
 
 

 
 
 
 

Nuovo Sensore ottico OptoTemp di wenglor senza contatto per misurare la temperatura 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire da Settembre, il nuovo sensore di temperatura OptoTemp ha ampliato il portafoglio di 
prodotti wenglor nel campo dei sensori optoelettronici. Il sensore ad alte prestazioni, misura 
temperature in un intervallo compreso tra -25 e 350 ° C sulla base di radiazione infrarossa 
emessa dall'oggetto, indipendentemente dal materiale e/o il suo stato di aggregazione. 
Wenglor con questa ultima presentazione dimostra ancora una volta competenza e innovazione 
nel campo della tecnologia dei sensori ottici. 
 
La misurazione della radiazione infrarossa è veloce e senza contatto. La temperatura di una 
grande varietà di oggetti può quindi essere misurata attendibilmente, indipendentemente dal 
materiale. 
Il sensore misura la temperatura con una sensibilità spettrale 8-14 micron all'interno di un 
campo di misura di -25 a 350 ° C. Il valore misurato appare sul display integrato, utilizzabile in 
modo intuitivo e viene letto attraverso le uscite digitali o uscita analogica o la porta RS-232. 
Grazie alle sue due uscite di commutazione e un'uscita analogica, il sensore è adatto per varie 
applicazioni di misura, ad esempio misuro la temperatura di un oggetto bersaglio rispetto al 
confronto di valore effettivo e misura assoluta. Il sensore possiede per l'allineamento un laser 
integrato, emissione insegnabile fanno si che la messa in funzione sia rapida e semplice. 
 
"Il OptoTemp sensore di temperatura è un vero all-around prodotto", spiega il product 
manager Maria Boos. "In particolare le due uscite di commutazione, l'uscita analogica, la 
funzione di uscita configurabile e autoapprendimento del fattore di emissione attraverso il 
display intuitivo forniscono una base ideale per una vasta gamma di diverse misure di 
temperatura." 
Applicazioni come  monitoraggio valore effettivo di liquidi e masse prime, così come il controllo 
nelprocesso per la prevenzione di picchi di temperatura su superfici non metalliche, controllo di 
motori e componenti nell'industria automobilistica. "I tempi di fermo macchina  può essere 



evitato in modo da  ridurre scarti di produzione e la qualità del prodotto uniforme può essere 
assicurata in tutta la catena di creazione di valore", continua Boos. 
 
 
 

Highlights in breve 
 
• misurazione della temperatura senza contatto in un intervallo compreso tra -25 e 350 ° C 
• 2 uscite di commutazione per semplice valore di riferimento rispetto confronto valore reale 
• uscita analogica liberamente scalabile per la misura assoluta 
• Funzioni di uscita può essere configurato a piacere (PNP / NPN, NO / NC, 4-20 mA / 0-10 V) 
• Fattore di emissione regolabile da 0.1 a 1 
• strumento di allineamento laser integrato 
• Facile regolazione tramite display menu e 7 segmenti intuitivo o wTeach2 (RS-232). 
 

 


