
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

Possibilità di applicazione:

rule.box
piccolo, affidabile, versatile.

Panoramica del prodotto

Applicazioni

Collegare mondi IoT:

IO:
Web-IO, altri IO decentralizzati e sistemi di controllo e regolazione
Servizi dati:
Servizi Cloud IoT, servizi di comunicazione e banche dati
Interfacce utente:
PC, smartphone e tablet

Automatizzare

Collegare i propri IO con il rule.box per
disporre di tutti i propri dati in un unico
posto. Se l’utente desidera impostare
regole in funzione di valori di ingresso, il
rule.box funge da centralina di attivazione
e regolazione per l’automazione delle sue
applicazioni.

Vai alle applicazioni esempio

Collegare

Grazie alla compatibilità di rete del rule.box
gli apparecchi IoT possono essere collegati
con diverse banche dati o servizi cloud. In
Node-RED è possibile elaborare dati raccolti
nel box e in seguito trasmetterli filtrati.

Vai alle applicazioni esempio

Attivare

Mantenere il controllo con il rule.box.
Tenere il controllo degli stati
dell’applicazione e intervenire in ogni
momento dal dashboard.

Alle applicazioni esempio

Visualizzazione

Tenere tutto sotto controllo e gestire il
dashboard secondo le proprie necessità. In
questo modo tutti i dati di rilievo vengono
preparati e visualizzati in modo facilmente
riconoscibile.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-init-000.php#automati
https://www.wut.de/e-5w92w-12-init-000.php#verbinden
https://www.wut.de/e-5w92w-12-init-000.php#schalten


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

Segnalare

Non volete tenere sempre sott’occhio le
vostre applicazioni, ma non volete neppure
perdervi nulla? Definire eventi come
superamenti di valori limite o altre
variazioni di stato. Quando si verificano, il
sistema vi informerà in modo affidabile.

Esempio per un dashboard

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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