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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Web-IO digitale - collegare segnali
di commutazione punto a punto

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Aggiungere azione per accendere un output

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

Selezionare in seguito nel menù ad albero Azioni.

Cliccare sul tasto Aggiungi per creare una nuova azione.

Affinché l’azione possa essere eseguita al rispettivo evento trigger, deve essere innanzitutto attivata. In Nome azione
potete assegnare un nome all’azione che ne riprenda il significato.

Nell’area trigger selezionare Input. Indicare che input l’azione deve emettere e selezionare nel cambio in ON.

In Azione selezionare Attivare output e poi Attivare output di un altro Web-IO . Inserire l’indirizzo IP e la password del
Web-IO di destinazione nei rispettivi campi.

In Attivazione di determinate l’output da attivare e sotto in statoselezionare ON.

Aggiungere azione per spegnere un output

Nel menù ad albero cliccare su Azioni e aggiungere un’altra azione.

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


Anche qui l’azione deve essere innanzitutto attivata e in Nome azione occorre assegnare un nome portatore di
significato

Nell’area trigger selezionare Input. Selezionare l’input che avvia l’azione. Alla voce Nel cambio in selezionare OFF.

Nell’area Azione selezionare Attivare output e poi Attivare output di un altro Web-IO . Inserire l’indirizzo IP e la password
del Web-IO di destinazione nei rispettivi campi.

In Attivazione di determinate l’output da attivare e sotto in stato selezionare OFF.

Se nel Web-IO di destinazione è attivata l’API web e la commutazione dell’output al di sopra, il rispettivo output ora
segue l’input configurato come attivatore.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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