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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Monitorare e controllare
direttamente nel browser il Web-IO
digitale

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Il browser è oggi lo strumento di comando e visualizzazione centrale nel settore PC e smartphone. Indipendentemente che
si tratti di tecnica per la casa e l’automazione - con i box Wiesemann & Theis Web-IO digitale è possibile usare il browser
come telecomando e strumento di visualizzazione per stati di attivazione in aree tecniche.

Accesso riservato nel browser

Tutti i modelli Web-IO offrono già di primo equipaggiamento un sito semplice per la visualizzazione e il controllo degli stati
IO.

Richiamando la pagina http:<IP-Adresse>/user o http:<IP-Adresse>/smart per la visualizzazione smartphone si può
accedere direttamente agli output e input.

La prima apertura della pagina user è protetta da password. La password può essere salvata nel browser in modo che alla
prossima apertura non sia necessaria un’altra procedura di login.

Il sito utente e 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

La pagina User si basa sui JavaScript e sulla tecnica AJAX ed è 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.

Ecco come fare

Mettere sotto tensione il Web-IO e collegare gli IO
Collegare il Web-IO alla rete
Assegnazione di indirizzi IP
sul Web-IO attivare l’API Web e autorizzare gli output di attivazione

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
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-98-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-92-apit-000.php


Una volta conclusi questi passaggi, si possono visualizzare gli stati IO nel browser e naturalmente anche sullo smartphone.

Apertura nel browser: http://<ip-adresse>/user

Apertura dallo smartphone: http://<ip-adresse>/smart

Non disponete ancora di un Web-IO e desiderate semplicemente provarne il funzionamento come nell’esempio
illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente un apparecchio per 30 giorni. Non dovete far altro che
compilare l’ordine del campione e vi forniremo il Web-IO in prova in conto aperto. Se ci restituite l’apparecchio entro 30
giorni, l’intero importo della fattura vi verrà riaccreditato.

Ai Web-IO

Non sapete ancora quale Web-IO digitale WuT sia quello giusto per voi?
Il nostro team di tecnici qualificati sarà lieto di aiutarvi.
Potete contattarci telefonicamente al numero +49 202/2680-110 o per e-mail info@wut.de.

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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