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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Configurare Web-IO digitale per
box-to-box MQTT

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Impostazioni di base MQTT per box-to-box

Per modificare la configurazione del Web-IO si devono innanzitutto ottenere i diritti di accesso necessari immettendo la
password dell’amministratore

Selezionare in seguito nel menù ad albero Vie di comunicazione >> MQTT .

Inserire ora nella finestra di configurazione tutti i parametri rilevanti per il broker MQTT selezionato.

La configurazione minima comprende l’IP broker e il nome broker, la porta broker e l’intervallo per la verifica della
connessione. Se sono necessari nome utente, password e ID client, dipende dalle impostazioni del broker.

Attivando Utilizzare una connessione TLS criptata  determinate se lo scambio dati con il broker debba avvenire in modo
crittografato con TLS.

Configurare e autorizzare output per attivazione attraverso MQTT-subscribe

Attivare ora nella parte inferiore della finestra di configurazione Publish e subscribe con topic standard W&T .

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-init-000.php


Inserire il segno di spunta in Commutazione degli output via subscribe  e autorizzare gli output di attivazione desiderati.

Ora è possibile attivare gli output attraverso la descrizione dei topic [nome apparecchio]/set/output/[n.] mediante un
rispettivo Publish dell’altro Web-IO.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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