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Web-IO 4.0 per tensione di 
rete 
Commutare 230 V/16 A tramite rete e internet 

Wiesemann & Theis GmbH di Wuppertal amplia la sua 

offerta di sistemi I/O basati sul web con un telecomando 

da 230 V per correnti di carico adatto al settore 

industriale fino a 16 Ampere. Il modello 57732 è subito 

disponibile e supporta, come il resto della famiglia Web-

IO, diversi protocolli di rete e di comunicazione.  

L’apparecchio con la definizione completa "Web-IO 4.0 

digitale, 1x 230V In, 1x relè out" è dotato di un’entrata e 

un’uscita da 230 V. Possibili applicazioni comprendono, oltre 

alla rilevazione e al monitoraggio, anche l’attivazione 

telecomandata di circuiti elettrici da 230 V.  

Per applicazioni industriali classiche il Web-IO supporta OPC 

e Modbus/TCP a livello di bus di campo. Applicazioni dei 

campi Industria 4.0 e domotica vengono realizzate tramite il 

protocollo IoT MQTT e un’interfaccia REST. Il protocollo di 

gestione della rete SNMP consente l’impiego di centri di 

calcolo e stanze del server. Per soluzioni personalizzate è 

possibile accedere ancora all’apparecchio tramite TCP/IP e 

UDP via rete o tramite HTTPS via web.  

Nonostante l’elevato numero di funzioni il sistema è di facile 

impiego: tramite un sistema di azioni si configura 

semplicemente la reazione del Web-IO a qualsiasi evento. In 

questo modo l’utente ad esempio viene informato per e-mail 

sullo stato di attivazione di un compressore di 

raffreddamento o di una macchina.  
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Wiesemann & Theis offre un "Web-IO 4.0 digitale, 1x230V 

In, 1xrelè out" a 198,00 . I clienti aziendali possono testare 

gratuitamente l’apparecchio per un periodo di quattro 

settimane. Sulla pagina del prodotto vengono fornite ulteriori 

informazioni e possibilità d’ordinazione www.wut.de/230V.  

L’azienda Wiesemann & Theis GmbH è stata fondata nel 

1979 da Reinhard Wiesemann e Rüdiger Theis. Nella sede 

di Wuppertal-Oberbarmen l’azienda di 50 dipendenti produce 

tecnica per microcomputer e di rete. Nel 2001 Wiesemann & 

Theis con il suo termometro web realizzò il primo sensore 

per temperatura industriale con interfaccia di rete e si 

specializzò già 15 anni fa in soluzioni del settore 

dell’Industria 4.0.  
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Ulteriore informazione: 

Parole: 333 

Caratteri: 2150 

Data di sospensione: nessuna 

 

Scheda tecnica: 

www.wut.de/57732 

Informazioni generali: 

www.wut.de/230V 

 

Interlocutore tecn.:  

Frank Thiel 

E-mail: f.thiel@wut.de 

Tel.: +49202/2680-110 
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Media 
In alta risoluzione sono disponibili queste foto: 
https://www.wut.de/presse/230V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


