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Web-IO 4.0: segnali 
analogici tramite MQTT e 
REST 
I due nuovi "Web-IO 4.0 analogici" del produttore di 

Wuppertal Wiesemann & Theis permettono di 

leggere e di impostare segnali analogici mediante il 

protocollo IoT MQTT e mediante REST. 

"Web-IO 4.0 analogico 0–20 mA" e "Web-IO 4.0 

analogico 0–10 V" sono dotati di due canali ciascuno 

per segnali standard analogici che possono essere 

utilizzati indifferentemente come segnali di entrata o di 

uscita. L’accesso avviene tramite un’interfaccia web o 

un gran numero di protocolli a livello di rete, 

automazione e applicazione.  

Azioni liberamente configurabili reagiscono ai 

superamenti di valori limite e alle variazioni del livello 

del segnale. In questo modo gli apparecchi inviano 

allarmi e-mail e trappole SNMP o scatenano un MQTT-

Publish.  

Per l’integrazione in applicazioni industriali classiche è 

disponibile fra l’altro il Modbus/TCP. Soluzioni attuali dal 

settore dell’Industria 4.0 vengono realizzate tramite 

l’interfaccia MQTT. Per l’accesso tramite tecnologie 

web è disponibile un’interfaccia RESTFul.  

I prodotti sostituiscono i precedenti modelli 57661 e 

57662. Sono disponibili da subito al prezzo netto di 298 

 cad. Per ulteriori informazioni sui prodotti e la 

possibilità di un periodo di test gratuito di quattro 
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settimane il produttore consultare la pagina del prodotto 

www.wut.de/analog.  

L’azienda Wiesemann & Theis GmbH è stata fondata 

nel 1979 da Reinhard Wiesemann e Rüdiger Theis. 

Nella sede di Wuppertal 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.  

 

Ulteriore informazione: 

Parole: 263 

Caratteri: 1751 

Data di sospensione: nessuna 

 

Scheda tecnica  
www.wut.de/57761 oder www.wut.de/57762 

 

Interlocutore tecn.:  
Marc Lüppken 

E-mail: m.lueppken@wut.de 

Tel.: +49202/2680-110 
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Media 

In alta risoluzione troverete questa immagine qui sotto: 
www.wut.de/presse/analog 

 

 

 

      


