
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

Web-IO per 230 V

I Web-IO 4.0 digitali da 230 V controllano e attivano tensioni di rete fino a 230 V via ethernet TCP/IP. Il Web-IO può essere
controllato direttamente dal browser o dalla app Web-IO2Go.

Il supporto di MQTT e REST consente applicazioni IoT e Industria 4.0. Come tutti i Web-IO, anche i modelli da 230 V
supportano protocolli industriali collaudati come OPC e Modbus/TCP. L’invio di messaggi e-mail p. es. in caso di blackout, è
solo una di numerose applicazioni.

Non rimuginare troppo - agisci!

Altri prodotti della famiglia Web-IO:

Web-IO 4.0 digitale
1x input da 230 V, 1x relè

output

Monitorare 1x 230V
e azionare fino a 1x 16 A 

Web-IO 4.0 relè da 230 V
1xNO,1xCO

1x contatto di chiusura 230V,
1x contatto di commutazione 230 V

Web-IO 4.0 relè da 230 V
4xNO,4xCO

4x contatto di chiusura 230V,
4x contatto di commutazione 230 V

Provatelo subito gratuitamente!

Mettiamo a disposizione gratuitamente un apparecchio per
30 giorni:

Web-IO 1x 230 V input, 1x relè
output

Ordina (#57732)

Web-IO relè da 230 V, 1x NO, 1x
CO

Ordina (#57832)

Web-IO relè da 230 V, 4xNO, Ordina (#57838)

Chiedi aiuto:

Se non riuscite a risolvere il
vostro problema, vi aiuterà: 

Frank Thiel 
Tel.: +49 202/2680-110

I termometri web

registrano valori dei sensori
come temperatura, umidità

dell’aria, pressione
atmosferica o concentrazione

di CO2.

I Web-IO 4.0 analogico

registrano e impostano
segnali standard da 0-10 V e
0/4-20 mA. In questo modo

vengono letti i sensori esterni
di flusso, livello o peso e

vengono controllati attuatori
come motori, valvole ecc.

Web-IO 4.0 digitale 24V

registrano e attivano segnali
digitali a livello 12-30 V

(segnali di controllo, contatti di
segnalazione guasti, relè).

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57732-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57832-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57838-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-577ww-01-apit-000.php
tel:+492022680110
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-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

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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