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Inspired by Nature

Sensori weCat3D 
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weCat3D. 
82 modelli che non temono rivali.
Con oltre 30 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un 
 ruolo pionieristico nel campo della misurazione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proietta-
no un raggio laser sull'oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una camera integrata. In 
questo modo è possibile calcolare in modo rapido e preciso profi li bidimensionali e tridimen-
sionali di superfi ci e volumi utilizzando nuvole di punti-. 

Con 82 varianti innovative, la serie weCat3D offre la massima individualità possibile nella 
soluzione della vostra applicazione multidimensionale. Allo stesso tempo, tutti i prodotti sono 
disponibili in tutto il mondo 24 ore su 24, – sia che stiate acquistando, noleggiando o deside-
rando un supporto globale.

www.wenglor.com/weCat3D
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Linea laser con angolo di triangolazione.
Il principio di funzionamento.

Camera integrata

 Angolo di triangolazione

Linea laser

Oggetto

X=Campo di misurazione

Z = Campo di lavoro
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I sensori di profi lo 2D/3D della serie weCat3D 

forniscono valori di misurazione affi dabili, 

su superfi ci organiche, metalliche e lucide. 

L'innovativa serie weCat3D offre un'elevata gamma dina-

mica  – quasi indipendente dal colore e dalla luminosità 

dell'oggetto.

Selezione modello

• 82 modelli weCat3D

• 2 classi di rendimento: MLSL e MLWL

• 16 diversi campi di misurazione

• 4 classi laser selezionabili: 1, 2M, 3R, 3B

• 3 tipi di luce selezionabili (rossa, blu, UV)

Interfacce e software

• GigE Vision standard per l'integrazione ad es. in HALCON o LabVIEW senza controller

• Libreria di programmi per il collegamento a software esterno

• Kit di sviluppo software libero (SDK) da scaricare per tutti i sensori 
weCat3D (inclusi DLL 32-bit e 64-bit, descrizione, esempi)

• Futuribilità garantita dall'encoder-TTL RS422 e dall'encoder-HTL standard

• Ethernet TCP/IP da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s

• Comoda modifi ca delle confi gurazioni con la funzione di memorizzazione

• Concetto di connessione uniforme all'interno dell'intera serie weCat3D

weCat3D: Varietà. Integrazione. Potenza. Soluzione.

Performance elevate in tre dimensioni
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Oltre ai dati 3D, l'acquisizione simultanea dell'intensità del segnale dei sensori 

weCat3D consente la creazione di immagini in grigio ad elevato contrasto. 

Questi possono essere utilizzati, ad esempio, per il riconoscimento di codici 

DataMatrix e a barre o contaminazione di oggetti – senza hardware aggiuntivo.

I sensori weCat3D 

riconoscono in modo affi dabile i componenti più 

 piccoli grazie all'altissima risoluzione 

Z (campo di lavoro) e X (campo di misurazione). 

Tecnologia

• Algoritmi ottimizzati anche per superfi ci nere e lucide

• Da 3,6 a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

• Elaborazione del segnale in tempo reale tramite la tecnologia FPGA integrata

• 4 ingressi/uscite confi gurabili

• Web server integrato per la confi gurazione e l'analisi

• Elevata affi dabilità in caso di variazioni di colore e luce ambientale

• CPU integrata senza controller aggiuntivo

Utilizzo e supporto

• Display OLED intuitivo

• Possibilità di impiego in più lingue

• Elevata fl essibilità grazie ai vetri di protezione e ai moduli 
di raffreddamento adattabili

• Assistenza mondiale

• Possibilità di prestito di sensori weCat3D

• Demo VisionApp 3D gratuito per la visualizzazione di 
nuvole di punti 3D
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weCat3D MLSL1
Intelligenza e minimo ingombro

weCat3D MLSL1 offre la massima capacità in uno spazio 
ridotto. I 12 modelli della serie convincono per le caratteristi-
che innovative, quali la tecnologia CMOS, la CPU integrata, 
la risoluzione e la velocità di misurazione elevata (4.000 Hz), 
il display intuitivo, l'alta precisione di misurazione, le inter-
facce di nuova generazione come 10 Gigabit Ethernet e tan-
te altre funzionalità. Nel complesso sono disponibili 4 campi 
di misurazione.

MLSL1x1 MLSL1x2 MLSL1x3 MLSL1x4

Campo di lavoro Z 72…108 mm 65…125 mm 90…280 mm 100…500 mm

Campo di misurazione Z 36 mm 60 mm 190 mm 400 mm

Campo di misurazione X 27…34 mm 40…58 mm 62…145 mm 70…280 mm

Risoluzione Z 3,3…5,2 µm 4,8…9,6 µm 9,4…49 µm 12,4…160 µm

Risoluzione X 22…28 µm 33…47 µm 54…123 µm 68…246 µm

Classe laser 1M /  Luce rossa MLSL101 MLSL102 MLSL103 MLSL104

Classe laser 2M /  Luce rossa MLSL121 MLSL122 MLSL123 MLSL124

Classe laser 2M /  Luce blu MLSL131 MLSL132 MLSL133 MLSL134
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• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio 

• Unità di controllo / IPC

• Software

• Modulo di raffreddamento

• Supporto per vetro di protezione

• Set vetri di protezione

Accessori

Sensore

Campo di misurazione

Campo di lavoro Z | Campo di misurazione X
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Risoluzione (Z) ultraprecisa fi no a 3,3 µm, grazie alla

 camera CMOS con funzione di soppressione del rumore di 

fondo e ottica ad alte prestazioni.

Uscita fi no a 3,6 milioni di punti di misurazione 

al secondo tramite connettore M12×1 con 

Ethernet TCP/IP da 100 Mbit/s fi no a 1 Gbit/s.

Forma compatta e leggera

(92 × 36 × 64 mm / 300 g) anche per 

applicazioni robotizzate in robusto 

design IP67.

1

7

10
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Modulo laser di speciale concezione, con luce rossa o blu anche per 

l'impiego su metalli, materiali organici o superfi ci semitrasparenti.

Elaborazione del segnale in tempo 

reale tramite la tecnologia FPGA integrata.

Ottica ad alte prestazioni per campi di 

misurazione in X da 27 mm a 280 mm.

Camera CMOS con risoluzione molto precisa del 

campo di misurazione X con oltre 1 200 punti di 

misurazione come profi lo di altezza linearizzato.

Sistema operativo multilingue con OLED per la 

visualizzazione dell'indirizzo IP e opzioni di confi gurazione, 

anche tramite server web integrato.

La serie weCat3D può essere integrata tramite la 

sua libreria di programmi o GigE-Vision senza 

un controller aggiuntivo.

2

Connettore standard M12×1 con 4 ingressi/

uscite confi gurabili e possibilità di collegamento 

per encoder HTL o TTL RS-422.

Vetri di protezione adattabili e modulo di raffreddamento opzionali, 

per molteplici opportunità di impiego anche in condizioni estreme.

8

6

11

9

12

5

4

3

Sistema elettronico integrato senza dispo-

sitivo di controllo aggiuntivo, con algoritmi di 

analisi dei profi li immuni alle interferenze.
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weCat3D MLSL2
Più varietà, maggiori prestazioni

La serie weCat3D MLSL2 convince con ampi campi di mi-
surazione fino a 1 350 mm in X, potenze laser più elevate 
per il rilevamento rapido e robusto dei profili e un ulteriore 
disinserimento laser esterno a 24 V per le classi 3R e 3B. 
I dieci modelli in due campi di misurazione, come l'intera 
serie MLSL, si basano su caratteristiche innovative come 
la tecnologia CMOS, CPU integrata, elevata velocità di mi-
surazione (4 000 Hz), display intuitivo, elevata precisione di 
misurazione, interfacce all'avanguardia come Gigabit Ether-
net e molto altro ancora.

MLSL2x5 MLSL2x6

Campo di lavoro Z 280…1 280 mm 300…1 500 mm

Campo di misurazione Z 1 000 mm 1 200 mm

Campo di misurazione X 200…850 mm 250…1 350 mm

Risoluzione Z 40…570 µm 60…990 µm

Risoluzione X 190…760 µm 270…1 170 µm

Classe laser 2M /  Luce rossa MLSL225 MLSL226

Classe laser 2M /  Luce blu MLSL235 MLSL236

Classe laser 3R /  Luce rossa MLSL245 MLSL246

Classe laser 3R /  Luce blu MLSL255 MLSL256

Classe laser 3B /  Luce blu MLSL275 MLSL276
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Campo di lavoro Z | Campo di misurazione X

Campo di misurazione

• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio 

• Unità di controllo / IPC

• Software

• Modulo di raffreddamento

• Supporto per vetro di protezione

• Set vetri di protezione

Accessori

Sensore
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Ottica ad alte prestazioni per campi di 

misurazione in X da 200 mm a 1 350 mm.

Camera CMOS con risoluzione molto precisa del campo 

di misurazione X con oltre 1 200 punti di misura come profi lo 

di altezza linearizzato.

9
10

Connettore standard M12×1 con 4 ingressi/uscite confi gurabili 

e possibilità di collegamento per encoder HTL o TTL/RS-422.

6

Forma compatta e leggera 

(200 × 67 × 38 mm / 550 g) 

anche per applicazioni robotizzate 

in robusto design IP67.

1
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Sistema operativo multilingue con OLED per la 

visualizzazione dell'indirizzo IP e opzioni di confi gurazione, 

anche tramite server web integrato.

Tramite l'interruttore laser esterno da 24 V è possibi

le attivare o disattivare il laser mediante il terzo connettore M12×1 

(nella classe laser 3R e 3B). Un ulteriore segnale notifi ca se 

l'attivazione del laser è andata a buon fi ne.

11
12

Elaborazione del segnale in tempo reale 

tramite la tecnologia FPGA integrata.

8

Uscita fi no a 3,6 milioni di punti di misura al secondo tramite 

connettore M12×1 con Ethernet TCP/IP da 100 Mbit/s fi no a 1 Gbit/s.

7

Modulo laser di speciale concezione, con luce 

rossa o blu, anche per l'impiego su metalli, materiali 

organici o superfi ci semitrasparenti.

Vetri di protezione adattabili e modulo di 

raffreddamento opzionali, per molteplici opportunità 

di impiego anche in condizioni estreme.

5

4

3

Sistema elettronico integrato senza dispo-

sitivo di controllo aggiuntivo, con algoritmi di 

analisi dei profi li immuni alle interferenze.

La serie weCat3D può essere integrata tramite la 

sua libreria di programmi o GigE-Vision senza 

un controller aggiuntivo.

2
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weCat3D MLWL2
Performance e compattezza

weCat3D MLWL2 è sinonimo di alte prestazioni in tutti i settori. 
Abbinata a una custodia compatta, questa serie offre la giusta 
combinazione di massime performance e basso ingombro. Ot-
tiche appositamente sviluppate consentono un campo di lavoro 
Z fino a 2.500 mm e campi di misurazione in X tra 65 e 1.300 mm 
con un massimo di 12 milioni di punti di misura al secondo. 

MLWL2x1 MLWL2x2 MLWL2x3 MLWL2x4 MLWL2x5

Campo di lavoro Z 120…300 mm 120…470 mm 300…1000 mm 600…2000 mm 1000…2500 mm

Campo di misurazione Z 180 mm 350 mm 700 mm 1400 mm 1500 mm

Campo di misurazione X 65…145 mm 120…395 mm 280…830 mm 440…1300 mm 850…1300 mm

Risoluzione Z 5,2…26 µm 8,9…76 µm 27…162 µm 39…289 µm 92…439 µm

Risoluzione X 36…81 µm 68…198 µm 181…446 µm 251…683 µm 505…1095 µm

Classe laser 1M /  Luce rossa MLWL201 MLWL202 MLWL203 MLWL204 —

Classe laser 2M /  Luce rossa MLWL221 MLWL222 MLWL223 MLWL224 MLWL225

Classe laser 2M /  Luce blu MLWL231 MLWL232 MLWL233 MLWL234 MLWL235

Classe laser 3R /  Luce rossa MLWL241 MLWL242 MLWL243 MLWL244 MLWL245

Classe laser 3R /  Luce blu MLWL251 MLWL252 MLWL253 MLWL254 MLWL255

Classe laser 3B /  Luce blu MLWL271 MLWL272 MLWL273 MLWL274 MLWL275
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• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio 

• Unità di controllo / IPC

• Software

• Modulo di raffreddamento

• Supporto per vetri di protezione 

• Set vetri di protezione

Accessori

Sensore

Campo di misurazione

Campo di lavoro Z | Campo di misurazione X
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1

86

3

4

5 7

9
12

11

10

2

Forma compatta con campi di lavoro di grandi 

dimensioni ed elevati campi di misurazione.

1

Uscita fi no a 12 milioni di punti di misurazione al 

secondo tramite connettore M12×1 con Ethernet TCP/IP 

da 100 Mbit/s fi no a 1 Gbit/s.

8

Elaborazione del segnale in tempo 

reale tramite la tecnologia FPGA integrata.

7
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Camera CMOS con risoluzione molto precisa del 

campo di misurazione X con oltre 2 000 punti di 

misurazione come profi lo di altezza linearizzato.

12

Ottica speciale ad alte prestazioni per campi di lavoro Z fi no 

a 2 500 mm e campi di misurazione X da 65 mm a 1 300 mm.

10

Qualità del profi lo ottimizzata anche in caso di oggetti neri o 

lucidi tramite funzione HDR in risoluzione (Z) ultraprecisa fi no a 

5,2 µm, grazie alla telecamera CMOS con soppressione del rumore 

di fondo e ottica ad alte prestazioni.

11

La serie weCat3D può essere integrata tramite la 

sua libreria di programmi o GigE-Vision senza 

un controller aggiuntivo.

4

Modulo laser di speciale concezione, con luce rossa o blu, anche 

per l'impiego su metalli, materiali organici o superfi ci semitrasparenti. 

Elevata potenza laser (fi no alla classe 3B) per una maggiore immunità 

alla luce ambiente e alle alte velocità.

3

Sistema elettronico integrato senza dispositivo 

di controllo aggiuntivo, con algoritmi di analisi dei 

profi li immuni alle interferenze.

5

Soluzione multilingue con display OLED per gli indirizzi IP e 

possibilità di confi gurazione anche tramite il server Web integrato.

9

Connettore standard M12×1 con 4 ingressi/uscite confi gurabili 

e possibilità di collegamento per encoder HTL o TTL/RS-422.

6

Vetri di protezione adattabili e modulo di raffreddamento opzionali, 

per molteplici opportunità di impiego anche in condizioni estreme

2
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weCat3D MLWL1
First Class Precision

weCat3D MLWL1 è sinonimo di alte prestazioni in tutti i settori. 
L'eccezionale velocità di misurazione di 6 000 Hz e la risoluzione 
di 2 µm nel campo di lavoro Z non hanno rivali sul mercato. Fino a 
12 milioni di punti di misurazione al secondo e un campo di misu-
razione in X da 30 a 720 mm sono sinonimo di prestazioni uniche 
al mondo – e ciò in 31 diverse varianti di modelli.

MLWL1x1 MLWL1x2 MLWL1x3 MLWL1x4 MLWL1x5

Campo di lavoro Z 70…130 mm 83…213 mm 215…475 mm 390…910 mm 600…1400 mm

Campo di misurazione Z 60 mm 130 mm 260 mm 520 mm 800 mm

Campo di misurazione X 30…52 mm 50…110 mm 150…230 mm 285…455 mm 450…720 mm

Risoluzione Z 2…4,9 µm 3,2…14 µm 9,6…22 µm 17,8…43 µm 28…67 µm

Risoluzione X 17…26 µm 26…55 µm 79…120 µm 151…238 µm 235…361 µm

Classe laser 1M /  Luce rossa MLWL101 MLWL102 MLWL103 MLWL104 MLWL105

Classe laser 2M /  Luce rossa MLWL121 MLWL122 MLWL123 MLWL124 MLWL125

Classe laser 2M /  Luce blu MLWL131 MLWL132 MLWL133 MLWL134 MLWL135

Classe laser 2 

 Luce rossa /  Luce UV
— OPT3013 — — —

Classe laser 3R /  Luce rossa MLWL141 MLWL142 MLWL143 MLWL144 MLWL145

Classe laser 3R /  Luce blu MLWL151 MLWL152 MLWL153 MLWL154 MLWL155

Classe laser 3B /  Luce blu MLWL171 MLWL172 MLWL173 MLWL174 MLWL175
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Sensore

• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio 

• Unità di controllo / IPC

• Software

• Modulo di raffreddamento

• Supporto per vetro di protezione

• Set vetri di protezione

Accessori

Campo di misurazione

Campo di lavoro Z | Campo di misurazione X
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1

32

5

6

7
8

10
9

11

124

Design ottimizzato per risoluzioni 

massime di 2 µm nel campo di lavoro Z.

1

Sistema operativo multilingue con OLED per la 

visualizzazione dell'indirizzo IP e opzioni di 

confi gurazione, anche tramite server web integrato.

10
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Uscita fi no a 12 milioni di punti di misurazione

al secondo tramite connettore M12×1 con 

Ethernet TCP/IP da 100 Mbit/s fi no a 1 Gbit/s.

3

Camera CMOS con risoluzione molto precisa del 

campo di misurazione X con oltre 2 000 punti di 

misurazione come profi lo di altezza linearizzato.

9

Ottica speciale ad alte prestazioni per campi 

di misurazione in X da 30 mm a 720 mm.

12

Qualità del profi lo ottimizzata anche con oggetti neri e lucidi grazie alla fun-

zione HDR con risoluzione molto precisa (Z) fi no a 2 µm grazie alla telecamera 

CMOS con metodo di riduzione del rumore e ottica ad alte prestazioni.

11

La serie weCat3D può essere integrata tramite la 

sua libreria di programmi o GigE-Vision senza 

un controller aggiuntivo.

6

Modulo laser di speciale concezione, con luce rossa o blu, anche 

per l'impiego su metalli, materiali organici o superfi ci semitrasparenti.

 Elevata potenza laser (fi no alla classe 3B) per una maggiore immunità 

alla luce ambiente e alle alte velocità.

5

Elaborazione del segnale in tempo reale 

tramite la tecnologia FPGA integrata.

8

Sistema elettronico integrato senza dispositivo di 

controllo aggiuntivo, con algoritmi di analisi dei profi li 

immuni alle interferenze.

7

Connettore standard M12×1 con 4 ingressi/

uscite confi gurabili e possibilità di collegamento 

per encoder HTL o TTL/RS-422.

2

Vetri di protezione adattabili e modulo di raf-

freddamento opzionali, per molteplici opportunità 

di impiego anche in condizioni estreme.

4
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Excellence in Shape
Con luce strutturata e nuvola di punti fino 

al modello 3D perfetto
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ShapeDrive.
Con un'illuminazione perfetta.
In qualità di pioniere nel campo della misurazione tridimensionale degli oggetti, ShapeDrive 
convince non solo con il suo fondato know-how. Nella realizzazione di applicazioni industriali 
3D, i clienti benefi ciano anche di oltre dieci anni di esperienza con l'innovativo principio di 
funzionamento della luce strutturata e di innumerevoli soluzioni installate.

I sensori 3D proiettano diversi modelli sull'oggetto da misurare e li registrano nuova-
mente con una camera. L'oggetto viene poi digitalizzato in una nuvola di punti 3D.
Né l'oggetto né il sensore 3D sono in movimento. In questo modo il rilevamento può essere 
eseguito in modo rapido ed estremamente preciso.

Con un totale di 16 innovative varianti di modelli e 8 campi di misurazione, ShapeDrive offre 
la massima fl essibilità per il rilevamento dei componenti più piccoli su circuiti stampati o lotti 
completi su Europallet.

www.wenglor.com/ShapeDrive

completi su Europallet.

www.wenglor.com/ShapeDrive



Oggetto
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Luce strutturata con angolo di triangolazione.
Il principio di funzionamento.

Light Engine

Z = Campo di lavoro

Camera ad alta 

risoluzione

X, Y = Campo di misurazione
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Selezione modello

• 16 Modelli ShapeDrive

• 8 diversi campi di misurazione

• 2 classi di rendimento

Tecnologia

• Algoritmi ottimizzati anche per superfici nere e lucide

• Risoluzione camera di 5 megapixel o 12 megapixel 

• Web server integrato per la configurazione e il controllo 
dello stato

• Elevata affidabilità in caso di variazioni di colore e luce 
ambientale

Interfacce e software

• Libreria di programmi per il collegamento a software 
esterno

• GigE Vision standard per l'integrazione ad es. 
in HALCON senza controller

• Kit di sviluppo software libero (SDK) da scaricare per tutti 
i sensori ShapeDrive (inclusi DLL 32-bit e 64-bit, descrizione, 
esempi) 

• 10 Gigabit Ethernet

Utilizzo e supporto

• Assistenza mondiale

• Possibilità di prestito di sensori ShapeDrive

• Demo VisionApp 3D gratuito per la visualizzazione 
di nuvole di punti 3D

ShapeDrive. Una panoramica.
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I sensori 3D della serie ShapeDrive offrono una gamma dinamica ultraelevata in termini di colore e luminosità dell'og-

getto. I sensori forniscono risultati affi dabili anche su superfi ci metalliche e lucide. I sensori ShapeDrive riconosco-

no sia le più piccole caratteristiche dei componenti grazie all'altissima risoluzione, che grandi volumi di misurazione 

come il rilevamento rapido del contenuto di eurobox ed europallet. La misurazione simultanea dell'intensità del segnale 

 consente la creazione di immagini in grigio ad alto contrasto.

Questi possono essere utilizzati, ad esempio, per il riconoscimento di codici DataMatrix e a barre o contaminazione 

di oggetti – senza hardware aggiuntivo.

Performance elevate in tre dimensioni



ShapeDrive MLAS & MLBS
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Camera ad alta risoluzione 

con 5 o 12 megapixel.

Risoluzione precisa (Z) possibile fi no a 3 µm.

7

6



Connettore standard M12×1 

per la tensione di alimentazione.
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Design compatto e robusto con IP65 (MLAS)/

IP67 (MLBS) per applicazioni robotizzate in ambienti 

polverosi e vibranti.

Ottiche ad alte prestazioni per campi di misurazione 

da 30 × 25 × 10 mm a 1 300 × 1 000 × 800 mm.

Uscita dati a velocità fi no a 7 Gbit/s tramite connettore 

M12 × 1 con interfaccia 10 Gigabit Ethernet.

I sensori della serie ShapeDrive possono essere 

integrati nei sistemi dei clienti tramite la loro libreria 

di programmi o GigE vision.

4

I moduli di raffreddamento opzionali disponibili per la serie MLBS 

ampliano le possibilità di applicazione nel funzionamento continuo.

8

3

9

1

2

Grazie all'eccezionale resa luminosa, alla qualità 

dell'immagine e all'omogeneità di campo, il Light Engine 

appositamente sviluppato offre i migliori risultati anche 

su superfi ci scure.

5
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ShapeDrive MLAS
Precisione per piccoli volumi 
di misurazione

I sensori ShapeDrive 3D MLAS convincono con la massima 
precisione per piccoli volumi di misurazione. I dieci modelli di 
questa serie sono disponibili in due classi di prestazioni: con 
una risoluzione di 5 megapixel o 12 megapixel. La robusta 
custodia IP65 rende tutti i sensori ShapeDrive MLAS perfetta-
mente adatti all'uso in ambienti industriali. Le velocità di trasmis-
sione dati fi no a 7 Gbit/s generate dal sensore sono gestite in 
modo affi dabile dall'interfaccia 10 Gigabit Ethernet integrata.
 Il tempo di registrazione varia da 0,188 s a 0,610 s, a secon-
da della confi gurazione. Con cinque campi di misurazione in 
ogni classe di potenza, ShapeDrive MLAS convince anche in 
termini di varietà.

5 MP MLAS101 MLAS102 MLAS103 MLAS104 MLAS105

Campo di lavoro Z 160…170 mm 300…340 mm 220…320 mm 390…590 mm 420…720 mm

Campo di misurazione Z 10 mm 40 mm 100 mm 200 mm 300 mm

Campo di misurazione X 30 mm 60 mm 120 mm 240 mm 360 mm

Campo di misurazione Z 25 mm 48 mm 90 mm 200 mm 300 mm

Risoluzione Z 4 µm 6 µm 10 µm 12 µm 20 µm

Risoluzione X/Y 18 µm 35 µm 65 µm 142 µm 228 µm

12 MP MLAS201 MLAS202 MLAS203 MLAS204 MLAS205

Campo di lavoro Z 160…170 mm 255…295 mm 220…320 mm 270…470 mm 420…720 mm

Campo di misurazione Z 10 mm 40 mm 100 mm 200 mm 300 mm

Campo di misurazione X 30 mm 60 mm 120 mm 240 mm 360 mm

Campo di misurazione Z 22 mm 40 mm 80 mm 160 mm 240 mm

Risoluzione Z 3 µm 5 µm 9 µm 10 µm 20 µm

Risoluzione X/Y 9 µm 16 µm 33 µm 63 µm 96 µm
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MLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLASMLAS

• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio

• Software

Accessori

Sensore

Campo di lavoro Z | Campo di misurazione X

MLASx05

MLAS104

MLAS204

Volumi di misurazione



—  34

ShapeDrive MLBS
Precisione per grandi volumi di misura

I sensori 3D ShapeDrive MLBS 3D sono ideali per applica-
zioni con grandi volumi di misura. I sei modelli di questa 
serie sono disponibili in due classi di prestazioni: con una 
risoluzione di 5 megapixel o 12 megapixel. La robusta cu-
stodia IP67 rende tutti i sensori ShapeDrive MLBS perfet-
tamente adatti all'uso in ambienti industriali. Le velocità di 
trasmissione dati fi no a 7 Gbit/s generate dal sensore sono 
gestite in modo affi dabile dall'interfaccia 10 Gigabit Ether-
net integrata. Il tempo di registrazione varia da 0,188 s a 
0,610 s, a seconda della confi gurazione. Con tre campi di 
misurazione per ogni classe di potenza, ShapeDrive MLBS 
convince anche in termini di diversità.

5 MP MLBS101 MLBS102 MLBS103

Campo di lavoro Z 800…1 200 mm 1 550…2 050 mm 1 500…2 300 mm

Campo di misurazione Z 400 mm 500 mm 800 mm

Campo di misurazione X 500 mm 750 mm 1 300 mm

Campo di misurazione Y 380 mm 560 mm 1 000 mm

Risoluzione Z 40 µm 50 µm 80 µm

Risoluzione X/Y 281 µm 406 µm 783 µm

12 MP MLBS201 MLBS202 MLBS203

Campo di lavoro Z 590…890 mm 1 550…2 050 mm 1 550…2 350 mm

Campo di misurazione Z 300 mm 500 mm 800 mm

Campo di misurazione X 500 mm 750 mm 1 300 mm

Campo di misurazione Y 360 mm 540 mm 860 mm

Risoluzione Z 40 µm 50 µm 70 µm

Risoluzione X/Y 131 µm 224 µm 339 µm
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Sensore

• Tecnica di collegamento

• Sistema di montaggio

• Software

• Modulo di raffreddamento

Accessori

Volumi di misura



Unità di controllo
wenglor

Massimo 16 sensori weCat3D

uniVision

SPS

TCP/IP
UDP
I/O

TCP/IP
UDP

I/O
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Collegamento in 
rete intelligente. 
Massima libertà.
Interfacce e software

Oltre alle eccezionali caratteristiche ottiche, prestazionali 
e operative, i sensori 2D/3D di wenglor si distinguono in 
particolare per la loro multi-connessione. Permette l'ulterio-
re elaborazione multipla dei valori di misurazione generati.
L'interfaccia GigE Vision e il Software Development Kit 
(SDK) offrono agli utenti la massima libertà di integrare i 
sensori in un software esterno e valutare le nuvole di punti.
wenglor presenta uniVision, la propria soluzione software 
per la valutazione delle nuvole di punti dai singoli sensori 
di profi lo weCat3D. VisionApp 360 è disponibile per ap-
plicazioni con più sensori sincronizzati. Fornisce i dati di 
misurazione dei sensori come una nuvola di punti unifi cata.

uniVision per sensori di profi lo 2D-/3D weCat3D

uniVision è il software standard parametrizzabile per un massimo di 
16 sensori di profi lo weCat3D in combinazione con l'unità di controllo  
wenglor. Il software intuitivo offre agli utenti una varietà di moduli softwa-
re per risolvere una vasta gamma di compiti. In questo modo è possibile 
eseguire analisi di profi lo individuali secondo le esigenze individuali e 
senza conoscenze di programmazione.

La funzionalità Teach+ integrata in uniVision, che consente sia la memoriz-
zazione dei progetti che la loro elaborazione indipendentemente dal luogo 
e dal tempo, crea ulteriore fl essibilità. Grazie a diverse interfacce, uniVision 
è anche in grado di comunicare direttamente con robot multiasse per uti-
lizzare i sensori weCat3D, ad esempio per il rilevamento o il tracciamento 
delle cuciture sui bracci dei robot.  

Nuvola 
di punti

Nuvola 
di punti



Massimo 16 sensori weCat3D

ad es. HALCON, LabVIEW, EyeVision

Nuvola 
di punti

SOFTWARE CLIENTE

Nuvola 
di punti

IPC esterno

weCat3D ShapeDrive

Nuvola 
di puntidi punti

Nuvola 
di punti

Nuvola 
di punti

SPS

ad es. HALCON, LabVIEW, EyeVision

SOFTWARE CLIENTE

SPS

Customer 
Interface

TCP/IP
UDP
I/O
o
Customer 
Interface

SDK

Nuvola
di punti unita

SDK SDK

Unità d i controllo 
wenglor
o
IPC esterno
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VisionApp 360 per sensori profi lo 2D-/3D weCat3D

L'emissione dei valori misurati da diversi sensori di profi lo come nuvola 
di punti unifi cata richiede un notevole lavoro di programmazione. Per gli 
utenti di VisionApp 360, questo sforzo è stato completamente eliminato.

VisionApp 360 combina i valori misurati di un massimo di 16 senso-
ri weCat3D in una nuvola di punti comune – senza richiedere alcuna 
conoscenza di programmazione. L'interfaccia user-friendly rende facile 
sincronizzare e calibrare i sensori.

La disposizione dei sensori è liberamente selezionabile: Come un cer-
chio per il riconoscimento di profi li a 360° o uno accanto all'altro per 
catturare ampie aree. Utilizzando la libreria del programma, le nuvole 
di punti possono essere trasferite all'unità di controllo wenglor o a un 
IPC esterno.

SDK & GigE-Vision 
per il collegamento al software esterno

I sensori di profi lo weCat3D e i sensori ShapeDrive 3D possono es-
sere integrati in ambienti software esistenti utilizzando la loro libreria 
di programmi o un modulo server GigE Vision.

Questi consentono di integrare i sensori in un software autoprogram-
mato. A tale scopo è disponibile un kit di sviluppo software (SDK) 
scaricabile gratuitamente, che consente una rapida e semplice inte-
grazione di sistema.

Pacchetti software supportati:
• HALCON • Adaptive Vision
• LabVIEW  • NeuroCheck
• EyeVision • Matrox
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Misurazione del profilo di funghi delle rotaie

La forma del fungo della rotaia viene misurata per controllare 
l'usura e la rottura, anche a velocità fino a 200 km/h.

Un mondo pieno di applicazioni
Le serie weCat3D e ShapeDrive offrono agli utenti una varietà unica di applicazioni. 
Dal riconoscimento preciso del profilo alla misurazione di oggetti tridimensionali o a 360 gradi: 
Gli innovativi modelli premium risolvono i compiti di misurazione e collaudo in tutte le dimensioni – con la massima 
velocità e precisione.

Controllo del punto di giunzione sulle saldatrici per tubi. 

Il punto di giunzione del tubo viene misurato. 
In caso di difetti incipienti per la presenza di una quantità di materiale 
scarsa o eccessiva, viene regolata la pressione dei rulli di curvatura.

Diametro e rotondità 

Il diametro e la rotondità dei tubi possono essere misurati 
durante il processo.
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Impugnatura nella scatola

Scatole di grandi dimensioni 
come gli europallet vengono 
rilevati con il loro contenuto come 
una nuvola di punti 3D. Anche gli 
oggetti più piccoli possono così 
essere rilevati in modo affidabile 
in grandi contenitori.
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Controllo del cordone sigillante

Controllo e regolazione del cordone sigillante negli 
impianti di dosatura tramite posizione, altezza e larghezza.

Misurazione angolare

Su entrambi i lati della piegatrice è presente un sensore per la 
misurazione dell'angolo per regolare la forza di pressatura del 
punzone. Diventa così possibile raggiungere l'angolo di curvatura 
desiderato già al primo tentativo.

Misurazione di volumi

Prima del processo di taglio, il peso è determinato da una 
misurazione del volume con 2 o 4 sensori. Sulla base di queste 

informazioni, la macchina di taglio può suddividere il prodotto in 
pezzi perfettamente dimensionati per la successiva lavorazione. 
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Controllo saldatura 

Grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, i 
sensori ShapeDrive rilevano errori nel posizio-
namento dei microcomponenti e registrano la 
forma dei singoli punti di saldatura. 

Interrogazione sulle tegole

I sensori ShapeDrive 3D controllano le tegole 
fabbricate per rilevare eventuali danni come 
crepe o fratture.
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Conteggio degli oggetti

Gli oggetti, come i prodotti da forno, possono essere 
chiaramente identificati e differenziati registrando la 

superficie dell'oggetto – anche lateralmente o capovolto. 
La valutazione dei dati di misurazione consente quindi un 

conteggio affidabile degli oggetti.

Misurazione di distanza e allineamento a filo di oggetti 
trasparenti

Un'importante caratteristica di qualità nell'industria automobilistica 
è la distanza e l'allineamento a filo degli accessori della carrozzeria 
come porte, portelloni posteriori o proiettori.
Grazie alla variante del modello weCat3D, le dimensioni della fessu-
ra possono essere misurate in modo affidabile con la luce UV per 
materiali opachi, lucidi e trasparenti come metallo, vetro o plastica.

Pick & Place

Per poter trasmettere dati posizionali tridimensionali, con 
precisione nell'ordine dei micrometri, di oggetti presenti 
su nastri trasportatori ai raccoglitori robotici 
Pick & Place adiacenti, il sensore di profilo 
provvede prima a rilevare gli oggetti con la 
massima accuratezza. Possono essere 
distinti con affidabilità anche 
oggetti sovrapposti. 
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Controllo qualità per circuiti stampati

I sensori 3D ShapeDrive sono efficaci nel 
controllo qualità dei circuiti stampati. Perché 
catturano l'intero oggetto con un solo colpo. 
Rilevano la posizione e la forma dei compo-
nenti per rilevare difetti e parti posizionate in 
modo errato. 

Digitalizzazione dei cambiamenti di forma

L'uso dei sensori ShapeDrive riduce il time-to-
market dei nuovi prodotti. 
Anche durante la fase di progettazione dei 
prototipi, le modifiche possono essere imme-
diatamente digitalizzate e importate come set 
di dati in programmi di progettazione 3D come 
il CAD.
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