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Filiale italiana di wenglor sensoric gmbh, partner ideale per 

il settore dell'automazione industriale. Progetta , sviluppa e 

produce sensori optoelettronici, sensori di prossimità indut-

tivi e prodotti Inox Sense; sensori ad ultrasuoni, Industrial  

communication e prodotti per l'identificazione (sistemi e 

sensori di visione, lettori di codici a barre e OCR reader); 

tecnica di sicurezza e sensori per la misura di pressione, 

temperatura e Flusso(Wenglor fluid). 

Wenglor dal 2013 è in grado di offrire soluzioni 2D/3D e sistemi di misura accurati con l'ingresso 

di MEL Mikroelektronik gmbh in Wenglor group. 

Con 3 sedi di produzione, un centro logistico internazionale e 44 Filiali nel mondo e oltre 800 di-

pendenti è in grado offrire un servizio a 360° worldwide a tutti i suoi clienti. 

 

Wenglor,una nuova innovazione: Wintec x l'industria 4.0. 
 

Un sensore, tre lingue: i nuovi Sensori a tempo di volo di wenglor con tecnologia Wintec sono do-

tati di tutto il necessario per l'automazione del futuro. In combinazione con tre varianti Industrial 

Ethernet, l'innovativo sensore con tecnologia WinTec  è pronto per  "Industria 4.0" . Un prodotto 

geniale si distingue per l'efficienza attraverso la performance, la sicurezza attraverso la qualità e 

la rete intelligente attraverso l'innovazione. "Queste caratteristiche saranno richiesti dai nostri 

clienti, in futuro, ma wenglor è gia' pronta oggi", spiega wenglor R & S direttore Dr. Ing. Alexander 

Ohl. 

 

Questo prodotto altamente evoluto di wenglor è l'unico sensore a tempo di volo sul mercato che è 

disponibile con il protocollo PROFINET, così come  EtherCAT o EtherNet / IP. I sensori possono 

comunicare attivamente e sono identificabili singolarmente dal sistema, e quindi possono adem-

pire  a un più alto livello di conformità "Industria 4.0", cioè CP44. Ma non solo siamo in anticipo 

sui tempi grazie alle funzionalità di comunicazione intelligente , la tecnologia WinTec rende questi 

sensori formidabili nel "Rilevamento affidabile e accurata di oggetti neri e lucidi, anche in posizio-
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ni molto inclinate, questa tecnologia di wenglor ha permesso da alcuni anni di risolvere tantissime 

necessità che mai in applicazioni industriali con sensori ottici si era potuto ottenere, aggiunge il 

progettista capo Dr. Ohl. 

 

Inoltre, l'ampio campo di lavoro di 0,1-10,1 metri permette di risolvere numerose applicazioni di 

rilevamento e di misurazione complesse  che necessitano i moderni sistemi di automazione. 

Le caratteristiche tecniche e funzioni offrono livello di prestazioni superiori a un normale sensore  

: una interfaccia PoE integrata riduce i costi di cablaggio al minimo e una custodia compatta (81 x 

55 x 30 mm) consente una facile installazione . Un web server integrato garantisce la possibilità 

di regolazione di funzioni del sensore, ad esempio per effettuare la diagnosi di funzionamento. 

Plug & Play, regolazioni semplici e intuitive, così come il display OLED grafico, garantiscono an-

che una facilità di utilizzo, "Questo gran numero di funzioni riunite in un unica custodia compatta 

si distingueranno a livello internazionale e avranno un'influenza duratura sul mercato", predice  

Dr. Ohl con fiducia. 

 

Tutto questo si traduce in un prodotto unico che si inserisce perfettamente nella gamma di wen-

glor per "Industrie 4,0" sensori compatibili. Oltre a questo, ha un enorme ampiezza di funzionalità 

ad alte prestazioni. Il sensore a Tempo di Volo WINTEC  è disponibile nelle seguenti varianti: 

OY2TA104P0150P (PROFINET), OY2TA104P0150C (EtherCAT) e OY2TA104P0150E (EtherNet  

/ IP). 

 

Caratteristiche in sintesi: 

• PROFINET, EtherCAT o EtherNet / IP 

• capacità di comunicazione attiva e il riconoscimento all'interno del sistema (CP44) 

• La tecnologia WinTec 

• Custodia compatta 

• funzione Plug & play 

• Power-over-Ethernet (PoE) 

• Web server per la diagnostica 

• display OLED 

 

Il nuovo mondo di prodotti wenglor è accessibile su Internet all'indirizzo  

www.wenglor.com/produktwelt. 

 
         
 
  
 
 
 
 
 


