
 
 
 
 
 
 
 

 

Filiale italiana di wenglor sensoric gmbh, partner ideale per il settore dell'automazione industriale. 
Progetta , sviluppa e produce sensori optoelettronici, sensori di prossimità induttivi 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 
dipendenti è in grado offrire un servizio a 360° worldwide a tutti i suoi clienti.  
 

LE NOVITÀ DI PRODOTTO: WENGLOR A IPACK IMA 2015 E A SPS IPC DRIVES ITALIA 
 

WENGLOR FLUID, WEQUBE SMART CAMERA, INDUSTRIA ETHERNET IOT E LASER SCANNER 2D/3D 
 
 

Le novità che Wenglor presenterà alle 2 Fiere sarà ed 
è il frutto di un lavoro di forte impegno sia in termini 
economici che di ricerca e Sviluppo per offrire 
Soluzioni che permetteranno ai Ns clienti di avere dei 
vantaggi in termini di performance delle macchine 
che di innovazione tecnica.  
Sensori di Flusso, Pressione e Temperatura adatti agli 
ambienti di Processo Aisi 316L e IP69K con certificazioni 
specifiche x l'industria alimentare  
 

- Sensore di Visione e Smart Camera Weqube con Nuovo Software e Update 1.2 anche con Lettore barcode  
1D/2D Incorporato  

- Gamma completa di Prodotti x INDUSTRIA 4.0: Sensori laser di Misura con Profinet/Ethercat/Ethernet IP  
Switch e Giunzioni Box di collegamento I/O Link  

 

Prodotti che Migliorano la Sicurezza sulle Macchine :  
 
- Barriere Ottiche di Sicurezza Ple senza zona cieca - Interruttori RFID di Sicurezza  
- Serrature Elettromagnetiche - Interruttori di consenso Jog  
- Laser Scanners per misurazione 2D/3D  

 

IL NUOVO MONDO DI PRODOTTI WENGLOR È ACCESSIBILE SU INTERNET ALL'INDIRIZZO 

WWW.WENGLOR.COM 

 

http://www.wenglor.com/

