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SENSORI utsrponmlifedaVIB
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WENGLOR

zutsrponmligfedbaZWUTSRPONLIGEC

PER PROCESSI

INTELLIGENTI

Sensoristica pprotagonistarotag
nell'era dell'Industria

4.0

zvutsrponmlihgfedcaSPNKIGD

I processi produttivi possono divenire ancora più
intelligenti grazie ai sensori fotoelettronici PNG//
Smart 1K, IN, 1P per il riconoscimento di oggetti
in movimento senza contatto e ai sistemi 3D
ShapeDrive per il rilevamento di profili 2D e 3D

Oggi il mercato impone al
Bruno Vernerò zvtsrponmlihgfedcaTRPNLIGFEDA
mondo dell'industria dizxwvutsrponmlihgfedcaSPONIGDCA
ottimizzare continuamente la produzione e la logistica, implementando tecnologie 4.0 chepermettano di migliorare le condizioni
I sensori della famiglia
PNG/ / smart sono disponibili
nel loro formato
di lavoro dei dipendenti, ridurre
1K ( 3 2 x 1 6x 1 2 mm e 4 gr di peso)
miniaturizzato
le emissioni o minimizzare gli
scarti dei processi e, soprattutto, aumentare l'ini PNG//smart in formato miniaturizzato 1K
telligenza degli impianti. A tal proposito, gio(32x16x12 millimetri) si sono rivelati fin da
cano un ruolo fondamentale i sensori, dispositivi
subito dispositivi capaci di rendere l'industria
installati lungo le linee produttive o su apparecchi
più smart grazie al loro elevato livello di intelmobili per rilevare continuamente valori di granligenza. 1 modelli 1K - solo 4 grammi di peso dezzefisiche e tradurli in segnali che vengono poi
hanno riportato un tale successo da spingere l'atrasmessiai sistemi di controllo della produzione.
zienda di Tettnang ad ampliare la famiglia con i
sensori sono i componenti più importanti delle
nuovi formati IN (75x32,5x18 millimetri) e IP
macchine
commentaAlexander Ohi,
(50x50x20 millimetri), presentati in anteprima
responsabile sviluppo di wenglor sensorie, una
mondiale in occasione della fiera SPS IPC Dridelle maggiori aziende fornitrici di sensoristica
ves, tenutasi lo scorso novembre a Norimberga.
intelligente al mondo. Per questo motivo wenGli ultimi arrivati mutuano le caratteristiche
glor continuaad ampliare il suogià vasto portfolio
dei fratelli minori, ma in più vantano nuove
prodotti, cheha visto la recente introduzione degli
funzioni che aumentano le possibilità applicainnovativi sensori optoelettronici PNG//smart
tive. Disponibili in classe laser 1, tutti i sensori
serie 1K, IN, IP e i sensori 3D ShapeDrive
PNG//smart sono completamente innocui per
serie MLAS & MLBS. I dispositivi PNG//smart
l'occhio umano e quindi possono essere utiliztrovano vasto impiego in numerose applicazioni
zati senzaparticolari misure preventive.
industriali (packaging, logistica, automotive,
food&beverage ecc.), mentre i sistemi ShapePerformance f otoelettroniche
notevoli
Drive - integrati nell'offerta wenglor grazie all'acLa famiglia di sensori PNG//smart si differenquisizione circa un anno e mezzofa dell'omonima
zia da altre soluzioni presenti sul mercato per
azienda- sono pensati specificamente per il rilela capacità di integrare fino a sette principi di
vamento di profili complessi tridimensionali.
funzionamento in ogni dispositivo - tasteggio
PN G/ / sm ar t : sensori
A FIL DI RETExwtronmligecK
dalle grandi potenzialità
www.wenglor.com/it
zxwvutsrqponmlkihgfedcbaWTSPONMLKIGDBA
Presentati da wenglor nell'autunno del 2017,
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diretto con e senza soppressione dello sfondo,
distanza ad alte prestazioni con WinTec, reflex,
barriera catarifrangente con o senza riconoscimento del trasparente e barriera unidirezionale zutronmiebaSGFA
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- e per la possibilità

di pensare e comunicare
nati sullo stesso punto. Tutto ciò grazie all'etramite la tecnologia zywvutsrqponmlkihgfedcaTSOMLIED
IO-Link
1.1, nonché per
sclusiva tecnologia WinTec di cui sono dotati.
I PNG//smart 1K sono in grado di operare fino
la natura multi-applicativa.
Collegabili
connettore

al sistema di alimentazione tramite
o cavo a spirale M12 e configura-

a una distanza

che, in configurazione

riera catarifrangente,

può arrivare

bili mediante potenziometro o tasto Teach-in,
i sensori della famiglia PNG//smart
rilevano
gli oggetti - indipendentemente
dal colore,

Dal canto loro, i PNG//smart

dalla forma e dalla struttura superficiale

noscimento

ampio range di distanze operative,
luce laser (rossa o infrarossa)
blu) per garantire prestazioni

- in un

emettendo

o LED

(rossa o

ottimali a seconda

del tipo di applicazione.
Regolati
ASIC

in

fabbrica

dedicata,

i

e dotati

di

PNG//smart

elettronica
di

wenglor

IN possono rag-

giungere la distanza di 60 m in configurazione
a barriera unidirezionale.
Indicati per il ricoIP

degli

operano

oggetti

neri,

anche come

ad alte prestazioni
di rilevamento

e barriere

rispettivamente

in configurazione

a barriera

possono

a 20 m. Tra i plus

giungere

di sostituzione senza la necessità di
immediata.
ricalibrazione
per un 'operatività
Poiché l'ottica allineata di fabbrica e il punto

la diagnosi

dei dispositivi.

Dispositivi

wenglor

di commutazione

nati

gli

stessi risultati
i PNG//smart

con la
possono

unidire-

IN e IP, si segnala un innovativo

operazioni

stessa configurazione,

con limiti

di 3 m e 1 m,

zionale

elemento
di visualizzazione,
custodia per gestire al meglio

i sensori forniscano

di distanza

reflex,

mentre

dei modelli

fanno in modo che

i PNG//smart

sensori

dispongono di asse ottico allineato e punto di
commutazione bilanciato, favorendo eventuali

bilanciato

a bar-

ai 12 metri.

integrato
nella
la regolazione e

wvutsrponmligecaD

sensorie,

per comunicare

Le tre serie PNG//smart

risultano

performanti

essere installati senza complessi kit di montaggio, senza sprechi di tempo, risorse specializ-

non solo nel rilevamento degli oggetti, ma anche
dei dati acquisiti. Il merito
nella trasmissione
è dell'interfaccia
IO-Link 1.1, che - disponibile

zate e senza operazioni

di serie e proposta anche in altri prodotti

di riallineamento.

deriva una notevole semplificazione

Ne

delle atti-

glor - permette

di scambiare

wen-

informazioni

tra

vità legate alla messa in funzione o alla sostituzione dei PNG//smart sulle linee produttive,

sistemi e salvare le impostazioni di ogni sensore
per la configurazione
rapida di altri disposi-

con

tivi,

aumento

della

loro

disponibilità

grazie

alla drastica riduzione dei tempi di fermo.
1 sensori PNG//smart 1K, IN, IP possono essere
installati in spazi anche molto ristretti, poiché oltre a essere insensibili alle interferenze esterne
(luci

estranee o influenze

ad essere molto compatti
con altri sensori posizionati

elettromagnetiche)
- non interferiscono

e

utilissima

per risparmiare

tempo e agevo-

lare il lavoro durante le fasi start-up.
Integrabili nelle reti esistenti e ideali per implementare la comunicazione Machine-to-Machine (M2M),

i PNG//smart

offrono

zioni. Tra queste, spiccano
monitoring

e data

diverse fun-

quelle di condition

analysis,

che utilizzano

i

di fronte o direzio- xvutsronmlihgfecaPNLIC
dati diagnostici e di stato generati dai sensori per
implementare
applicazioni

di

manutenzio-

ne predittiva

e ridurre

così i tempi

di fermo

impianto.
Altra
funzionalità interessante è
quella di data Storage,
che consente il trasferimento
automatico
della configurazione
un dispositivo

da

non più

idoneo a uno nuovo.
Le operazioni

di con-

figurazione
possono
essere
implementate
senza difficoltà
La famiglia PNC// smart
IN (75x32,5x18

è stata recentemente arricchita con i nuovi formati

millimetri)

e IP (50x50x20

millimetri).

anche

mediante

il software
gratuito wTeach2, che
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zione e alla logistica.

I sensori optoelettronici

PNG//smart operano senza problemi anche in
ambienti difficili
grazie alla presenza di una
robusta custodia di protezione e alla capacità di
funzionare a temperature comprese tra i -40 °C
e i +60 °C. zvutsrponmlihgfedcbaLD
Le

dimensioni

e il peso ridotti

permettono

l'impiego dei PNG//smart 1K, tra i più piccoli al
mondo, su linee produttive in cui gli spazi sono
molto angusti, su organi in movimento come
bracci robotizzati o su sistemi a guida autonoma
del tipo AGV. Diversamente, i modelli IN e
IP si rivelano ideali per applicazioni a elevata
criticità,

tipiche dei comparti food & beverage,

pharma & beauty e packaging.
Grazie alla funzione
di soppressione

dello

sfondo possono essere impiegati efficacemente
Industria

automobilistica

di sfondo

monitorano

: I PNG/ / smart
le scorte

a tasteggio

di materiali

diretto

con

nell'industria

soppressione

del packaging

per il

rilevamento

di oggetti scuri o lucidi, così come per il monizywvutsrqponmlkihgfedcbaVTSQPONMLKIGFEDCA
toraggio delle scorte di materiali
zione di automobili.
Sono particolarmente

indicati

nella produ-

anche per il set-

tore food & beverage, poiché oltre ad operare
come barriere catarifrangenti per il riconoscimento del trasparente individuando
in modo
affidabile vassoi o bottiglie
in PET o vetro,
i PNG//smart
dispongono di una funzione
intelligente

per la regolazione

soglia di commutazione

dinamica

della

in caso di contamina-

zioni, deterioramenti
o variazioni
di temperatura. Nel comparto del legno, gli ambienti
polverosi non rappresentano un problema se
i sensori sono utilizzati

in configurazione

a

barriera unidirezionale.
La maggiore intensità luminosa e le funzionalità
di condition
Industria

delle

del trasparente

bevande
rilevano

: I PNG/ / smart
in modo

in configurazione

affidabile

oggetti

a barriera

trasparenti

catarifrangente

come

vassoi

per il riconoscimento

o bottiglie

in PET o vetro

adatta direttamente le soglie nei diagrammi di
commutazione e analizza più sensori contem-

monitoring

permettono

di rendere

affidabili

le prestazioni anche in presenza di condizioni
ambientali
difficili.
zutsrponmligfecbaWMD

poraneamente al momento della messa in fun-

Wenglor,
sempre più f orte nel 3D
Oltre ad aver ampliato la gamma dei sensori

zione. La configurazione

optoelettronici,

essere effettuata anche senza alimentazione,
ovvero in modalità wireless dall'app wenglor,
che - installata su tablet o smartphone - sfrutta

dei PNG//smart

può

wenglor ha arricchito la propria
offerta con il sistema ShapeDrive per il rilevamento delle coordinate 3D, acquisendo l'omonima azienda di riferimento in questa tecnolo-

la funzione

gia. Quest'ultima

NFC.

Mille e uno applicazioni
possibili
Dal comparto del packaging a quello

auto-

motive, dall'industria
dei sistemi elettronici
a quella del legno, sono tantissimi i settori in
cui le serie PNG//smart - combinazioni

- che è entrata a far parte del

Gruppo poco più di un anno fa - è un'impresa
di Monaco conosciuta a livello internazionale e

perfette

specializzata

nella produzione

di soluzioni

per

l 'elaborazione

di immagini
tridimensionali,
impiegate tanto nel settore industriale
quanto
in ambito medico-scientifico.
La passione per le tecnologie di imaging che

di performance
e comunicazione
- possono
rendere le macchine intelligenti
accomuna wenglor e ShapeDrive permette di
per automacombinare al meglio know-how ed esperienza
tizzare i processi nei reparti dedicati alla produ- zutronmiebaSGFA
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per creare tecnologie innovative per la misurazione in 3D e quindi di supportare al meglio un

pixel e MLBS201-202-203 da 12 megapixel).
Anch'essi grazie alla custodia IP67 possono

panorama industriale in continuo cambiamento,
essere utilizzati in ambienti caratterizzati da
in virtù del considerevole aumento del grado di
condizioni difficili.
Le prestazioni in termini
automazione all'interno delle fabbriche. vutsrqponmlihgedcaSLDA
di velocità di trasferimento dati e tempi di registrazione sono le medesime dei sensori MLAS.
Alla scopert a dei sistemi ShapeDrive
La famiglia di sensori ShapeDrive comprende
due serie - MLAS & MLBS - e ben 16 innovative varianti, ognuna caratterizzata da den-

L'equipaggiament
o è tutto
Alimentati
tramite un connettore standard
M12X1, tutti i sistemi ShapeDrive dispongono

sità di punti, risoluzioni, distanze di lavoro e
specifici campi di misurazione (da 30x25x10
millimetri a 1300x1000x800 millimetri), tutte
capaci di garantire zvutsrponmlihgedcbaVPIGE
elevate prestazioni ottiche
e alti livelli di precisione.

di un ulteriore connettore MI2X1 con interfaccia 10 Gigabit Ethernet per la trasmissione dei
dati, nonché di una libreria software e dell'interfaccia GigE Vision standard, che ne consentono una facile integrazione in sistemi esi-

Operativi in modalità 3D (o 2D), i sistemi ShapeDrive si servono di un light engine per la
proiezione di un pattern di luce strutturata

stenti. Inoltre, i modelli MLBS possono essere
installati con moduli di raffreddamento opzio- zvutsrqponmlihgfedcaSRIDC

secondo una triangolazione definita, e di una
camera ad alta risoluzione (5 o 12 megapixel) per la rilevazione degli effetti di interferenza generati dall'oggetto colpito dalla luce,
che acquisisce fino a due milioni di punti 3D
al secondo e digitalizza
il soggetto in una
nuvola di coordinate. Tale nuvola viene analizzata da una elettronica dedicata, che - basata
su microprocessori
di ultima generazione elabora un accurato modello tridimensionale
del prodotto originale.
La realizzazione di modelli 3D permette di
effettuare
valutazioni
dimensionali
delle
sezioni, delle superfici e dei volumi degli
oggetti o il confronto con modelli di riferimento. Le operazioni di rilievo delle coordinate
sono estremamente rapide e precise, anche perché avvengono in modalità statica.
Capace di garantire un'elevata precisione anche
per piccoli volumi di misurazione, la serie ShapeDrive MLAS si articola in dieci modelli:

I sensori

3D ShapeDrive

per il rilevamento

a luce strutturata

di profili

complessi

sono pensati

specificamente

tridimensionali

MLAS 101-102-103-104-105,
cinque
campi
di misura con una risoluzione di 5 megapixel,
e MLAS201 -202-203-204-205, con gli stessi
campi di misura e una risoluzione di 12 megapixel. Punti di forza dei sensori MLAS - dotati
di custodia IP65 che ne permette l'utilizzo in
ambienti estremi - sono la velocità di trasferimento dei dati, la rapidità di registrazione e
la notevole versatilità. Infatti, la trasmissione
dei segnali avviene a velocità che giungono a
7 Gbit al secondo e i cinque campi di misurazione soddisfano ogni esigenza operativa.
A differenza della gamma MLAS, la serie ShapeDrive MLBS assicura la precisione necessaria per grandi volumi di misura e comprende
sei modelli (MLBS101-102-103
da 5 mega-

Controllo
solo colpo.

qualità

per

Rilevano

in modo errato

circuiti

stampati.

la posizione

I sensori

e la forma

3D ShapeDrive

dei componenti

catturano
per rilevare

l'intero
difetti

oggetto

e parti

con un

posizionate

zutronmiebaSGFA
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La famiglia

di sensori

ShapeDrive

serie - M LAS & M LBS - e ben
caratterizzate
lavoro
ShapeDrive:
perché

le operazioni

avvengono

di rilievo

in modalità

delle coordinate

sono estremamente

rapide

e precise,

anche

millimetri

da densità

e specifici

campi

comprende

16 innovative

di punti,

risoluzioni,

di misurazione

a 1300x1000x800

millimetri)

due
varianti,
distanze

(da 30x25x

di
IO

zyxwvutsrqponmlihgfedcbaUSQPOMLID

statica

nali, che consentono un utilizzo continuativo
dei dispositivi per lunghi periodi di tempo.
Oltre alle eccezionali funzionalità, i sensori per
il rilevamento delle coordinate 3D vantano un
design compatto e robusto, che ne rende possibile l'impiego in ambienti polverosi e soggetti a
forti sollecitazioni meccaniche. tsronliedaVP
Parola d' o r d i n e? Versat i l i t à
La capacità di comunicazione e la sorprendente
flessibilità rendono gli ShapeDrive dispositivi
'Industry 4.0 ready', utilizzabili in tantissimi
campi. La famiglia ShapeDrive è indicata non

Impugnatura

nella scatola:

Piccoli

in grado

di riconoscere

dai minuti

contenuti

in eurobox

ed europallet

o grandi

particolari:

componenti

nulla

dei circuiti

sfugge

stampati

ai sensori

ShapeDrive,

fino ai grandi oggetti

solo per eseguire operazioni di metrologia
spinta o di reverse engineering, ma anche per vutsrqponmlkihgfedcba
rilevare geometrie complesse nell'ambito di
applicazioni robotizzate. Modelli 3D perfetti e
quindi risultati affidabili sono garantiti anche
in presenza di superfici scure, lucide o metalliche, nonché di cambiamenti di colore o luce
circostante. Piccoli o grandi particolari: nulla
sfugge all'occhio di ShapeDrive, capace di
riconoscere dai minuti componenti dei circuiti stampati fino ai grandi oggetti contenuti in
eurobox ed europallet.
Utilizzabili per un'ampia gamma di applicazioni, i sistemi ShapeDrive a luce strutturata di
wenglor possono essere impiegati per il position check di microcomponenti
e delle relative saldature, per il controllo della qualità,
così come per rilevare cambiamenti di forma

Digitalizzazione
per

rilevare

dei cambiamenti
cambiamenti

immediatamente

Gennaio/

nel software

Febbraio

di forma.

di forma

I sensori

e/ o scostamenti

di progettazione
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ShapeDrive
di profilo

velocizzando

possono

essere impiegati

e che vengono

importati

la fase di sviluppo

dei prototipi

e/o scostamenti di profilo. Quest'ultima applicazione consente di registrare immediatamente
eventuali modifiche e importarle come set di
dati in software di progettazione 3D, velocizzando la fase di sviluppo dei prototipi e quindi
riducendo il tempo necessario per l'immissione
sul mercato di nuovi prodotti.
zutronmiebaSGFA

e Strumentazione

Tutti i diritti riservati

