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Applicazione al Web-IO digitale:

Controllare il Web-IO digitale con il
cellulare
L’iPhone come telecomando

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Ormai chiunque dispone oggi di un telefono cellulare. Oltre alla funzione originale di poter telefonare ovunque, sempre più
cellulari offrono la possibilità di accedere ad Internet ovunque. In particolare l’iPhone rappresenta uno status symbol.
Insieme ai box Wiesemann & Theis Web-IO digitale i cellulari per la navigazione in Internet come l’iPhone possono essere
utilizzati come telecomando per gli elettrodomestici e gli impianti all’interno degli edifici. Ad esempio per il comando delle
tapparelle.

Siti web personalizzati

Tutti i modelli Web-IO offrono la possibilità di caricare pagine web personali
sul server web integrato. Si ottiene una visualizzazione ottimale sul cellulare
se la pagina web personale è ottimizzata per la risoluzione del display del
cellulare utilizzato.

Ad es. la risoluzione per l’iPhone è di:

320 x 356 pixel nel formato verticale
480 x 208 pixel nel formato orizzontale

Abbiamo preparato pagine web utente per i diversi modelli Web-IO adattate
alla visualizzazione sull’iPhone e le abbiamo messe a disposizione per il
download:

Pagina utente iPhone per #57630/#57631
Pagina utente iPhone per #57633
Pagina utente iPhone per #57634
Pagina utente iPhone per #57650

L’esempio raffigura la pagina user iPhone per il Web-IO 12x #57630.

Le pagine web si basano sui JavaScript e sulla tecnica AJAX e sono
continuamente in comunicazione con il Web-IO. Se viene riconosciuta
un’alterazione sugli input, output o counter, la pagina web viene aggiornata
automaticamente. Naturalmente le pagine web realizzate da Wiesemann &
Theis si possono modificare in base alle proprie esigenze con piccole
modifiche.

Qui trovate una guida dettagliata per la creazione di pagine web ottimizzate
per l’iPhone:

Azionare con l’iPhone
Monitorare il clima con l’iPhone
Monitorare valori di misura analogici con l’iPhone

La soluzione mostrata si basa su standard web generali ed ha il vantaggio che non è necessaria nessuna App a pagamento
o IPA Download nell’App store.

Vie di comunicazione

I cellulari come l’iPhone possono stabilire il collegamento in Internet o attraverso la rete di telefonia mobile pubblica
(UMTS/GPRS) oppure collegarsi ad Internet tramite un accesso WLAN o un hotspot. Sia la velocità di accesso sia i costi che
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ne risultano possono variare molto.

La pagina web qui raffigurata contiene nella parte del JavaScript un modo per rilevare il tempo di latenza. L’intervallo di
interrogazione viene scelto automaticamente in funzione di quanto permesso dalla situazione della rete.

Se la pagina web dovesse rimanere aperta a lungo sull’iPhone, occorre tenere presente i costi che ne derivano al momento
dell’accesso attraverso la rete di telefonia mobile.

Se è disponibile un accesso WLAN l’esempio mostrato funziona anche su tutti gli iPod Touch!

Preparativi

Queste fasi sono necessarie per poter telecontrollare la rete esistente.
Alimentare il Web-IO con corrente, collegare gli ingressi e le uscite,
collegare la rete,
assegnare al Web-IO un indirizzo IP: con WuTility è facile!
Caricare pagine web utente ottimizzate per l’iPhone sul Web-IO

Una volta concluse tutte le fasi si può visualizzare la pagina web sull’iPhone.

Il richiamo appare come segue: http://<ip-adresse>/user?PW=<passwort>&

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.
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