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Tutti gli
argomenti
Qui trovate i nostri articoli specifici per argomento

Controllare timer con calendario online
Sincronizzare timer con iCal

In molti contesti si utilizzano timer di rete - dall’attivazione di luci all’abilitazione di porte
e portoni, all’attivazione di allarmi, gong di pause o scampanio di chiese fino al controllo
di impianti di irrigazione e climatizzazione e altri tipi di tecnica degli edifici...

Vai al testo intero

Do it Yourself
Security per macchine e impianti

Macchine, impianti e altri apparecchi con necessità di sicurezza si possono mettere in
sicurezza in modo rapido e semplice con il Microwall Bridge. Segmenta la vostra rete
sulla base delle vostre specifiche regole di comunicazione.

Vai al testo intero

Commutazione tramite chiamata
Grazie a VoIP e SIP

Aprire sbarre, porte o portoni da remoto? Attivare allarmi commutando lampade di
segnalazione, clacson, campanelli o sirene? È sufficiente una chiamata -commutazione
con il SIP Ring Switch.

Vai al testo intero

Spazi liberi sicuri
IT-Security per tecnologie operative

Tecnica di automazione nell’industria significa, di norma, raggruppare componenti di
produttori diversi in un sistema comune. Non solo dall’iniziativa Industria 4.0 si punta su
protocolli di rete standardizzati basati su Ethernet TCP/IP.

Vai al testo intero

Automazione con protocolli standard
Integrare segnali IO con Modbus-TCP, OPC UA/DA, Rest o MQTT

Tecnica di automazione nell’industria significa, di norma, raggruppare componenti di
produttori diversi in un sistema comune. Non solo dall’iniziativa Industria 4.0 si punta su
protocolli di rete standardizzati basati su Ethernet TCP/IP.

Vai al testo intero
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Ambienti di automazione del tempo di ciclo e basati sugli eventi
IEC 61131 e IEC 61499 a confronto

I blocchi funzionali noti dall’IEC 61131 sono stati ampliati di altre entrate e uscite per
una segnalazione degli eventi e si richiamano reciprocamente....

Vai al testo intero

Programmare applicazioni Web-IO
Monitorare, elaborare e impostare segnali IO nella propria applicazione

Chi desidera svolgere attività di automazione piccole e grandi con una applicazione
propria, trova le condizioni ideali con i nostri prodotti Web-IO...

Vai al testo intero

Integrazione di apparecchi seriali in sistemi virtuali
Porta COM virtuale in macchine virtuali

La virtualizzazione dei sistemi informatici in molti casi è sensata per motivi di costi e
sicurezza. Tuttavia se il sistema da virtualizzare comunica con apparecchi seriali...

Vai al testo intero

Attivazione indipendente dal luogo
Trasportare segnali IO "box-to-box" attraverso la rete

Spesso i segnali di attivazione non vengono utilizzati dove vengono generati. Purtroppo
non è molto semplice collegare segnali di attivazione su grandi distanze...

Vai al testo intero

Usare apparecchi USB anche nell’home office

I server USB integrano interfacce USB nella rete aziendale. Con l’aiuto di un VPN
permettete in questo modo l’accesso anche da luoghi remoti. In questo modo è
possibile lavorare dall’home office in casi che richiedono in realtà la presenza fisica...

Vai al testo intero

MQTT - Comunicazione nell’Internet delle cose

I terminali coinvolti nella comunicazione MQTT stabiliscono attivamente un
collegamento con un servizio di informazioni centrale, il broker. Qui potete pubblicare
informazioni in qualità di publisher o ricevere informazioni in qualità di abbonato...

Vai al testo intero
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Monitoraggio e miglioramento della qualità dell’aria
per prevenire infezioni via aerosol

Anche se la qualità dell’aria non è importante solo in tempi di minacce acute legate a
virus estremamente infettivi, in questi momenti in particolare vi si presta particolare
attenzione...

Vai al testo intero

Monitoraggio della temperatura nel locale del server e nel centro di calcolo

Alte temperature nel locale del server causano guasti al sistema. Inoltre riducono la
durata dei server e le alimentazioni di corrente indipendenti. Così per esempio le
batterie in piombo perdono metà delle loro ore di esercizio, se funzionano solo a 8°C
sopra il range di temperatura consigliato...

Vai al testo intero

Isolamento con firewall piccoli
sicurezza IT per macchine, apparecchi e sistemi

Non importa se il vostro apparecchio sia una macchina utensile, un radiografo o un
comando per ascensore. Molti di questi apparecchi funzionano nella rete, ma si basano
su sistemi operativi superati e/o per i quali non esistono patch. Per questo sono un
facile bersaglio per gli attacchi e rappresentano un pericolo non solo per sé, ma anche
per gli altri utenti della rete...

Vai al testo intero

Automazione edifici
con il rule.box

Il rule.box è il pezzo mancante del puzzle per l’attuazione delle vostre esigenze di
automazione. Con Node-RED come ambiente di programmazione dispone di tutto il
necessario per la registrazione, l’elaborazione e l’invio di dati. I diversi modelli
permettono il collegamento di IOs digitali, terminali seriali e dispositivi USB...

Vai al testo intero

PoE - Alimentazione di corrente dal cavo di rete

Power over Ethernet consente l’alimentazione di corrente di componenti di rete
direttamente dal cavo di rete e permette così di evitare cablaggi e alimentatori
supplementari...

Vai al testo intero
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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
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