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:

Collegare il sensore CO2 al Web-IO
input analogico

Panoramica del prodotto
Panoramica
dell’applicazione

La combinazione di un Web-IO input analogico con un sensore CO2 vi da la possibilità di
monitorare comodamente la qualità dell’aria di un locale. Qui di seguito scoprirete come
collegare fra loro i due apparecchi.

Non disponete ancora di un Web-IO input analogico e desiderate semplicemente provarne il funzionamento come
nell’esempio illustrato?
Nessun problema: vi mettiamo a disposizione gratuitamente il Web-IO input analogico e il sensore CO2 per 30 giorni. Non dovete far
altro che compilare l’ordinazione del campione e vi forniremo gli apparecchi in prova in conto aperto. Se ci restistuite gli apparecchi
entro 30 giorni, vi accreditiamo completamente la fattura.
All’ordinazione del campione Web-IO input/output analogico 57762
All’ordinazione del campione di sensore CO2 57018

Preparativi
Avete già alimentato con corrente
il vostro Web-IO analogico,
effettuato il collegamento alla vostra rete,
e assegnato un indirizzo IP: con WuTility è facile!
Poi collegate il sensore CO2 all’ingresso di misura del Web-IO input analogico e all’alimentazione di corrente:

Variate la configurazione degli apparecchi in base al sensore CO2.Qui trova le istruzioni e i file di configurazione XML adatti al Suo
apparecchio da caricare direttamente.
Dopo aver effettuato la configurazione, il valore di CO2 misurato viene visualizzato sulla pagina web dell’apparecchio:

All’ordinazione del campione Web-IO input/output analogico 57762
All’ordinazione del campione di sensore CO2 57018

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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