
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

Com-Server, server USB, Web-IO e termometro web:

Panoramica delle
FAQ

Panoramica dei gruppi di
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Messa in funzione, configurazione, troubleshooting

Qui trovate tutto ciò che riguarda la messa in funzione di Com-Server, server RFID, Web-IO e termometri web in rete
nonché i relativi accessi di configurazione ed anche le possibilità di diagnostica, se mai dovesse verificarsi un problema.
Come assegno gli indirizzi IP, da dove ricevo i parametri di rete corretti, di cosa si deve tenere conto durante l’impostazione
dei parametri seriali, quale può essere la causa se un apparecchio all’improvviso non è più raggiungibile in rete ecc.?

Si tratta solo di alcuni esempi di domande per le quali trovare le risposte ai seguenti link:

Com-Server Server USB Web-IO digitale Termometro web

Applicazioni e possibilità d’impiego

Si tratta di applicazioni o dell’inizializzazione di determinate modalità operative come ad es. box-to-box, e-mail, SLIP ecc.?
Avete idee per potenziali applicazioni ma non siete sicuri che siano realizzabili con gli apparecchi?

Le pagine che seguono con le domande più frequenti vi forniscono risposte dirette oppure forse l’informazione finale per
mettere in pratica un’applicazione programmata.

Com-Server Server USB Web-IO digitale Termometro web

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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