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Storia di un successo:

In cima
Remote Control per stazione radio in Corea del sud

Vai al racconto del successo

Un’emittente televisiva coreana gestisce una stazione radio a 582 m sul livello del mare. Affinché un tecnico non
debba sempre recarsi in loco per vedere se tutto è a posto o addirittura affinché non si verifichino guasti, Witree ha
equipaggiato la stazione radio con componenti W&T. Il relativo software completo di Node-RED dashboard adesso
consente il monitoraggio in tempo reale e l’intervento dalla centrale.

Un luogo d’intervento difficilmente accessibile

La stazione radio dell’emittente OBS Gyeongin TV è dotata di trasformatori e generatori, il cui stato deve essere
monitorato costantemente in tempo reale. Poiché è situata su un’altura difficilmente raggiungibile, viene operata
senza personale. Per la manutenzione o in caso di messaggi d’errore un membro dello staff si mette in marcia per
salire in cima. Per il monitoraggio e l’analisi degli errori è necessaria quindi una soluzione da remoto.

La stazione radio di un’emittente televisiva coreana è posta su un’altura difficilmente raggiungibile.

Monitoraggio e controllo con solo pochi componenti

Per il monitoraggio della temperatura di un generatore elettrico vengono utilizzati un termometro web per il controllo
della temperatura e dell’umidità dell’aria all’interno della stazione e due Web-IO analogici. Per l’osservazione e il
controllo della porta d’accesso è impiegato un Web-IO digitale. I dati di misura e di stato sono raggruppati e
visualizzati dal rule.box. All’occorrenza si può anche commutare attraverso il dashboard, ad esempio aprire o
chiudere il portone. Con solo cinque componenti sono soddisfatti tutti i requisiti di monitoraggio e così si mette in
funzione rapidamente un’applicazione poco ingombrante, facile da usare e dai costi limitati.

I componenti W&T sono montati con il minimo ingombro e in sicurezza nel quadro elettrico ad armadio.

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


Una delle numerose combinazioni di componenti possibili

Il grafico evidenzia la linearità dell’applicazione che funziona con singoli componenti e il controllo di dati da parte
dell’edge computer rule.box. Con questo metodo si possono risolvere innumerevoli singoli o piccoli compiti di
monitoraggio o automazione complessi.

È vero che le interfacce utente basate sul web dei Web-IO potrebbero essere utilizzate altrettanto bene per il
monitoraggio e il controllo. Tuttavia l’impiego dei rule.box presenta il vantaggio che tutti i dati sono messi a
disposizione in un dashboard centrale visionabile in ogni momento. Anche i processi di attivazione desiderati vengono
scatenati qui dalla centralina. Grazie al tool di sviluppo "low-code" Node-RED si possono programmare addirittura
automazioni semplici con pochi clic.

Il dashboard Node-Red della ditta Witree.

Industrial Communication in Corea del sud

La società Witree è stata fondata nel 2007 e dal 2020 è distributrice dei prodotti W&T. Offre sia l’integrazione di
componenti sia servizi di programmazione nel settore Industrial Communication Control e Smart Factory Solutions.
Oltre all’esperienza che già contraddistingue Witree in questi settori, i suoi clienti apprezzano la longevità e qualità dei
prodotti W&T:

" Customers feel very comfortable and happy with the W&T + Node-RED solution. Compared to other solutions (S/W
& H/W), developing this application saved time and costs. " (Anderson, CEO Witree)

Altri link

http://www.witree.co.kr/iiot_prd_desc/8795


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
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Hub rule.box
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Monitorare e controllare con Node-RED
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Altri modelli

Altri modelli

Seriali, USB o digitali 

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110
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