PRESS RELEASE

A&T 2019 e wenglor, un binomio di successo all’insegna
dell’innovazione
L’offerta perfettamente in linea con il profilo della manifestazione e con le aspettative dei visitatori ha reso
lo stand di wenglor uno dei poli di maggior attrazione dell’edizione 2019 di A&T, l’appuntamento ormai
imperdibile che apre la stagione delle manifestazioni nazionali dedicato a temi di grande attualità come
robotica, misure, prove, tecnologie innovative e Industria 4.0.

Milano, 26 febbraio 2019 – Anche quest’anno grande interesse per le soluzioni presentate da wenglor al
Padiglione Oval di Lingotto Fiere in occasione di A&T, la manifestazione torinese che anno dopo anno
continua a inanellare successi in termini di crescita, sia come espositori che visitatori. Un interessante
incontro tra domanda e offerta, che in tre giornate ha attratto oltre 15.000 tra tecnici e professionisti
qualificati, gran parte dei quali si è a lungo soffermato sulle innovative soluzioni di visione e sensoristica
2D/3D presentate da wenglor.
La tendenza verso una produzione industriale sempre più intelligente, basata su una crescente
collaborazione e interazione tra la componente umana e quella robotica, fa della tecnologia sensoristica un
fattore indispensabile per un’efficace applicazione dei paradigmi Industry 4.0. In questo contesto, la
proposta di wenglor e la sua capacità di implementare applicazioni specifiche con soluzioni “Industry 4.0
ready”, rappresenta un valore aggiunto per tutte le aziende interessate ad intraprendere un percorso verso
lo smart manufacturing.
Intelligenza e massima capacità di comunicazione
Tra i prodotti che hanno riscosso maggiore successo vi sono i nuovissimi formati 1N e 1P della famiglia dei
sensori optoelettronici PNG//smart che, aggiungendosi al formato miniaturizzato 1K presente sul mercato
da oltre un anno, ampliano notevolmente lo spettro applicativo nei vari settori industriali di questa
innovativa gamma di prodotti. Differenti da qualsiasi altra offerta presente sul mercato, i sensori
optoelettronici PNG//smart si distinguono per la capacità di integrare fino a sette principi di funzionamento
in ogni dispositivo – tasteggio diretto con e senza soppressione dello sfondo, misura della distanza ad alte
prestazioni, reflex, barriera catarifrangente con o senza riconoscimento del trasparente e barriera
unidirezionale - oltre a disporre di un’intelligenza che fa di questi sensori degli organi percettivi in grado di
comunicare tramite la tecnologia IO-Link 1.1.
Multidimensionalità 2D/3D e massima flessibilità di applicazione
Grande interesse è stato riscosso anche dai sistemi di rilevamento profili 2D/3D, in grado di misurare
oggetti a 360 gradi senza interruzioni, di ispezionare le superfici con precisione micrometrica e di essere
impiegati per il controllo della posizione in applicazioni robotizzate. Tra questi la gamma ShapeDrive, che
ha fatto proprio ad A&T il suo debutto ufficiale sul mercato italiano, una famiglia di supersensori in
tecnologia optoelettronica per il rilevamento delle coordinate 3D, anch’essa caratterizzata da ampie
capacità di interfacciamento e comunicazione.
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Attraverso una smart camera, ShapeDrive rileva gli effetti di interferenza generati dalla proiezione di un
fascio di luce strutturata, generando una nuvola di coordinate spaziali per la ricostruzione di un modello
accurato dell’oggetto. Ciò permette di effettuare operazioni di valutazione dimensionale ad alta precisione,
come il calcolo volumetrico di sezioni, che risulta particolarmente utile in ambiti come il food&beverage,
dove la precisione nella suddivisione in porzioni dei cibi impatta sulla riduzione degli scarti e quindi sulla
redditività finale.
Sempre in ambito 2D/3D, wenglor ha presentato la famiglia dei sensori di profilo weCAT, che utilizza la
tecnologia laser per la misurazione di oggetti, il controllo della posizione e l’ispezione superficiale ad alta
precisione. In grado di fornire prestazioni elevatissime in termini di velocità e precisione, questi sensori
proiettano una linea laser sull'oggetto da misurare che viene registrata da una telecamera integrata. In
questo modo è possibile calcolare in tempo reale i profili di superficie e volume (2D e 3D), ricreando un
modello accurato dell’oggetto basato su nuvole di punti. Disponibile in oltre 80 varianti diverse la gamma
weCAT offre la massima flessibilità per realizzare applicazioni di misura e controllo multidimensionali
pressoché di qualsiasi tipo.
Immagini:
Foto 1: Le soluzioni presentate da wenglor sensoric italiana hanno riscosso grande successo all’evento A&T
(SCARICA IMMAGINE)
Foto 2: I sensori PNG//smart, ora anche in formato 1P e 1N, si distinguono per la capacità di integrare fino a
sette principi di funzionamento in ogni dispositivo (SCARICA IMMAGINE)
Foto 3: La gamma di supersensori ShapeDrive ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano proprio durante
l’evento A&T. (SCARICA IMMAGINE)
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A proposito di wenglor
wenglor sensoric italiana srl è la filiale locale di wenglor sensoric GmbH, azienda tedesca che sviluppa
e produce sensori intelligenti, dispositivi di sicurezza e sistemi avanzati di elaborazione delle
immagini, basati sulle tecnologie optoelettronica, a ultrasuoni e induttiva e dotati di tutti i più attuali
standard di comunicazione. Grazie al continuo focus su qualità e innovazione, i prodotti wenglor
soddisfano efficacemente sia i requisiti standard che quelli eccezionali. Le attività di ricerca e sviluppo
costituiscono il fiore all’occhiello di wenglor, che dispone di una struttura propria con un team di
ricercatori dedicato. Fondata nel 1983, wenglor è guidata dalla famiglia Baur, oggi giunta alla
seconda generazione. Con sede a Tettnang, in Germania, wenglor conta oltre 1.000 dipendenti
worldwide ed è strutturata con quattro siti di produzione, un centro logistico internazionale e 44 filiali
nel mondo, che servono 55.000 clienti in 45 paesi diversi.
Le sue soluzioni di sensoristica smart trovano applicazione nei più svariati ambiti industriali quali:
packaging, food & beverage, legno, automotive, metallurgia, meccanica, recupero e riciclo, pharma &
beauty, tessile, cartotecnica, stampa ecc.
All’interno dell’organizzazione mondiale, la filiale italiana da anni ha assunto il ruolo di competence
center in ambito di automazione per il packaging.
Per maggiori informazioni su wenglor: www.wenglor.com
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