
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

Panoramica dell’applicazione

Web-IO input analogico
Rilevamento, monitoraggio e archiviazione dei valori di misura
analogici mediante Intranet/Internet.

Panoramica del prodotto

1a fase: messa in funzione

2a fase: iniziate subito

3a fase: integrazione nel vostro sistema

Apparecchi W&T con WuTility
integrati rapidamente nella

rete.

Lettura dei valori di misura
analogici direttamente nel
browser

I valori di misura analogici
possono essere visualizzati
direttamente nel web browser.

Visualizzazione dei valori
live mediante Java Applet

Con Java Applet integrata e la
pagina esempio preinstallata
nell’apparecchio i valori di misura
possono essere visualizzati con
una precisione al secondo e
aggiornati automaticamente.

Monitoraggio del livello

Deve essere monitorato il livello del
serbatoio di un impianto di
produzione. Il responsabile di
produzione deve essere informato
per e-mail non appena il livello
raggiunge un livello critico.

Valori di misura di una
bilancia per camion in rete

Il convertitore di misura
trasmette il peso del camion
come segnale 0 - 20 mA al
Web-IO input analogico.
Questo memorizza i dati su un
server FTP.

Monitoraggio della qualità
dell’aria con Web-IO input
analogico + sensore di
CO2-sensori

La combinazione di un Web-IO
input analogico con un sensore
CO2 vi offre la possibilità di

monitorare comodamente la qualità
dell’aria di un locale.

Mettere in rete valori di
misura analogici per
mezzo di convertitori di
misura

Mettete in rete qualsiasi
valore di misura per mezzo
dei convertitori di misura e
memorizzate i vostri dati
direttamente in una banca
dati.

Richiamo e visualizzazione
di più valori di misura
mediante PHP

Rilevamento dei valori di
misura da più apparecchi e
visualizzazione mediante PHP
su un’unica pagina web.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-19-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-18-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-11-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-22-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-12-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-20-apit-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

Visualizzazione nel browser dei valori di misura con
JavaScript

I valore di misura dal Web-IO analogico può essere visualizzato
piuttosto facilmente su una pagina web per mezzo di JavaScript e
di alcune immagini. L’integrazione dell’Applet Web-IO garantisce
l’aggiornamento costante della visualizzazione dei valori di misura.

Abbiamo già preparato per voi alcuni esempi copy&paste:

Visualizzazione dei valori per mezzo dell’indicatore

visualizzazione di un valore in volt

visualizzazione del valore in ampere

Visualizzazione di due valori di misura (volt e/o ampere)

Visualizzazione digitale

Visualizzazione di un valore

Visualizzazione di due valori

Visualizzazione dei valori di
misura con RRDTool

Scrivete i valori di misura
analogici direttamente su un
server Linux in una banca dati
RRDTool e create grafici delle
informazioni personalizzati.

Pubblicazione in Internet
dei Web-IO mediante DSL

Indirizzi IP dinamici, NAT e
altro di cui si deve tenere
conto

Collegamento a una LAN
wireless

Integrazione di Web-IO input
analogico in WLAN con
bridge client Ethernet.

https://www.wut.de/e-5764w-15-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-16-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-16-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-13-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-19-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-20-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
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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