
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Argomento:

Programmare applicazioni Web-IO
Monitorare, elaborare e impostare segnali IO nella propria applicazione

Chi desidera svolgere attività di automazione piccole e grandi con una applicazione propria, trova le condizioni
ideali con i nostri prodotti Web-IO.

L’API web e l’API socket dei nostri prodotti Web-IO permettono un facile accesso da quasi tutti i linguaggi di alto livello (C,
C#, C++, VB, VB.net, Java, Delphi, Python, PHP, JavaSpript e molti altri).

L’interrogazione e il controllo degli IO può avvenire o attraverso comandi leggibili (API web e socket ASCII) o strutture
binarie (socket BINARY). L’accesso è semplice, ma tenuto performante e non richiede nessun driver o DLL supplementare.

Per gli accessi socket si può accedere a scelta attraverso TCP o UDP. Per l’API web si lavora con richieste HTTP/HTTPS.

Approfondire

Tutorial

Accesso attraverso la API
web

Interrogare e controllare IO
con richieste HTTP

L’accesso socket ASCII

Accedere a IO con comandi
leggibili via TCP o UDP

L’accesso socket binario

Accedere ad IO attraverso lo
scambio di strutture binarie
via TCP o UDP

Sito internet semplice per
l’upload nel Web-IO

Interrogare IO dinamicamente
con JavaScript e AJAX e
visualizzarli

Attivare Web-IO con PHP

PHP-Script come IO-Gateway
per Web-IO

Visual Basic.Net

Client ASCII TCP
per Web-IO digitale 4.0

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-06-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-07-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-08-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5773w-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5773w-03-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-2a-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5773w-1d-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-29-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5773w-05-apit-000.php


Prodotti

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.

Protezione dei dati

Delphi

Client ASCII TCP
per Web-IO digitale 4.0

Visual C#

Client ASCII TCP
per Web-IO digitale 4.0

Visual C#

Client binario TCP
per Web-IO digitale 4.0

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

All’occorrenza possibilità di
alimentazione anche tramite PoE

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

12x uscite (6-30 V),
12x entrate (8-30 V)

Altri web-IO

Tutti i Web-IO digitali W&T da 24 V

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-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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