
        
 

Innovazione attraverso la diversità di colore 

Nuovo sensore di colore di wenglor per la misurazione multispettrale del Colore 

 

Il nuovo sensore multispettrale P1XF001 
a 6 canali con cavo in fibra ottica da 
wenglor sensoric è lo 
strumento ideale per il rilevamento con 
precisione del colore. Grazie alla misura 
di precisione spettrale 
ROYGBV globale (rosso, arancione, 
giallo, verde, blu, viola), la più bella delle 
sfumature di colore 
in tutte le fasce di luce visibile può 
essere rilevata con certezza e trasmessa 
tramite interfacce compatibili 

come IO-Link, così il sensore è già in grado di soddisfare i requisiti di domani. INDUSTRIA 4.0 
 
Il nuovo sensore per colore P1XF001, il sensore weQubeVision e il modello OFP401P0189, di wenglor 
garantiscono una gamma completa ed Innovativa al Top per i suoi clienti rendendo semplice ed 
affidabile anche applicazioni industriali dove il riconoscimento del colore è fondamentale. 
 
L'ultima generazione dei sensori per colore sfruttano lo spettro ROYGBV che è suddiviso in sei intervalli 
e, in combinazione con dodici uscite di commutazione, consente una differenziazione simultanea 
fino a dodici colori diversi. In questo modo, anche la più bella delle sfumature di colore può essere rilevata. 
Oltre a questo, il sensore offre regolazioni separate con settaggi di tolleranza di colore per 
ciascun valore del colore desiderato, anche la saturazione e la luminosità sono settabili. 
 
Grazie ai cavi in fibra ottica della wenglor, il sensore è adatto per l'uso in luoghi di difficile accesso e 
nelle aree esposte a temperature che vanno da -20 a + 250 ° C. Grazie al concetto di funzionamento 
intuitivo, tutte le impostazioni dei sensori possono essere inseriti al P1XF001 direttamente sul display 
OLED con l'aiuto della procedura guidata, con il nuovo software di configurazione wTeach2 di wenglor 
(tramite interfaccia RS-232) o tramite il-Link-interfaccia IO (versione 1.1). Il sensore è quindi ben 
preparato per Industrie 4.0 applicazioni. 
I cavi in fibra ottica assicurano valori di misura affidabili nonostante le variazioni di distanza tra la sonda 
e l'oggetto. Il P1XF001 è in grado di fornire le massime prestazioni anche in applicazioni dinamiche. 
Regolazione automatica dell'intensità luminosa e una durata fino a 50 000 ore sono rese possibili 
grazie alla tecnologia LED integrato. 
 
Punti salienti del P1XF001 Sensore di colore in breve 
• Cavo in fibra ottica per la massima flessibilità 
• Rilevamento colore dettagliata grazie a spettrali misura con ROYGBV campione di colore 
• Display OLED con procedura guidata per la rapida teach-in 
• Pronto per Industrie 4.0: IO-Link 1.1 e 12 uscite di commutazione 
• valori di misura affidabili nonostante variazioni di distanza 
• integrazione nel software wTeach2 è possibile tramite porta RS-232 
• 12 uscite di commutazione per la misurazione del colore simultanea 
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