
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:

Automazione edifici
con il rule.box

Tutti gli argomenti

Grazie a Node-RED il rule.box è un nodo di automazione universale nell’automazione degli edifici e consente la
realizzazione di attività di controllo e automazione dai campi specifici:

attivazione temporizzata di illuminazioni e impianti di aerazione
Segnalazione negli impianti di chiamata
Controllo porte e sbarre
Monitoraggio dell’occupazione
e molte altre applicazioni

la programmazione avviene direttamente nel browser tramite drag and drop. Per un collegamento ottimale ai vostri sistemi
potete installare a posteriori ulteriori nodi di funzione da una biblioteca online.

Tutorial

Maggiori informazioni sull’argomento

Prodotti

Emettere eventi
temporizzati

Creare una
temporizzazione precisa al
secondo

Presentazione di node
alternativi per esigenze
differenziate

Controllo porte con il
rule.box

Aprire da lontano porte,
portoni e sbarre

Visualizzare campanelli
tramite LED virtuale

Azionare apriporta
mediante il dashboard

Tutti i tutorial sul rule.box

Possibilità di 
applicazione

Vantaggi Installazione e
configurazione

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-23-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-24-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-16-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-17-init-000.php


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

rule.box hub

Collegare i componenti di rete e
risolvere compiti di automazione

rule.box digitale 2x input, 2x
output

Elaborare segnali digitali mediante
il collegamento di sensori e attuatori

Altri modelli

Collegare dati USB o terminali
seriali con il rule.box adatto nella

propria applicazione

https://www.wut.de/e-55920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57920-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-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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