
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:

Integrazione di sistema Web-IO
Automazione con protocolli
standard
Integrare segnali IO con Modbus-TCP, OPC UA/DA, Rest o MQTT

Web-IO

Industrie 4.0

Schaltsignale

analoge 
Messwerte

Temperatur 
Luftfeuchte
Klimadaten

Klassische 
Automatisierung

OPC UA

Modbus-TCP

REST

MQTT

Tecnica di automazione nell’industria significa, di norma, raggruppare componenti di produttori diversi in un sistema comune.
In passato lo scambio di dati necessario per questi sistemi era gestito mediante sistem di bus di campo molto diversi.

Non solo dall’iniziativa Industria 4.0 si punta ormai sempre di più su protocolli di rete standardizzati basati su Ethernet
TCP/IP.

Per una perfetta integrazione nell’attuale tecnica di automazione i prodotti Web-IO 4.0 W&T supportano i seguenti comuni
protocolli industriali:

OPC UA
OPC DA
Modbus-TCP
REST
MQTT

In questo modo i prodotti Web-IO 4.0 sono preparati in modo ottimale per l’impiego in campo industriale.

Persino le macchine precedenti che trasportano all’esterno i loro stati di funzionamento solo mediante uscite di
commutazione o segnale analogico, possono essere integrate in sistemi attuali attraverso il rispettivo Web-IO.

Così si getta un ponte tra la tecnica di automazione classica e la comunicazione di rete contemporanea fino a Industria 4.0
e IoT.

Approfondire

Formati di dati e protocolli

Dal classico scambio di dati
fino all’IoT

Modbus-TCP

Standard aperto di
comunicazione industriale

REST - REpresentational
State Transfer

Comunicazione industriale
sulla base di richieste HTTP
standardizzate

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-57www-03-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-04-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-05-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-09-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-10-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57www-11-apit-000.php


Prodotti per applicazioni industriali con protocolli standard

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

MQTT - Message Queue
Telemetry Protocol

Scambio di dati senza
connessione diretta

OPC UA - 
OPC Unified Architecture

Supporto OPC out of the box

OPC DA - 
OPC Data Access

L’interprete dei dati di
processo

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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