
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

Scheda tecnica:

Web-IO ingresso analogico 0-20 mA/0-10 V

Cod. art.: 57641

Questo articolo è stato
sostituito dai modelli
successivi ampliati
Web-IO 4.0 input/output
analogico 2x 0/4..20mA,
#57761,
o
Web-IO 4.0 input/output
analogico 2x 0-10V,
#57762.

Contatti

Istruzioni

Tool

Firmware

Applicazioni

FAQ

Dichiarazione di
conformità

Rilevamento, monitoraggio e archiviazione dei valori di misura analogici mediante
Intranet/Internet.
Il Web-IO input analogico tipo 57641 ospita tutte le funzioni in un box, per rilevare, salvare e visualizzare i vostri valori di
misura analogici. Inoltre avete a disposizione varie funzioni di allarme che possono essere integrate in funzione dell’utente
nelle vostre applicazioni o in sistemi disponibili.

Interfacce

1x Ethernet 10/100BaseT autosensing

1x ingresso corrente: 0 - 20 mA

1x ingresso tensione: 0 - 10 V

Management e connettività:

Monitoraggio dei valori di misura e degli andamenti mediante browser

Visualizzazione grafica dei valori di misura salvati
visualizzazione di un diagramma
visualizzazione interattiva, scalabile in base alle esigenze del cliente
visualizzazione delle violazioni del valore limite
libera scelta del colore della curva

E-mail criptato (SSL/TLS) per l’emissione di un allarme o come funzione di protocollo

Interrogazioni valore di misura/trappole allarme SNMP  per l’integrazione nel vostro sistema di gestione SNMP
presente

Interrogazione dei dati di misura con OPC

Emissione di un allarme mediante Syslog, TCP, SNMP, e-mail

Archiviazione mediante FTP e tool banca dati W&T Sensobase®

Sincronizzazione del tempo mediante regolazione del time server

Lingua dell’apparecchio commutabile tedesco/inglese

Altre interfacce software
AJAX, JavaScript e Java-Applet
Socket TCP e UDP, client e server

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57761-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57762-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php
https://www.wut.de/e-57641-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-14-init-000.php
https://www.wut.de/e-57641-14-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-fait-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-57641-10-rdus-000.pdf
https://www.wut.de/e-00107-ww-dait-000.php


Alimentazione di tensione:

Alimentazione esterna
Collegamento con morsetto a vite 12V-24V AC/DC

Norme & co.:

Conforme alle norme sia in ufficio che in ambienti industriali:
elevata resistenza ai disturbi secondo EN 61000-6-2
emissione di disturbi ridotta secondo EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3

Garanzia di 5 anni

Dati tecnici

Collegamenti e visualizzazioni

Rete: 10/100BaseT autosensing
IPv6 su richiesta

Ingresso corrente: 0 - 20 mA, 100 Ohm

Ingresso tensione: 0 - 10 V, 1 MOhm

Separazione galvanica: ingressi di misura-rete: min. 500 V

Funzione mail: e-mail per l’emissione di un allarme o come funzione di protocollo

Tensione di alimentazione: DC 12 V- 48 V (+/-10%)
AC 12 V eff... 30 V eff. (+/-10%)

Corrente assorbita: AVG: 185 mA @12 V DC, 90 mA @24 V DC

Indicatori: 1 LED power
1 LED stato
1 LED errore

Unità di misura:

Risoluzione: ingresso corrente: 2.5µA, ingresso tensione: 1,25 mV

Errore di misura: max. 0,5% FSR (Full Scale Range 0-20 mA, 0-10 V) T A = 0 - 60 °C

Frequenza di memoria: 1, 5, 15, 60 min

Profondità di memoria (832 k): min. 79 giorni, max. 17 anni

Scostamento dell’orologio interno: max. 4,32 min/mese (senza regolazione del time server)
max. 3 sec (con regolazione del time server)

Acquisizione dati di misura (interrogabile
mediante rete o eventualmente con emissione

di allarme):

2/secondo

Salvataggio nel datalogger interno: 1/minuto

Alloggiamento e altri dati

Alloggiamento: alloggiamento di dimensioni ridotte in plastica, 105 x 75 x 22 mm (lungh. x
largh. x alt.)

Classe di protezione: IP20

Peso: ca. 200 g

Temperatura ambiente: stoccaggio: -40 - +70 °C
funzionamento: 0 - +60 °C

Dotazione fornita: Web-IO input analogico (0-20 mA/0-10 V) per montaggio su guida DIN
CD prodotto con tool di gestione WuTility, server OPC,
esempi di programmazione VB/Delphi, MIB SNMP,
manuale di riferimento tedesco/inglese

Se necessario, ordinare anche l’alimentatore come accessorio a
parte

mailto:info@wut.de?subject=Anfrage%253A%20Artikel%2057641%20IPv6-Erweiterung
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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