
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

Panoramica dell’applicazione

Server RFID W&T
Rilevamento tag RFID con il server RFID W&T

1a fase: messa in funzione

2a fase: iniziate subito

3a fase: integrazione nel vostro sistema

Apparecchi W&T con WuTility
integrati rapidamente nella

rete.

Log-in e analisi degli eventi
tag

Sfruttate la possibilità di
scaricare direttamente nel
web browser gli eventi
registrati e di analizzarli.

Attivazione delle uscite
digitali con evento tag

All’arrivo di un tag deve
accendersi una spia di
segnalazione e all’uscita di un
tag la spia di segnalazione
deve spegnersi.

Collegamento alla banca
dati del server RFID con
Tag-Store mediante ODBC

Archiviazione diretta degli
eventi tag in una banca dati
per mezzo del tool W&T
"Tagstore"

Pubblicazione del server
RFID in Internet mediante
ADSL

Indirizzi IP dinamici, NAT e
altro di cui si deve tenere
conto

Collegamento senza fili del
server RFID alla LAN

Incorporazione di server
RFID, Com-Server,
termoigrografo web e Web-IO
in WLAN con bridge client
Ethernet

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php
https://www.wut.de/e-95001-13-apit-000.php
https://www.wut.de/e-95001-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-95001-15-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-20-apit-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-14-apit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-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

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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