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Controllare timer con calendario online
Sincronizzare timer con iCal

Alla scheda tecnica

Tutti gli argomenti

Con il Web-IO Time Switch è possibile amministrare i tempi di attivazione per quattro uscite di commutazione
indipendenti in modo dinamico da remoto.

I timer convenzionali offrono la possibilità di definire tempi di attivazione a cadenza giornaliera. In alcuni casi possono
essere prestabiliti anche determinati giorni della settimana. I tempi di attivazione sono però sempre statici e le
modifiche richiedono un accesso in loco sull’apparecchio.

Amministrazione di tempi di attivazione attraverso calendari online

Diversamente dai timer convenzionali, i tempi di attivazione del Web-IO Time Switch vengono fissati in calendari
elettronici analogamente a una gestione degli appuntamenti. È possibile fissare un calendario indipendente per ogni
uscita di commutazione. La rispettiva uscita si accende con l’inizio di un appuntamento registrato e si spegne al
termine dello stesso.

Nel caso più semplice il Web-IO Time Switch può essere configurato in modo tale da aprire i file di calendario
ciclicamente in modo automatizzato in un calendario online, senza che sia necessario un intervento utente al Web-IO.
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Il vantaggio di questa tecnica sta nel fatto che le modifiche dei tempi di attivazione possono essere attuate
comodamente e da qualunque luogo nel browser o direttamente sul cellulare.

Gestione flessibile dei tempi di attivazione

La maggior parte dei calendari online inseriscono gli appuntamenti nel formato iCal standardizzato (*.ics). In questo
modo quasi tutte le possibilità di gestione appuntamenti iCal si prestano alla gestione dei tempi di attivazione del Web-
IO Time Switch. Fra questi figurano:

considerazione automatica dell’orario estivo e invernale

Impostazione di orari in serie e tempi di attivazione che si ripetono, come esempio:

giornalmente alla stessa ora

solo in determinati giorni della settimana

solo in giorni feriali

solo nei fine settimana

Definizione di eccezioni in serie di appuntamenti, per esempio:

per giorni feriali
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eventi particolari

regola delle ferie

...

Definizione di una data finale per serie di appuntamenti (ultima versione)

Come entra nel Web-IO il calendario

Apertura di calendari online

Come già descritto, il Web-IO può aprire il file iCal necessario direttamente nel webserver di un fornitore di calendari
online. A tal scopo è necessario configurare semplicemente solo l’URL o l’indirizzo Internet nel Web-IO, in cui è salvato
il calendario.

Inoltre si può definire in che ciclo occorre sincronizzare i tempi di attivazione del Web-IO con il calendario online.

In assenza di accesso online il Web-IO Time Switch continua a commutare secondo i task di attivazione accettati da
ultimo, pertanto non è necessario un accesso a Internet.

Caricamento manuale di file calendario

Un’altra possibilità di definire i tempi di attivazione per un’uscita consiste nel caricare i file iCal dal disco rigido locale
nel Web-IO Time Switch.

La maggior parte delle applicazioni calendario offrono un export nel formato iCal (*.ics). Attraverso l’interfaccia web del
Web-IO Time Switsch si possono caricare file di calendario così realizzati.

Possibili applicazioni

Accensione di luci

Controllo del gong della pausa o della campana della pausa

Abilitazione porta nell’ambito di orari di apertura

Attivazione dello scampanio di chiesa

Controllo dell’illuminazione in impianti sportivi secondo la prenotazione
(campi da tennis, campi da squash, piste da bowling,...)

Annaffiatura in serre

e molto altro

Esempi di applicazioni

Prodotti
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Timer con calendario

Il calendario online controlla il Web-IO
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Domande comuni:

Il Web-IO Time Switch commuta anche se non è disponibile una connessione di rete?
Più Web-IO possono usare lo stesso file di calendario?
Il Web-IO Time Switch 230 V può attivare delle utenze?
Si deve tener conto di qualcosa nel passaggio da orario estivo a orario invernale?
È possibile impostare i tempi di attivazione anche direttamente sul Web-IO?

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

Web-IO Time Switch 4x output
Ordina campione

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110
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