W&T collega

Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Applicazione esempio per il Web-IO digitale:

Controllare il Web-IO digitale con lo
smartphone

Panoramica del prodotto
Panoramica
dell’applicazione

accesso a Smart-Home con iPhone & co. come telecomando

Ormai chiunque dispone oggi di un smartphone. Oltre alla funzione originale di poter telefonare ovunque, offrono la possibilità di
accedere ad Internet ovunque. In particolare l’iPhone rappresenta uno status symbol. Insieme ai box Wiesemann & Theis Web-IO
digitale gli smartphone come l’iPhone possono essere utilizzati come telecomando per gli elettrodomestici e gli impianti all’interno degli
edifici.

Accesso riservato sullo Smartphone
Tutti i modelli Web-IO offrono agli utenti degli smartphone una pagina Internet appositamente adattata alle dimensioni del display.
La pagina Smart si basa sui JavaScript e sulla tecnica AJAX ed è continuamente in comunicazione con il Web-IO. Così con
l’opportuna configurazione è possibile accedere direttamente agli input e output. 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. La pagina Smart offre le seguenti funzioni:
visualizzazione dinamica degli input
visualizzazione dinamica dei counter
comando e visualizzazione degli output
le denominazioni IO configurate nel Web-IO vengono accettate
accesso protetto da password
nessuna app necessaria

Preparativi
Mettere sotto tensione il Web-IO e collegare gli IO
Collegare il Web-IO alla rete
Assegnazione di indirizzi IP
Nel Web-IO nell’area Vie di comunicazione >> Web-API attivare il punto autorizzare richiesta HTTP e autorizzare gli output per
l’attivazione

Una volta concluse tutte le fasi si può visualizzare la pagina web sullo smartphone.
Il richiamo appare come segue: http://<ip-adresse>/smart
Il primo richiamo della pagina Smart è protetto da password. La password può essere salvata sullo smartphone, in modo da non
rendere necessaria un’altra procedura di login.

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 ne risultano possono
variare molto.
Se la pagina web dovesse rimanere aperta a lungo sullo smartphone, occorre tenere presente i costi che ne derivano al momento
dell’accesso attraverso la rete di telefonia mobile.

Prodotti

Web-IO 4.0 digitale
2x input, 2x output

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 12x output

Altri web-IO

All’occorrenza possibilità di
alimentazione anche tramite PoE

12x ingressi,
12x uscite

Tutti i Web-IO digitali W&T da 24 V
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