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Applicazione al Web-IO digitale:

Guarda chi entra...
Controllo delle porte e controllo dei portoni per browser e
smartphone

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

L’impiego di telecamera di rete per il controllo degli ingressi e degli accessi per le auto ha il vantaggio che le immagini della
telecamera possono essere visualizzate da qualsiasi postazione di lavoro in casa e persino da lontano con lo smartphone.
Invece nella maggior parte dei sistemi la possibilità di aprire porte, portoni e sbarre si limita a una determinata postazione di
lavoro, ad es. quella del portinaio.

Alcuni produttori di telecamere hanno ormai integrato contatti di commutazione. Per avere una buona visuale sulle porte o la
sbarra da tenere sotto controllo, nella maggior parte dei casi le telecamere sono installate relativamente lontano e
all’esterno. Questo complica l’impiego dei contatti di commutazione integrati e soprattutto all’esterno possono essere
oggetto di manipolazione.

La tecnica Web-IO digitale è l’integrazione ideale, anche per sistemi di sorveglianza già installati.

Dal punto di vista della commutazione viene montata una Web-IO box proprio dove è necessario il segnale di
commutazione, su porta, portone o sbarra. Il collegamento fisico al sistema avviene tramite la rete.

Dal punto di vista applicativo l’immagine delle telecamere viene semplicemente integrata nel sito web del Web-IO digitale. In
questo modo sia la sorveglianza sia il controllo di una porta o di una sbarra possono essere gestiti nella stessa finestra del
browser.

Mediante la W&T Motherbox possono essere inseriti in un unico sito web persino diverse entrate e accessi per auto.

Un ulteriore vantaggio della tecnica Web-IO è la possibilità di commutare con l’aiuto di un temporizzatore, ovvero tenere
automaticamente aperte porte e sbarre in determinati orari.

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

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

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-57737-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-81-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


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.

Protezione dei dati

tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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