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Applicazione al Web-IO digitale:

Attivare le uscite al Web-IO via soft
button attraverso la pagina web
della videocamera Mobotix.

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

In molti luoghi vengono ormai utilizzate videocamere di rete per il monitoraggio degli edifici e dei terreni. La portata delle
funzioni delle videocamere IP attuali va oltre la semplice visualizzazione di immagini di sorveglianza.

Con le videocamere della ditta Mobotix è possibile ad es. posizionare soft button sulla pagina web di visualizzazione che
permettono di inviare dati ad un altro utente della rete con un click.

In questo modo è possibile ad es. inviare un comando di attivazione ad un Web-IO digitale W&T che accende e spegne
l’illuminazione del cortile.

L’impostazione di un tasto di attivazione di questo genere è molto semplice. Scaricate qui la descrizione breve.

 

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!
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