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Applicazioni:

rule.box
Automatizzare, collegare, attivare

Panoramica del prodotto

Tool

Cercate ispirazione su come utilizzare il rule.box dalle numerose possibilità disponibili. Su questa pagina trovate un elenco di
esempi di applicazione sempre aggiornati con nuove idee. Con un clic sull’applicazione si arriva a istruzioni complete che vi
assistono nell’impostazione dell’applicazione.

 

Automatizzare

Collegare

Attivare

Allestire con l’aiuto di regole Node-RED
correlate a valori di ingresso e utilizzare il
rule.box come centralina di controllo e
regolazione per l’automazione delle
applicazioni.

Il rule.box come
watcher IP

Monitorare la disponibilità di
componenti di rete

Visualizzazione tramite
dashboard

Notifiche di guasto

Emettere eventi
temporizzati

Creare una
temporizzazione precisa al
secondo

Presentazione di node
alternativi per esigenze
differenziate

Il rule.box è il pezzo mancante del puzzle
nella vostra applicazione. Funge da gateway
tra i più disparati mondi IoT. Raccogliere dati
e inviarli automaticamente ad altri sistemi.

Termometro web e Slack

Monitoraggio dei dati di
temperatura direttamente
nel proprio canale Slack

Configurare senza
applicazione aggiuntiva

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-55920-13-init-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-22-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-23-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-20-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-24-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-21-apit-000.php


Visualizzazione

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

Grazie a Node-RED il rule.box si collega
con applicazioni e apparecchi di diversi
produttori. In questo modo si possono
ampliare sistemi esistenti e collegare
prodotti di diversi fabbricanti. Come utente
può intervenire dall’esterno in ogni
momento.

Controllo porte con il
rule.box

Aprire da lontano porte,
portoni e sbarre

Visualizzare campanelli
tramite LED virtuale

Azionare apriporta
mediante il dashboard

Con pochi interventi è possibile realizzare
visualizzazioni per i propri mondi IoT.
Tenere sotto controllo gli stati di
attivazione o gli andamenti dei segnali.

Un esempio in dettaglio

Breve introduzione nella
gestione di Node-RED

Utilizzare flow e nodi

Creare visualizzazione

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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