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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Telecontrollo e monitoraggio -
ovunque!
Con internet via satellite il luogo dove ci si trova non è
importante

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Gli immobili e gli impianti non costantemente presidiati dal personale e ubicati in luoghi difficilmente accessibili, richiedono
un telecontrollo particolare. Ma proprio in luoghi del genere come rifugi di montagna, fari o altri impianti tecnici non collegati
alle normali infrastrutture, spesso non c’è né l’ADSL né la rete UMTS.

In questi casi la soluzione ideale è l’accesso Internet satellitare in combinazione con la tecnica Web-IO W&T. Con Web-IO
digitali, termografi web e box Web-IO analogici è possibile ad es. accendere luci e pompe, controllare che non siano state
sfondate porte o finestre e osservare le variazioni di temperatura. È possibile controllare a distanza anche il livello dei
serbatoi.

La tecnica necessaria è più semplice e soprattutto più economica di quanto non si pensi. In loco è necessario avere solo
l’impianto satellitare e il rispettivo Web-IO. I costi dell’hardware per monitorare e controllare ad es. 12 segnali di
commutazione si aggira attorno ai 1000 € incl. Web-IO, antenna e ricevitore satellitare.

I box Web sono dotate di un server web integrato. L’utente può caricare le pagine web qui archiviate direttamente nel
browser, ottenendo subito una panoramica sullo stato IO attuale. È possibile commutare gli output direttamente dal browser
dopo aver eseguito un login protetto da password. Non è necessario un PC o un server sul posto.

Non è necessariamente indispensabile software supplementare. Nonostante ciò i prodotti Web-IO possono essere attivati
senza problemi dalle proprie applicazioni anche attraverso l’interfaccia software TCP/IP.

Si ottengono ulteriori possibilità attraverso le funzioni di allarme dei Web-IO. In caso di superamento del valore limite o
riconoscimento di determinati segnali di commutazione i box Web-IO possono inviare una mail d’allarme. Con il provider
giusto e un telefono cellulare opportunamente attrezzato si possono ricevere questi messaggi d’allarme persino direttamente
sul cellulare.

Inoltre: l’accesso Internet satellitare può essere naturalmente utilizzato, in combinazione con un PC o un notebook, per
navigare in Internet o guardare le e-mail

Non disponete ancora di un Web-IO e desiderate semplicemente provarne il funzionamento sulla vostra normale
DSL?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente per 30 giorni il Web-IO digitale 12x input, 12x 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 riaccreditiamo l’intero importo della fattura.

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


All’ordinazione del campione

Siete interessati a un accesso Internet satellitare? Vi forniamo volentieri il contatto con il provider. Consultateci!

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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