
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

Storia di un successo:

W&T a Seoul
Smart Factory & Automation World 2022

Vai al racconto del successo

L’Automation World è una fiera internazionale che si tiene ogni anno dal 1990 in Corea. Dal 2015 all’interno della fiera
è presente un’area dedicata specifica Smart Factory.

Grande affluenza

Nel gruppo di 180 espositori alla fiera "Smart factory & Automation World" di Seoul si distingue il distributore W&T e il
suo partner WiTree: le sue intelligenti soluzioni per l’Industria 4.0 hanno grande risonanza. Qui il CEO Anderson
dimostra agli ospiti l’interazione dei componenti W&T.

Il futuro dell’industria produttiva

L’azienda WiTree offre servizi di programmazione e integrazione di componenti in Corea del Sud.

Secondo il motto dell’esposizione - "Meet the Future of Manufacturing Industry" - il pubblico segue interessanti
dimostrazioni delle soluzioni WiTree in un Open Booth.

Nel settore Industrial Communication Control WiTree punta soprattutto sul protocollo MQTT e sul tool di sviluppo
grafico NodeRED.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-init-000.php


La comunicazione industriale con componenti W&T è facile e robusta

I Web-IO e sensori Web registrano p. es. dati di misura attraverso la rete e lanciano un allarme in caso di eventi
specifici come il superamento di valori soglia fissati in modo individuale.

I dispositivi Edge come il rule.box monitorano i dati dei sensori dei Web-IO e controllano le relative uscite. In
applicazioni di automazione più complesse il rule.box può comunicare con componenti hardware e software di altri
produttori e con servizi cloud.

WiTree utilizza i componenti industriali di Wiesemann & Theis per applicazioni per i clienti

Altri link

#55920

Hub rule.box
2x 100/1000 baseT

Monitorare e controllare con Node-RED

Ordina campione

Altri modelli

Altri modelli

Seriali, USB o digitali 

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

https://www.wut.de/e-55920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
tel:+49202/2680-110


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

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

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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