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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Broker MQTT per Web-IO
digitale

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

L’MQTT è diventato ormai uno dei protocolli più utilizzati nell’ambiente IoT.
Qui trovate un’introduzione di base alla tecnologia MQTT.

Per cominciare un piccolo test?

Per farvi un’idea delle possibilità di MQTT e dell’interazione con Web-IO digitale, Web-IO analogico e termometri web,
potete usare il broker test di Mosquitto. L’accesso è gratuito e utilizzabile immediatamente senza registrazione e
configurazione.

Per informazioni dettagliate al riguardo è possibile consultare la relativa pagina internet di Mosquitto
https://test.mosquitto.org.

L’indirizzo broker è: test.mosquitto.org
Porta TCP per l’accesso non criptato: 1883

Porta TCP per l’accesso criptato SSL/TLS: 8883

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
https://www.wut.de/mqtt
https://test.mosquitto.org


Trovate il broker MQTT corretto per la vostra applicazione

In realtà era previsto di visualizzare a questo punto una lista di diversi fornitori di servizi broker MQTT, in cui fossero
confrontate fra loro le funzioni supportate.

Tuttavia già durante la ricerca abbiamo constatato che l’offerta è troppo ampia e questo vale anche per i singoli requisiti.

Per questo è molto più importante prima di tutto definire quali requisiti occorre soddisfare per poi decidere di quale fornitore
tenere conto.

Ci auguriamo che vi possa essere utile la seguente lista di domande.

L’utilizzo del broker deve essere gratuito o può essere a pagamento?
La trasmissione di dati deve essere criptata?
È necessaria un’amministrazione degli utenti?
È necessario anche un web-client (visualizzazione di topic e payload nel browser)?
Quanti topic sono necessari?
I topic sono selezionabili a piacimento? (In alcuni broker il root-topic è preimpostato)
Il luogo del server su cui è attivo il broker è importante (protezione dei dati)?
Un’eventuale limitazione del volume dati è compatibile con la mia applicazione?

Gestire un broker MQTT proprio

La possibilità più semplice di gestire un broker MQTT nella propria rete è il box MQTT. Sul
server delle dimensioni di un pacchetto di sigarette lavora un broker MQTT Mosquitto vero
e proprio. La configurazione e l’amministrazione utenti avvengono tramite l’interfaccia web
integrata.
Altri dettagli sul box MQTT

In alternativa è possibile installare il broker MQTT open source di Mosquitto su un server
Linux o Windows.
Dettagli sul broker MQTT di Mosquitto

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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https://www.wut.de/e-55990-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-55990-ww-dait-000.php
https://mosquitto.org/
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.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-ds-rdit-000.php
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