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Le innovative barriere di sicurezza wenglor 
garantiscono per la protezione di macchi-
ne e persone anche nelle zone più perico-
lose ( PL e ). 

Sono progettate in modo da garantire 
la massima affidabilità grazie al moni-
toraggio continuo dei contatti che pre-
viene arresti indesiderati dell’impianto e 

Barriere fotoelettriche di sicurezza tipo 2/tipo 4 
proteggono punti e zone di pericolo e offrono protezione a dita o mani.

con funzioni di base (tipo 4):

•	Funzioni di base (Safety Operating Mode, 
blocco di riavvio, controllo delle protezi-
oni)

•	Spazio necessario minimo grazie 
all‘alloggiamento sottile e resistente 
senza zona cieca

•	Tempi brevi di reazione

•	Facile configurazione tramite cablaggio

•	Rapida regolazione tramite luce rossa e 
visualizzazione della potenza del segnale

•	Svariate possibilità di fissaggio

con funzioni aggiuntive (tipo 2/4):

•	Le funzioni aggiuntive (risoluzione ridotta, 
Fix-Blanking, Auto-Floating-Blanking) 
sono attivabili sulle barriere fotoelettriche 
o tramite il software

•	Montaggio e regolazione veloci grazie 
alla luce rossa, al T-Nut e alla staffa di 
fissaggio inclusa

•	Facile configurazione tramite l‘interruttore 
DIP o il software wenglor intuitivo

•	Possibilità di collegamento in cascata

•	 Interfaccia seriale

permette una manutenzione program-
mata. Le barriere sono costruite con 
l’intento di garantire il minor ingombro 
possibile sulla macchina. 

Oltre a questo la tecnica utilizzata garan-
tisce contro manipolazioni volontarie o  
involontarie delle barriere stesse. 

Qualità garantita nel tempo e utilizzo 
semplice e intuitivo sono le priorità di 
wenglor, le barriere sono semplici da  
installare e intuitive da regolare, oltre che 
pratiche nelle eventuali attività di pulizia 
e manutenzione.



Colonne di protezione

con vetro di protezione 
consentono il montaggio libero di barriere  
fotoelettriche di sicurezza e barriere multiraggio. 

•	Consentono maggiore protezione contro 
azioni meccaniche.

con specchio

consentono zone di protezione efficienti e ampie.

•	Fissaggio flessibile e facile al  
pavimento o parete

Barriere multiraggio di  
sicurezza tipo 2/tipo 4

consentono protezione corpo impedendo 
l‘accesso involontario a zone pericolose.

•	Montaggio e regolazione veloci grazie alla 
luce rossa, al T-Nut e alla staffa di fissaggio 
inclusa

•	Maggiore sicurezza del processo grazie alla 
risoluzione ridotta
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Barriere di sicurezza 
unidirezionali

proteggono zone fino a 60 m.

•	Regolazione rapida e comoda  
grazie alla luce rossa con angolo  
di apertura grande

•	Possibilità di controllo del  
funzionamento continuo tramite 
ingresso test

Interruttori di arresto di emergenza

consentono l’arresto dell’impianto in situazioni di pericolo.

•	A sicurezza intrinseca
•	Sicurissimo
•	 Installazione rapida grazie alla tecnica di collegamento standardizzata

Relè di sicurezza

servono per l’elaborazione del segnale della barriera di sicurezza.

•	Realizzazione conforme alla norma di funzioni di sicurezza
•	Facile regolazione tramite interruttore DIP
•	Protezione ibrida a sicurezza intrinseca
•	Display LED per svariate diagnosi
•	Larghezza di montaggio piccola
•	Prodotto standard senza necessità di spiegazione
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Interruttori di sicurezza

con la tecnologia RFID servono per il 
controllo della posizione di dispositivi di 
protezione mobili.

•	Maggiore sicurezza del processo 
tramite messaggi di errori 

•	Protezione ottimale contro manipo-
lazione adattabile tramite tre diverse 
codifiche

•	Lunga durata grazie alle modalità di 
funzionamento senza contatto

Meccanismi di ritenuta 
di sicurezza

grazie alla forza di trazione evitano 
l‘intervento di persone in processi peri-
colosi.

•	Maggiore sicurezza del processo 
tramite messaggi di errori

•	Forza di trazione a sicurezza  
intrinseca

•	assima protezione contro manipola-
zione grazie alla codifica integrata

Interruttori di consenso

sono attivatori di comando azionabili 
a mano con i quali durante i lavori di  
regolazione e manutenzione in zone di  
pericolo è possibile azionare movimento 
controllati della macchina.

•	Lavori piacevoli grazie 
all‘alloggiamento ergonomico  
e il peso basso

•	Ottima protezione di persone grazie 
al montaggio a tre livelli del tasto di 
consenso

I numeri d‘ordine e i dati tecnici di tutti i prodotti sono presenti su www.wenglor.com.



Scoprite nuove innovazioni.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti sono presenti su: 
www.wenglor.com
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