WebAdapter

COMMERCIAL REFRIGERATION

Connettività Ethernet e WiFi per controllori Eliwell

• Pagine web per monitoraggio e configurazione di controllori Eliwell
• Facile da installare e utilizzare
• Connettività Ethernet e WiFi 802.11b
• Non richiede l’installazione di alcun software
• Protezione con password su due livelli e crittografia a 64 bit
• Permette l’accesso remoto agli strumenti via VPN o ADSL
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WebAdapter
Connettività Ethernet e WiFi per controllori
Eliwell
Eliwell estende la propria gamma di dispositivi per la connettività
offrendo soluzioni flessibili e semplici da installare che sfruttano
tutte le potenzialità delle più avanzate e diffuse tecnologie di
comunicazione.

Esempi applicativi
• Monitoraggio dei parametri ambientali in quadri elettrici e di
telecomunicazione
• Applicazioni industriali con accesso ai controllori in rete LAN
• Monitoraggio dei parametri di lavoro per armadi e celle di
laboratorio
Benefici

WebAdapter:
controllori sempre più accessibili
WebAdapter è la soluzione entry level per la visualizzazione via web dei
controllori Eliwell utilizzando soluzioni di connettività Ethernet e WiFi.
Con pochi semplici gesti è possibile connettere uno strumento Eliwell
direttamente ad un computer o ad una rete locale ed operare per
mezzo di una interfaccia web semplice e intuitiva.
Una soluzione pronta all’uso
WebAdapter permette di operare da subito, senza richiedere
l’installazione di alcun software o componente aggiuntivo nel vostro
personal computer.
É sufficiente collegare il dispositivo al vostro PC o alla vostra rete,
avviare Internet Explorer ed accedere alla pagina principale del
WebAdapter per avere in pochi secondi la completa visibilità sullo stato
dello strumento.
La gestione della sicurezza, con due livelli di password, permette di
proteggere il dispositivo e il controllore da accessi indesiderati.
Un dispositivo, tante applicazioni
Con WebAdapter visualizzare lo stato o configurare un controllore
Eliwell diventa facile e immediato come navigare nella pagina web del
sito preferito.
WebAdapter è lo strumento ideale per chi deve operare
quotidianamente con i controllori ma anche per chi vuole rendere
disponibili le informazioni in una rete LAN.

• Configurazione rapida dei controllori mediante pagine web
• Operativo in pochi minuti senza necessità di installare software
aggiuntivi
• Connessione dei controllori a reti Ethernet e WiFi esistenti
• Accessibilità dei controllori da remoto via VPN e ADSL
Dati tecnici
• Alimentazione: 100…240Vac
• Contenitore 4 moduli DIN
• Connessione alla rete LAN: porta Ethernet 10/100 Base-T
oppure WiFi 802.11b
• Connessione al controllore: porta seriale RS-485 optoisolata
oppure porta TTL (solo per strumentazione Eliwell)
• Protocolli di comunicazione supportati: Televis e MODBUS
• Numero massimo utenti concorrenti: 5
• Protezione: password di accesso crittografia a 64bit e due livelli
di funzionalità
• Interfaccia utente: multilingua
Requisiti del PC per la visualizzazione delle pagine
• Minima risoluzione dello schermo: 1024x768 punti
• Compatibilità browser internet:
- Explorer 5.5. e 6.0
- Opera 4, 5 e 6
- Netscape 6
- Mozilla 1.0, 1.5 o superiori
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