delle connessioni Internet i Web-IO possono interrogare i calendari centrali anche ciclicamente
ed eseguire le modifiche. Una volta caricato il file iCal nel Web-IO, i timer integrati funzionano naturalmente anche senza
collegamento alla rete.

Se il Web-IO è collegato alla rete, le singole uscite possono essere attivate o disattivate direttamente dal browser anche
indipendentemente da quanto indicato dal calendario. Lo stato di attivazione scelto rimane attivo fino all’attivazione del
processo di attivazione temporizzata successivo (o finché l’utente interviene nuovamente attraverso il browser).

NOTA

I Web-IO 4.0 digitali pubblicati al momento non supportano questa funzione!

Eventualmente esistono anche possibilità di impiego alternative alla vostra applicazione con tecniche attuali dell’industria
4.0.

Per clienti che hanno bisogno di iCal ci sono ancora alcuni modelli Web-IO che supportano questa funzione.

Vi preghiamo di contattare il nostro tecnico che sarà lieto di aiutarvi:

Frank Thiel
Tel.: +49 202/2680-110
f.thiel@wut.de

ISTRUZIONI IN BREVE

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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-init-000.php
tel:+492022680110
mailto:f.thiel@wut.de


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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