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online sul MQTT

Alla pagina di avvio
MQTT

Panoramica Web-IO
digitale

Per una prima panoramica sul cosmo MQTT, abbiamo qui raccolto documenti, software e pagine web di interesse. Se avete
l’impressione che manchi una voce importante, saremmo grati di ogni vostra segnalazione.

Documentazione

MQTT - Protocollo per l’Internet delle cose
[de] heise Developer - Questo articolo offre una buona panoramica in lingua tedesca su MQTT e le sue funzioni
https://www.heise.de/developer/artikel/MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge-2168152.html

Comunicazione tramite MQTT
[de] Il pragmatico architetto di heise Developer mostra esempi pratici dello sviluppo di client MQTT per Arduino, JavaScript e
Java.
https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html

MQTT Essentials
[en] La serie di documenti in 10 uscite di HiveMQ, un broker MQTT commerciale per applicazioni business, offre
un’introduzione dettagliata al tema MQTT.
http://www.hivemq.com/mqtt-essentials

MQTT-Community-Wiki
Questo Wiki faceva parte inizialmente della pagina gestita dallo sviluppatore MQTT Andy Standford-Clark mqtt.org. Oggi la
trovate su Github.
https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki

Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ Telemetry
[en] Il Redbook IBM sul tema MQTT offre 270 pagine piene di informazioni specialistiche. Oltre a una breve introduzione
contiene molti esempi pratici e demo.
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf

MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01
[en] È possibile visionare gratuitamente la versione attuale dello standard OASIS (ISO/IEC 20922:2016) nella versione
attuale al seguente indirizzo.
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

Hardware MQTT-compatibile

Web-IO 4.0 digitale
Controllare, rilevare e monitorare segnali di commutazione attraverso la rete.
alla panoramica prodotti

Termometri web
Gli strumenti di misura che rilevano temperatura, umidità dell’aria e pressione atmosferica e forniscono i dati
in rete.
alla panoramica prodotti

rule.box
Con Node-RED come ambiente di programmazione, il rule.box dispone di tutto il necessario per la
registrazione, l’elaborazione e l’invio di dati.
alla panoramica prodotti

MQTT.box
Il box MQTT è un vero e proprio broker MQTT Mosquitto sulla guida DIN.
Alla scheda tecnica

Sviluppo

Eclipse Paho

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-577ww-03-apit-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.heise.de/developer/artikel/MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge-2168152.html
https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html
https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/
https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-55990-ww-dait-000.php


Il progetto Eclipse Paho fornisce biblioteche MQTT-Client per un gran numero di linguaggi di programmazione.
https://www.eclipse.org/paho/

MQTT.fx
Un prezioso strumento per l’interazione con applicazioni MQTT.
http://mqttfx.jfx4ee.org

Broker

Mosquitto
Broker MQTT gratuito per diversi sistemi operativi, disponibile attraverso Eclipse Public Licence.
https://mosquitto.org

emqtt
Un altro broker di messaggi gratuito, scritto a Erlang.
https://emqtt.io

IBM WebsphereMQ
La piattaforma di messaging di IBM.
http://www.ibm.com/software/products/de/websphere-mq

HiveMQ
Il produttore di software tedesco dc² offre con HiveMQ una soluzione MQTT scalabile per le aziende.
https://www.hivemq.com/

Cloud

Cloud IoT Bosch
Una cloud affidabile, i cui dati registrati vengono salvati in Germania.
https://www.bosch-si.com/de/produkte/bosch-iot-suite/iot-cloud/bosch-iot-cloud-2.html

BlueMix IBM
La cloud di IBM - gratuita per max. 20 apparecchi collegati.
http://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/internet-of-things/de-de

IoT Hub Microsoft Azure
La cloud IoT di Microsoft supporta anch’essa MQTT.
https://azure.microsoft.com/de-de/services/iot-hub

CloudMQTT
Soluzione cloud scalabile, gratuita per max. 10 apparecchi.
https://www.cloudmqtt.com

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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