
 

Presentazione AZIENDA : 

WENGLOR SENSORIC ITALIANA srl 

the Innovative Family 

 

Una nuova generazione con i sensori 

induttivi wenglor weproTec. 

Distanze di commutazione elevate, IO-

Link e la tecnologia ASIC rendono la 

NUOVA gamma degli Induttivi wenglor 

all'avanguardia 

 

Con la sua nuova generazione di sen-

sori induttivi, wenglor sensoric GmbH 

presenta una nuova tecnologia innova-

tiva che rivoluzionerà il mondo dei Proximity. I nuovi sensori si distinguono per distanze di commutazione 

fino a tre volte lo standard , grazie alla tecnologia weproTec si possono montare vicino e non si influenza-

no e così come la tecnologia ASIC che garantisce affidabilità e con l'autodiagnostica si possono controllare 

gli errori grazie ad una uscita indipendente.  

 

Ma la nuova gamma di prodotti, è soprattutto molto interessante nelle reti intelligenti grazie all' interfac-

cia IO-Link,  i sensori selezionati possono essere facilmente integrati nelle reti e sono quindi pronti per 

esigenze nell' Industria 4.0. 

L'uso della tecnologia weproTec permette di installare i sensori, molto innovativi, quasi direttamente uno 

accanto all'altro senza alcuna influenza reciproca. La nuova gamma di prodotto offre rispetto ai loro pre-

decessori, un ridotto numero di modelli, offrendo ai clienti una riduzione di costo in termini di codici; un 

aumento delle prestazioni in termine di portata, di posizionamento meccanico e di informazioni. 

 

Ad esempio, distanze di lavoro comuni possono così essere facilmente aumentate, per esempio offriamo 

il formato M12 con un distanza di commutazione di 12 mm, che non ha eguali sul mercato fino ad oggi, 

che consente distanze di commutazione fino a tre volte più grande delle portate standard. 

 

Questi nuovi modelli in particolare hanno la capacità di diagnostica garantendo che i dati che vengono 

monitorati siano conformi con il profilo di requisiti DESINA per interruttori di prossimità induttivi. 

 



 

Considerando le innumerevoli varianti di modelli offerti in passato, ciascuna delle quali era predestinato 

solo per una singola applicazione, la nuova gamma offre meno modelli, ma ognuno include una portata 

significativamente maggiore di funzionalità. Ad esempio nel caso di msensori con IO-Link,  le 3 possibilità 

di re golazione possono essere assegnati all'uscita come richiesto (NPN / PNP, NC / NO, segnale di errore). 

"Questa riduzione del numero di modelli fornisce  ai nostri clienti una visione più chiara di scelta da un 

lato, così come la possibilità di diverse funzioni in un singolo sensore d'altro - senza aumenti di prezzo ".  

In particolare la funzione di errore integrata ed l'aumento della vita media dei nuovi induttivi grazie alla 

tecnologia ASIC fa distinguere i sensori weproTec: per esempio, quando diventa difettoso a causa di danni 

meccanici, ed il sensore va in cortocircuito, o la temperatura interna è troppo alta, questa anomalia viene 

indicata automaticamente dal sensore tramite il segnale e/o per mezzo di un LED lampeggiante. 

 

Al fine di garantire la tecnologia più innovativa ai suoi clienti questi nuovi modelli sono anche in grado di 

resistere alle complesse esigenze di fabbriche intelligenti del futuro, wenglor ha integrato la maggior par-

te delle interfacce up-to-date di networking in molti dei suoi sensori, consentendo  la comunicazione in-

telligente con i controllori di livello superiore. Un prodotto estremamente intelligente derivante dall'uso 

della tecnologia IO-Link, che è adatta all' Industria 4.0 "Con l'aiuto di IO-Link, i sensori sono in grado di 

comunicare attivamente all'interno del sistema e sono noti singolarmente. In questo modo, i sensori 

weprotec di wenglor possono essere regolati in modo flessibile per all'applicazione e fornire dati di pro-

cesso ininterrottamente ". 

 

I vantaggi in breve: 

• Miglioramento delle prestazioni: distanze di commutazione più grandi con lo stesso sensore 

• weproTec  wenglor: i sensori possono spesso essere installati direttamente uno accanto all'altro 

    senza interferenze reciproche 

• miniaturizzazione: custodie miniaturizzate con portate elevate 

• Riduzione del numero di modelli: diverse applicazioni con un unico formato 

• Maggiore protezione meccanica: grazie alle varie possibilità di montaggio 

• Pronto per Industria 4.0: comunicazione dal sensore direttamente al controllore grazie a interfaccia IO- 

 

Link integrata 

• Uscita Errore: diagnosi chiara e facile risoluzione dei problemi 

• Tecnologia ASIC: lunga durata e alta qualità di prodotto 

• Sistema di montaggio  per una rapida installazione senza attrezzi 

 



 

Chi è wenglor sensoric GmbH 

 

Wenglor sensoric GmbH con sede sul Lago di Costanza a Tettnang, Germania, produce prodotti innovativi 

per il rilevamento di oggetti senza contatto da  30 anni. Nata come azienda nel 1983, l'azienda di famiglia 

si è evoluta diventando uno dei  più importanti fornitori di sensori a livello internazionale con più di 700 

dipendenti in tutto il mondo. L'azienda soddisfa le sfide di automazione industriale per i clienti in  tutti i 

settori dell'industria - dalla produzione di automobili fino all'industria del packaging. Più di 55.000 

i clienti in 45 paesi di tutto il mondo stanno lavorando con i prodotti di wenglor,  perché i prodotti innova-

tivi nel campo della tecnologia dei sensori fanno e faranno la differenza nel futuro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


