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Applicazione sul watcher IP:

Collegamento dell’uscita digitale di
un Web-IO in caso di allarme

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Collegare un’uscita di un Web-IO digitale mediante TCP Client-Message, qualora un componente di rete monitorato non
fosse più raggiungibile. Disattivare nuovamente l’uscita, se il dispositivo monitorato torna a rispondere. I comandi per
l’attivazione dell’uscita vengono inviati alla porta HTTP del Web-IO sotto forma di string di comando parametrizzato. 

Dopo che il watcher IP 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 >> Basic
Settings >> Network

eventualmente anche parametri di
rete mancanti.

Inserire nella pagina

Config >> Device >> IP Watch
List

l’indirizzo IP della lista da
monitorare.

Definire sulla pagina

Config >> Device >> Alarm >>
Alarm X

mediante la configurazione delle
voci: Alarm Enable, IP Watch
List, Trigger Count, Polling Rate
e Interval la condizione di allarme.

A richiesta è possibile assegnare
un nome all’allarme che verrà
mostrato sulle pagine di
monitoraggio.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57655-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57654-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php


Attivare TCP Client enable ed
eseguire le modifiche con memorie
temporanee.

Definire sulla pagina/parte inferiore
TCP, sotto Enable Text  le opzioni
Alarm ON message e Trigger
OFF message.

Indicare in IP Addr l’indirizzo del
Web-IO, su cui deve essere
attivata un’uscita.

In Port inserire la porta HTTP del
Web-IO remoto.

Per attivare la prima uscita (output
0) inserire in Alarm Text la stringa
di comando raffigurata a destra.

In questo esempio si parte dal
presupposto che il Web-IO digitale
non sia protetto da password.

GET /outputaccess0?PW=&State=ON&

Non appena il dispositivo
monitorato è di nuovo
raggiungibile, viene inviato il
messaggio riportato sotto Trigger
OFF Text.

Il comando raffigurato a destra
disattiva nuovamente l’uscita
digitale attivata prima.

Eseguire le modifiche con
memorie temporanee, eseguire il
log-out con Logout e memorizzare
tutte le modifiche.

Fatto!

GET /outputaccess0?PW=&State=OFF&

Applicazione precedente

Applicazione successiva

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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© 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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