
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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php


Applicazione relativa all’allarme web:

Collegamento dell’uscita digitale in
caso di allarme

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

se una condizione di allarme viene soddisfatta, una delle uscite digitali specifiche dell’apparecchio deve attivarsi e
rimane attiva fino a quando non viene più soddisfatta la condizione di attivazione. L’attivazione di un attuatore
collegato indica in questo caso l’allarme.

Dopo che

l’allarme web è stato configurato
per la propria rete e collegato, sarà
necessario eseguire le seguenti
fasi.

Inserire un indirizzo IP
dell’apparecchio nella riga
dell’indirizzo del proprio browser.

Visualizzare il menu di
configurazione.

Selezionare la voce di menu
Config ed eseguire il log-in.

Definire sulla pagina

Config >> Device >> Alarm >>
Alarm X

mediante la configurazione delle
voci: Alarm Enable, Input
Trigger, Max Counter Value e
Counter Clear la condizione di
allarme.

Attivare Output Switch enable  ed
eseguire le modifiche con
memorie temporanee.

Definire sulla pagina/parte inferiore
Output Switch l’uscita che deve
attivarsi in caso di allarme.

Uscire dalla modalità di
configurazione mediante Logout e
memorizziamo tutte le modifiche.

Collegare i sensori necessari ai
morsetti d’ingresso
dell’apparecchio.

Fatto!

Applicazione precedente

Applicazione successiva
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https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php
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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.
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