Sensori per il Vostro successo

Barriere per
applicazioni di misura
senza unità di
programmazione extra!

NEWS_LightCurt_IT

I vantaggi
Regolazione semplice e autonoma
La regolazione delle barriere wenglor è intuitiva e rapida
grazie al menù guidato visualizzabile sul display OLED
integrato nella custodia. Unità di programmazione esterne
o software aggiuntivi sono pertanto inutili.

IO-Link – Semplice parametrizzazione
e diagnosi veloce
In modo estremamente semplice e confortevole è possibile
effettuare la parametrizzazione ed una veloce diagnosi
tramite l’interfaccia IO-Link e disporre immediatamente dei
dati di uscita.
• IO-Link sostituisce il cablaggio parallelo
• Parametrizzazione confortevole e automatizzata
• Ampia e rapida diagnosi
• Installazione semplificata

Riconoscimento di oggetti e
misurazione tutto in uno
Con le barriere wenglor è possibile verificare contemporaneamente la presenza di oggetti e la loro dimensione,
grazie alle due uscite di commutazione digitali ed all’uscita
analogica integrata.
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Da „tuttofare“ fino a barriera ad alta risoluzione
Semplice messa in funzione
Un diagramma a barre grafico posto direttamente sulla barriera facilita enormemente l’allineamento dell’emettitore e
ricevitore. La barriera può essere messa così in funzione in
brevissimo tempo.

Vedere velocemente
ciò che succede!
L’indicatore dello stato di commutazione della barriera è
visibile a 360 gradi. Pertanto è possibile stabilire immediatamente lo stato della barriera ed effettuare una diagnosi.

Riconoscimento di
oggetti molto piccoli
Le barriere ad alta risoluzione permettono una risoluzione
di soli 2 mm. Pertanto è possibile riconoscere con estrema
precisione oggetti molto piccoli e piatti.
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Scoprite le infinite possibilità di applicazione
Misurazione dell‘oggetto

Controllo degli spigoli del nastro

Si misura il diametro del tronco dell’albero, per regolare la macchina in
base alla distanza della corteccia rispetto al tronco.

La barriera riconosce il movimento laterale del nastro di carta, e verifica
se lo stesso si trova all’interno delle tolleranze impostate e eventualmente
provvede a correggerlo.

Controllo altezza

Misurazione altezza

Controlla l’altezza delle scatole, in movimento sul nastro trasportatore.
Le scatole possono essere selezionate e eventualmente scartate in caso
di errori.

Viene misurata l’altezza della pila delle palette in modo che la macchina
imballatrice possa essere regolata correttamente in base alla corrispondente altezza.

Controllo posizione

Riconoscere i più piccoli oggetti

Prima di passare al confezionamento viene controllata l’esatta posizione
delle scatole.

Vengono riconosciuti oggetti molto piatti o di forma irregolare, che cadono
da una macchina o da un nastro trasportatore.
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Panoramica delle nostre barriere

OSEB183Z0103
OEEB183U0135

OSEB163Z0103
OEEB163U0135

OSEB153Z0103
OEEB153U0135

OSEB752Z0103
OEEB752U0135

OSEB133Z0103
OEEB133U0135

OSEB602Z0103
OEEB602U0135

OSEB123Z0103
OEEB123U0135

OSEB452Z0103
OEEB452U0135

300 mm

450 mm

600 mm

750 mm

Frequenza di
commutazione

69 Hz

41 Hz

29 Hz

22 Hz

18 Hz

16 Hz

13 Hz

12 Hz

11 Hz

10 Hz

9 Hz

8 Hz

Tempo di risposta

7 ms

12 ms

17 ms

22 ms

27 ms

32 ms

37 ms

42 ms

47 ms

52 ms

57 ms

62 ms

Portata

OSEB103Z0103
OEEB103U0135

OSEB302Z0103
OEEB302U0135

150 mm

Numero d‘ordine
Altezza campo di
misurazione

OSEB902Z0103
OEEB902U0135

OSEB152Z0103
OEEB152U0135

Barriere standard

900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

3000 mm

Distanza raggio

30 mm

Portata
Distanza raggio

OSEI202Z0103
OEEI202U0135

Tempo di risposta

OSEI152Z0103
OEEI152U0135

Frequenza di
commutazione

OSEI102Z0103
OEEI102U0135

Numero d‘ordine
Altezza campo di
misurazione

OSEI501Z0103
OEEI501U0135

Barriere ad alta risoluzione

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

150 Hz

85 Hz

60 Hz

45 Hz

3 ms

6 ms

8 ms

11 ms

2000 mm
2 mm

Barriere Pick to Light
La gamma delle barriere wenglor si completa con le barriere Pick to Light.
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I contatti per il Vostro successo:
America – Beavercreek
wenglor sensors llc
 +1 937-320-0011
info.us@wenglor.com

Francia – Angers
wenglor France
 +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com

Repubblica Ceca – Praga
Setron s.r.o.
 +420 261 910 222
setron@setron.cz

Austria – Linz
wenglor sensoric gmbh
 +43 (0)732 7597-77
info.at@wenglor.com

Germania – Tettnang
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Romania – Sibiu
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Belgio – Bruxelles
wenglor sensoric
 +32 2 412 47-90
info.be@wenglor.com

Gran Bretagna – Northants
wenglor sensoric ltd.
 +44 (0)1536 74-7299
info.uk@wenglor.com

Singapore
Sentronics Automation
 +65 6 744-8018
sentronics@pacific.net.sg

Brasile – San Paolo
Murrelektronik do Brasil Ind. e Com. Ltda.
 +55 11 5632-3000
info@murrelektronik.com.br

India – Mahape, Navi Mumbai
wenglor sensoric india private limited
 +91 (022) 4158 0100
info.in@wenglor.com

Slovacchia – Banská Bystrica
EXIM – TECH s.r.o.
 +421 48 414 70 86/87
eximtech@eximtech.sk

Bulgaria – Sofia
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Italia – Cinisello Balsamo
wenglor sensoric italiana srl
 +39 02/929562-00
info.it@wenglor.com

Slovenia/Croazia/Serbia
SENSOR d.o.o.
 +386 2 613-1831
sensor@siol.net

Canada – Burlington
Hoskin Scientific
 +1 905 333-5510
salesb@hoskin.ca

Messico – Monterrey
wenglor Mexico, S.A. de C.V.
 +52 81 4444-3196
info.mx@wenglor.com

Spagna – Barcellona
wenglor sistemas de sensores S.L.
 +34 93 498 75 48
info.es@wenglor.com

Cina – Shanghai
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.
 +86 21 6855 4890/6855 5295
info.cn@wenglor.com

Moldavia – Lasi
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Svezia – Nässjö
Rutab AB (Treotham AB)
 +46 (0)380/55 50 50
info@rutab.se

Corea – Seoul
SEBONG SENSOR CO., LTD.
 +82 2 579-9911
osebong3@osebong.com

Paesi Bassi – Putten
wenglor sensortechniek b.v.
 +31 (0)341 423064
info.nl@wenglor.com

Svizzera – Winterthur
wenglor sensoric ag
 +41 (0)52 244 09-11
info.ch@wenglor.com

Danimarca – Sonderborg
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Polonia – Varsavia
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.
 +48 (0)22 6660480
info.pl@wenglor.com

Turchia – Istanbul
wenglor sensoric Electronic Cihazlar Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti.
info.tr@wenglor.com

Finlandia – Vantaa
Sensorola Oy
 +358 (0)207 289 900
info@sensorola.fi

Portogallo – Ilhavo
ProSistAv, Lda
 +351 234 397 210
prosistav@prosistav.pt

Ungheria – Budapest
wenglor sensoric Hungaria Kft.
 +36 1 414 0575
info.hu@wenglor.com

Distributori Internazionali:

Per contattare i partner wenglor digita: www.wenglor.com

• Australia
• Cile
• Giappone
• Grecia
• Israele
• Irlanda
• Malesia
• Norvegia
• Pakistan
• Perù
• Sudafrica
• Tailandia
• Taiwan
• Vietnam

www.wenglor.com

