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Web-IO 4.0
Facile da usare nonostante le numerose
funzioni

Negli ultimi mesi abbiamo sottoposto i nostri teleruttori basati sulla rete e i rilevatori dei
valori di misurazione della famiglia Web-IO ad una revisione generale. I Web-IO 4.0 W&T
sono disponibili da subito e oﬀrono una gestione degli utenti sempliﬁcata oltre a nuovi
protocolli e alla sicurezza migliorata.
Potete conﬁgurare i protocolli e le interfacce desiderati come e-mail o MQTT tramite vie di
comunicazione. Attraverso azioni decidete come si deve comportare il vostro Web-IO
quando si veriﬁca un determinato evento. Per esempio inviate un’e-mail quando una
temperatura misurata raggiunge un valore limite o attivate un’uscita digitale in caso di
ricezione di una subscription MQTT.
A proposito di MQTT: Oltre al protocollo IoT di IBM anche un’interfaccia RESTful permette
la facile integrazione nell’Internet delle cose e in Industria 4.0.

Web-IO 4.0: Interfacce per entrata e uscita basata sul
web

Segnali di commutazione:
Web-IO 4.0 digitale

Segnali analogici:
Web-IO 4.0 analogico

Misurate stati di attivazione sulla
vostra macchina, per esempio di
terminali di comando (9...30V). A
seconda del modello di Web-IO
(o tramite relè) potete anche
monitorare tensioni fino a 230 V.
Gli stati si possono monitorare
facilmente tramite browser e
possono essere commutati a
distanza.

Misurare segnali analogici (0..20
mA o 0..10 V), trasportarli
attraverso la rete o visualizzarli.
Mediante trasformatori è
possibile monitorare anche
correnti maggiori. In questo
modo si può realizzare un
semplice monitoraggio dello
stato (condition monitoring)
mediante il browser.

alla Panoramica prodotto

Alla Panoramica prodotto

Influssi ambientali:
Termometro web

Con i termometri web realizzate
in breve tempo una moderna
soluzione di monitoraggio
estensibile con visualizzazione
(anche tramite servizio Cloud) e
una raccolta dati per
monitoraggio a lungo termine. A
seconda del modello è possibile
misurare anche umidità dell’aria,
qualità dell’aria e pressione.
Alla Panoramica prodotto

Non esitate. Soddisfate la vostra curiosità e provate
subito!
Attraverso le rispettive panoramiche prodotto trovate le schede tecniche e potete ordinare
apparecchi per una prova gratuita di 30 giorni.

Nota per i nostri clienti
Nell’ordine ricordate di indicare il NUOVO codice articolo. Contemporaneamente anche i
modelli precedenti non modificati rimarranno disponibili il più possibile.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale!
Avete delle domande sul tema Web-IO 4.0??
Potete contattare i nostri tecnici allo +49 202/2680-110.
(da lunedì a venerdì, 8.00-17.00)

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
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