
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

Storia di un successo:

Destra prima di sinistra!
Intralogistik con NAiSE Traffic & Web-IO

Vai al racconto del successo

Si può automatizzare traffico ed edifici attraverso la rete con il software e l’hardware giusti.

L’intralogistica è una sfida complessa che l’azienda NAiSE in qualità di primo fornitore al mondo supera con una
soluzione software che tiene conto veramente di tutti i numerosi partecipanti. I Web-IO W&T fungono in modo affidabile
da interfacce per l’infrastruttura degli edifici come uno dei sistemi interessati più importanti.

Molti soggetti coordinano per Safety & Efficienza

Semplici regole della strada funzionano, se le situazioni del traffico a prima vista sono chiare e i partecipanti sono
contati. Nell’intralogistica questo accade raramente: Qui circolano i diversi sistemi e veicoli di trasporto come sistemi di
trasporto senza conducente, carrelli elevatori e treni rimorchiatori, Persone coinvolte per il controllo di macchine o
come pedoni Non da ultimo si deve tener conto dell’infrastruttura degli edifici, ragionevolmente integrata, e idealmente
automatizzata. Sono coinvolti innumerevoli soggetti, attuatori, sensori con i loro specifici modi di lavoro e velocità. Nel
coordinamento di questi numerosi punti non si desidera ottimizzare processi, evitare colli di bottiglia e altri conflitti, per
incrementare infine il flusso di merci e l’efficienza. La sicurezza di tutti gli interessati è naturalmente più importante di
tutto il resto.

Integrare e automatizzare le infrastrutture degli edifici

Un’automazione ben ingegnata dell’infrastruttura degli edifici garantisce processi impeccabili nel trasporto e nella
produzione. Sistemi di porte e portoni automatici, semafori e altri segnalatori, impianti di rivelazione incendi o impianti
d’illuminazione supportano il flusso di lavoro, se possono essere integrati in modo intelligente in processi come
attraverso la soluzione software di NAiSE. Qual è l’attivazione più intelligente per semaforo? Quando si deve aprire un
determinato portone per un tempo determinato? I Web-IO, con cui è possibile realizzare una semplice integrazione e
una gestione di facile uso, fungono da interfaccia alle diverse istanze dell’infrastruttura edilizia.

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


Il software NAiSE regola in modo organico il coordinamento dell’intralogistica; i Web-IO integrano sensori e attuatori
della tecnica degli edifici nei processi.

MQTT unisce edificio e Traffic Software

La comunicazione tra edificio e la soluzione software NAiSE Traffic viene stabilita dal Web-IO digitale attraverso la
rete. Grazie al robusto protocollo Industriale MQTT i componenti di rete longevi permettono uno scambio affidabile che
si presta a tutte le comunicazioni IoT e M2M. Mentre il software di intralogistica assicura il coordinamento e la gestione
dei processi, dunque è responsabile delle "regole del traffico", i Web-IO realizzano lo scambio di dati con i sistemi di
edifici coinvolti: ad esempio attivano in tempi rapidissimi i semafori stradali o inseriscono nuovi ordini nel software
attraverso l’azionamento di un tasto.

Grazie a MQTT i Web-IO collegano la tecnica delle costruzioni con il Traffic software

Traffic Management integrato

La giovane azienda di Stoccarda NAiSE punta sulla gestione integrata di ordini e traffico per il traffico intralogistico, il
flusso dei materiali e il tracciamento - con controllo del traffico di AGV/AMR, carrelli elevatori, treni rimorchiatori e
pedoni. Con la combinazione flessibile e facile da usare di soluzione software propria e di hardware, W&T equipaggia
aziende come Continental, Bosch e Daimler.

"Con NAiSE siamo orgogliosi di poter tener conto per la prima volta veramente di tutti gli utenti dell’intralogistica. Una
comunicazione intelligente con le infrastrutture delle costruzioni è qui indispensabile e viene assicurata in modo
affidabile dai Web-IO W&T" [Marius Mellinger, Business Development Manager @ NAiSE ]

https://naise.eu/


Altri link

Analogico

Web-IO analogico 

Attivare segnali analogici 

Digitale da 24 V

Web-IO digitali 24 V 

Attivare segnali da 24 Volt

Digitale da 230 V

Web-IO digitali 230V 

Attivare segnali da 230 Volt

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

Pagina web

Vai alla pagina web di NAiSE

Maggiori informazioni su NAiSE GmbH

https://www.wut.de/e-5764w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-578ww-10-init-000.php
tel:+49202/2680-110
https://naise.eu/
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-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

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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