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

Applicazione relativa al Web-IO input analogico:

Valori di misura analogici per mezzo di
convertitori di misura in rete

Panoramica del prodotto
Panoramica
dell’applicazione

Problema
Tutti i valori di misura di un impianto di produzione devono essere salvati sul server SQL interno dell’azienda per l’archiviazione e la
successiva elaborazione.

Soluzione
Per mezzo dei convertitori di misura i singoli punti di misura vengono collegati agli apparecchi Web-IO input analogici. Dopo
l’assegnazione dei parametri di rete, questi devono innanzitutto essere disponibili in rete. Su un client viene installato il tool
Sensobase® W&T che raccoglie i valori di misura e li inoltra al server SQL locale.

Dettagli
1. I punti di misura dell’impianto di produzione vengono collegati con i convertitori di misura al Web-IO
input analogico.

2. Il Web-IO input analogico è stato collegato a una porta Ethernet libera e alimentato con corrente.

3. Su un PC client viene installato il tool Sensobase® W&T e i parametri per il server SQL interno
dell’azienda.

4. I valori di misura vengono trasmessi ora ciclicamente ogni minuto sul server SQL.

Tool
Il tool Sensobase® W&T è disponibile per il download gratuitoqui, o sul CD prodotto W&T.
Ulteriori esempi presi dall’esperienza pratica:
Monitoraggio del livello con il Web-IO input analogico
Valori di misura di una bilancia per camion in rete
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