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Applicazione al Web-IO digitale:

Controllare le tapparelle dal PC o
dallo smartphone

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

La maggior parte delle tapparelle oggi installate è dotata di un motore elettrico. In genere vengono comandate mediante
pulsanti o interruttori installati direttamente sulla rispettiva finestra.

Installando a posteriori un Web-IO digitale le tapparelle elettriche possono essere ottimizzate in modo tale da essere
telecomandate dal PC o dallo smartphone/iPhone.

Il comando delle tapparelle via browser avviene attraverso un sito web, caricato direttamente dal Web-IO. Oltre alla struttura
di rete disponibile non sono dunque necessari altri server o comandi. Per gli smartphone e l’iPhone sono disponibili siti web
specifici in funzione della risoluzione di questi dispositivi.

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

Il collegamento elettrico nella maggior parte dei casi è molto semplice. Nei sistemi in cui il comando manuale avviene
attraverso pulsanti (premere una volta il tasto della direzione, la tapparella si avvia, premere due volte, la tapparella si
arresta), il collegamento via Web-IO digitale, come mostrato nel seguente esempio avviene persino in parallelo al comando
manuale.

A seconda del sistema di tapparelle il collegamento elettrico può variare.

Per collegare il Web-IO digitale alla rete esistente è sufficiente una porta switch libera e un cavo patch.

Dal momento che gli output devono attivare il comando delle tapparelle solo con un breve impulso, per entrambi gli impulsi
può essere prestabilita ancora una lunghezza dell’impulso di 1000 ms.

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


Fatto!

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
Download esempio di programma

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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