
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

Server OPC:

Visualizzare valori di misura in OPC
Visualizzare valori di misura digitali/analogici con un client OPC

Download server OPC

Visualizzazione /
Client OPC

Server OPC W&T Web-IO e Com-Server per:

contatti a potenziale zero (NC/NA)
segnali digitali fino a 30 V
(monitoraggio, controllo, conteggio)
temperature, umidità dell’aria
segnali analogici (0 - 10 V o 0 - 20 mA)
RS232/422/485 codici a barre, stringhe ASCII...

I sistemi di visualizzazione della tecnica di processo, della tecnica dell’automazione industriale, dell’automazione degli edifici
nonché molti programmi MDE/BDE utilizzano di solito la tecnologia OPC standardizzata per arrivare ai valori e alle
informazioni di stato da visualizzare. Come client OPC vi collegate con i server OPC dei diversi produttori di hardware e
leggete qui le variabili OPC desiderate. Per mezzo del server OPC W&T sono in questo modo a disposizione di una
visualizzazione moltissimi segnali I/O esterni:

contatti a potenziale zero su porte, finestre, macchine, nastri continui
temperatura e umidità dell’aria di ambienti speciali nella tecnica di climatizzazione
allarmi di rivelatori di fumo o di presenza
dati RS232 di scanner per codici a barre, bilance ecc.

Nelle pagine che seguono trovate numerosi prodotti che, in combinazione con il server OPC W&T, vi offrono l’integrazione
rapida e semplice di punti I/O lontani nel vostro sistema di visualizzazione:

Panoramiche degli apparecchi Applicazioni esempio

Web-IO analogico
Rilevamento e archiviazione dei valori di misura analogici

 

Web-IO digitale
Attivazione, monitoraggio, emissione di un allarme

Controllo dei livelli dei serbatoi e dello stato del nastro continuo

Termometro web
Rilevamento di temperatura e umidità dell’aria

 

Com-Server
Comunicazione seriale mediante TCP/IP/Ethernet

Com-Server nella tecnica dell’automazione

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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