
 
 
 

Semplicemente geniale: wenglor Leader nelle soluzioni per il 
controllo ottico nella Logistica e l'inventore del Sensore per 
rulli trasportatori introduce la nuova generazione con i nuovi 
tasteggi diretti con soppressione del fondo. 
 
La nuova generazione di wenglor  OPT sensori per rulliere è 
disponibile a partire dalla fine di settembre 2015. La novità 
per il trasporto e la logistica di magazzino si distingue, in par-
ticolare, per un sistema di cablaggio rapido, un potenziome-
tro scalato a 270 ° e  un montaggio veloce a clip e un consu-
mo di corrente limitata assicura un uso efficiente ed ecologi-
co delle risorse energetiche. 
 

Con un totale di nove nuovissimi sensori Reflex, il leader tecnologico wenglor nel campo dei sensori ottici offre una 
gamma completa di modelli per tutta la logistica e le esigenze di tecnologia di trasporto. 
Un gran numero di sensori sono spesso tenuti in magazzino per la manutenzione, tutto questo è costoso e richiede 
tempo nella sostituzione. Al fine di ottimizzare la procedura di installazione, gli ingegneri di wenglor hanno sviluppa-
to caratteristiche particolari del prodotto che soddisfano i requisiti di prestazione di trasporto e di magazzino nella 
logistica moderna. 
 
La lunga lista di vantaggi offerti dai nuovi sensori Reflex con soppressione del fondo inizia già prima della messa in 
funzione. L'innovativo sistema di montaggio rapido a clip permette un fissaggio sicuro ai trasportatori per mezzo di 
tasselli di fissaggio con inserimento a pressione - nessun lavoro più fastidioso e dispendioso in tempo con i cacciaviti. 
Esiste anche la soluzione standard, i sensori possono essere fissati alla piastra di montaggio con un solo clic e il mon-
taggio è finito.  
"L'esperienza iniziale dei nostri clienti ha rivelato che le spese di installazione sono ridotti di ben il 60% rispetto ai 
sistemi di montaggio convenzionali", spiega il product manager Christoph Lang. 
 
Il collegamento del connettore M12 è veloce ed efficiente anche grazie alla funzione di cablaggio rapido - solo mezzo 
giro è tutto quello che serve. "E i cavi sono pienamente compatibili con tutti i cavi standard", continua Lang.  
 
Con l'aiuto del nuovo potenziometro a 270° scalato, distanze di commutazione possono essere rilevati e regolati a 
colpo d'occhio con meno di un giro completo - anche quando il sensore non è in funzione. 
Con un consumo di corrente inferiore a 16 mA, i sensori reflex di wenglor sono tra i primi in assoluto a dare ur con-
tributo al risparmio energetico. Grazie alla modalità eco integrata, il consumo energetico si riduce fino al 75% per le 
elettrovalvole e ulteriore risparmio energetico si ottiene nello stato acceso.  
 
"I maggiori vantaggi derivano dalla installazione e il montaggio facile e veloce, ma le prestazioni dei sensori reflex 
sono eccezionali quando si devono rilevare piccoli pacchetti con larghezze fino a 150 mm  in modo affidabile su tra-
sportatori raceway con larghezze fino a 900 mm", spiega Lang. "Anche gli oggetti scuri e neri possono essere rilevati 
in modo affidabile grazie alla soppressione di sfondo molto precisa." 
 
 
 
 
 
 
 



Le caratteristiche in breve: 
 
• sistema di montaggio FASTCLIP 

• cablaggio M12 rapido  

• potenziometro con scala di regolazione 270° per distanza di commutazione 

• Il consumo di corrente ridotto del 75% nello stato acceso senza valvola grazie 

alla modalità ecologica 

• Rilevamento di piccoli pacchetti con dimensioni di 150x150 mm con larghezza trasportatore di oltre 900 mm 

• Può essere utilizzato in un intervallo di temperatura di -40 ° C a 60 ° C 

• Rilevamento sicuro di oggetti neri grazie alla soppressione di sfondo precisa 

• Collegamento a cascata I / O per la diagnostica di serie 

• Alta insensibilità alla luce esterna oltre 90.000 lux 

• isteresi di commutazione Piccola: <5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


