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Argomento:

Distribuire in modo flessibile
segnali di attivazione
Trasmettere segnali di attivazione attraverso la rete con azioni

Panoramica prodotti

All’introduzione del tema

Nella tecnica degli edifici e di automazione i segnali di commutazione sono presenti in punti diversi che poi diventano
necessari in un punto centrale.

Per questi casi i Web-IO digitali offrono la possibilità di configurare azioni di commutazione che attivate da una modifica
input in posizione A attivano un output all’uscita B.

Mentre per la soluzione box-to-box è presente un’assegnazione rigida degli output identica agli input, attraverso le azioni
input e output è possibile assegnare liberamente anche diversi Web-IO tra loro. Tuttavia per ognuna di queste connessioni
punto a punto occorre configurare almeno una azione.

Ecco come fare

Mettere sotto tensione il Web-IO e collegare gli IO
Collegare semplicemente due box Web-IO alla rete nei rispettivi luoghi
Assegnazione di indirizzo IP
Nel Web-IO in cui viene collegato un input, configurare un’azione per un cambio in ON e un’altra per cambio in OFF, in
cui viene definito, quale output deve attivare un determinato Web-IO
Nel Web-IO in cui viene attivato un output, è necessario attivare l’API web e autorizzare l’attivazione del rispettivo
output.

Non appena sono effettuati questi passaggi, l’output di un Web-IO segue completamente l’input.

Qui una selezione di prodotti adatti

Web-IO 4.0 digitale
2x input, 2x output

All’occorrenza possibilità di
alimentazione anche tramite PoE

#57737

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 12x output

12x ingressi,
12x uscite

#57730

Web-IO 4.0 digitale
12x input, 8x relè output

8x attivazione a potenziale zero

#57738
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https://www.wut.de/e-5773w-13-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5773w-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57737-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57730-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57738-ww-dait-000.php
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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.
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