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“I sensori sono i componenti più  
importanti per le macchine intelligenti”.

Dr. Alexander Ohl

Responsabile sviluppo wenglor sensoric
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Photoelectronic Next Generation apre una 
nuova era di sensori optoelettronici intelligenti. 
Il  portafoglio wenglor offre una combinazione 
 unica di comunicazione e prestazioni, trasfor-
mando le macchine in macchine intelligenti. 
Come organi sensoriali pensanti, collegati in rete 
e di apprendimento i sensori PNG//smart sono 
una componente centrale dei processi produttivi 
e logistici automatizzati. 

“I sensori sono i componenti più  
importanti per le macchine intelligenti”.
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I sensori PNG//smart sono il risultato di una combinazione unica di interfaccia intelli-

gente e tecnologia di precisione wenglor. Scambiano in modo flessibile i dati di processo 

e dei parametri e trasmettono risultati di alta precisione in tempo reale grazie a un’ottica 

allineata e un punto di commutazione bilanciato.

PNG//smart:
Unici nella comunicazione e nella performance

Comunicazione

Performance
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PNG//smart:
Unici nella comunicazione e nella performance

La posizione del punto luce scosta nei sensori che non dispongono di un’ottica allineata. I dati determinati scostano 
l’uno dall’altro senza un punto di commutazione bilanciato. Pertanto, i dati comunicati non sono confrontabili. 

In caso di sensori con ottica allineata e un punto di commutazione bilanciato, i dati ottenuti sono comparabili tra loro.

Ottica non allineata e punto di commutazione sbilanciato

Con ottica allineata e punto di commutazione bilanciato
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Con i sensori PNG//smart, la produzione digitale del futuro è già presente. Dotati della più recente versione 

IO-Link, i sensori intelligenti consentono una produzione altamente flessibile e allo stesso tempo aumentano 

l’efficienza, grazie a una messa in funzione rapida, alla riduzione dei tempi di fermo e alla costante garanzia della 

qualità.

Comunicazione

Parlare e capire la lingua dell’industria
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Produzione in lotti 1

I processi di produzione in corso possono essere 

convertiti in modo flessibile in un altro prodotto con 

sensori PNG//smart. Gli elaborati tempi di configura-

zione vengono eliminati in caso di modifica del lotto. 

A ciò si aggiunge la capacità dei sensori di scambiare 

informazioni con altri sensori e attuatori. L’elaborazio-

ne e la preparazione dei dati sono gestiti dai sensori.  

Ciò consente una comunicazione in rete da macchina 

a macchina, con la quale l’intera catena del valore può 

essere ottimizzata.

Manutenzione predittiva

I sensori generano e inviano ulteriori dati di diagnostica e stato 

(monitoraggio delle condizioni). Mediante l’analisi dei dati, queste 

informazioni possono essere utilizzate per pianificare in anticipo 

le misure di manutenzione per gli impianti e per evitare tempi di 

fermo della produzione. 
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Configurazione semplice

Il software gratuito wenglor wTeach2 garantisce una 

facile gestione durante la configurazione dei sensori, 

compresa la valutazione e la visualizzazione dei dati di 

misurazione e diagnostica. 

Integrazione in sistemi esistenti

I sensori PNG//smart comunicano con tutti i sistemi   di 

comando comuni tramite l’interfaccia IO-Link e posso-

no quindi essere facilmente integrati nelle reti esistenti. 

Preimpostazione wireless tramite NFC

I sensori PNG//smart possono essere configurati 

per essere diseccitati anche prima dell’installazione 

– semplicemente e in mobilità tramite smartphone o 

tablet con l’app wenglor. 

INDUSTRIAL ETHERNET

N  E  T
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Messa in funzione rapida

Impostata una volta, duplicata più volte:  La configurazione dei 

sensori PNG//smart può essere memorizzata nel controller e 

trasferita ad altre applicazioni ovunque con una semplice pres-

sione di un pulsante.

Plug & Play con lo storage dei dati

In caso di sostituzione di un sensore, i parametri 

memorizzati vengono automaticamente trasferiti al 

nuovo sensore, permettendo una modifica senza 

programmazione.

Sensori optoelettroniciSensori a ultrasuoni

wenglor offre una comunicazione intelligente anche in altre categorie di prodotti:

Sensori induttivi Sensori per fluidi
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 In ogni singolo sensore PNG//smart, l’ultimo sviluppo ASIC1 di wenglor e l’ottica perfettamente allineata 

garantiscono la massima precisione e affidabilità. I sensori con questa tecnologia sono più potenti che mai. 

Performance 

Tecnologie wenglor innovative per la massima precisione 

1ASIC = Application Specific Integrated Circuit / Circuito integrato specifico per applicazione
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Montaggio senza sistema di montaggio

L’ottica allineata di fabbrica e il punto di commutazione bilancia-

to assicurano che i sensori PNG//smart forniscano esattamen-

te gli stessi risultati con la stessa configurazione. Di conseguen-

za, possono essere montati su dispositivi personalizzati senza 

complessi sistemi di montaggio. Questo non solo consente di 

risparmiare tempo e denaro per la messa in funzione: Signi-

fica anche maggiore flessibilità nell’integrazione dei senso-

ri nel design di sistemi o sistemi di trasporto senza conducente.    

In combinazione con lo storage dei dati, i sensori PNG//smart offro-

no anche la prima soluzione Plug & Play al mondo che non richiede 

alcuna riprogrammazione e riaggiustamento.

11  —



 


Commutazione o misurazione flessibile

Gli stati di commutazione o i valori di distanza possono essere letti 

tramite l’interfaccia IO-Link. Le opzioni di regolazione flessibili  riducono 

la varietà di tipi nei sistemi e riducono al minimo i costi di stoccaggio.   

Riconoscere gli oggetti in modo sicuro

Se neri, lucidi o trasparenti: I sensori PNG//smart  rilevano gli 

oggetti indipendentemente dal loro colore, dalla loro forma o 

struttura superficiale. 

Insensibile alle interferenze 

Grazie a processi appositamente sviluppati, i sensori sono insensibili 

ai fattori interferenti come la luce estranea o le influenze elettromagne-

tiche.
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Sicurezza grazie alla classe laser 1

I sensori laser della generazione PNG//smart sono 

completamente innocui per l’occhio umano. Questo 

consente l’uso su dispositivi mobili come bracci robo-

tici e navette. Non sono richiesti avvertimenti e costose 

misure protettive.

Nessuna influenza reciproca grazie a WinTec

I sensori PNG//smart non si influenzano l’un l’altro se 

montati l’uno accanto all’altro o l’uno di fronte all’altro. 

Ciò consente un numero elevato di interrogazioni in 

uno spazio limitato. 
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Technologie

Funktionsprinzipien

Technologie

Riconoscimento di oggetti in  
movimento senza contatto.

La molteplicità di funzioni della serie PNG//smart muove l’industria – con la soluzio-
ne ottimale per ogni applicazione. Sette principi operativi ottici con diversi tipi di luce 
costituiscono la più ampia selezione di sensori per l’industria 4.0. 

• Sensori di distanza laser long range
• Tasteggi diretti energetici
• Tasteggi diretti con soppressione dello sfondo
• Barriere catarifrangenti universali
• Barriere catarifrangenti per oggetti trasparenti
• Barriere unidirezionali
• Barriere reflex
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Industria automobilistica

Un flusso costante di materiale è fondamentale per una produzione 

regolare. I tasteggi diretti con soppressione dello sfondo monitorano le 

scorte di materiali con ad es. nella produzione automobilistica. 

Industria dell’imballaggio 

I tasteggi diretti con soppressione dello sfondo e la 

luce blu sono particolarmente adatti per rilevare in 

modo affidabile imballaggi scuri o lucidi.  
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Industria delle bevande 

Le barriere catarifrangenti per oggetti traspa-

renti rilevano in modo affidabile oggetti 

trasparenti come vassoi o bottiglie in PET e 

in vetro con un catarifrangente. Per il rico-

noscimento permanente e preciso degli 

oggetti, i sensori dispongono di una funzione 

intelligente per la regolazione dinamica della 

soglia di commutazione. Questo adegua 

automaticamente la soglia di commutazione 

in caso di contaminazione, invecchiamento 

o fluttuazioni di temperatura. Grazie all’otti-

ca monolente senza zona cieca, le barriere 

catarifrangenti per il rilevamento del vetro 

trasparente possono rilevare in modo affi-

dabile gli oggetti attraverso aperture strette 

come fori o spazi vuoti.

Industria del legno

I requisiti per i sensori optoelettronici sono molto esigenti nell’industria del 

legno a causa degli ambienti polverosi. Grazie alla maggiore intensità lumino-

sa, le barriere unidirezionali di wenglor sono assolutamente affidabili, anche 

in ambienti difficili. Ulteriori dati di diagnosi e di stato dal monitoraggio delle 

condizioni nonché dal rapporto sulla contaminazione equipaggiano perfetta-

mente i sensori per i requisiti nell’industria del legno.
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Industria elettronica

I circuiti stampati sono difficili da riconoscere a causa delle superfici 

perforate o punzonate. Per questa applicazione, wenglor ha apposita-

mente sviluppato un tasteggio diretto con un punto luminoso lineare per 

un rilevamento di precisione. Tacche, fori o componenti sui circuiti stam-

pati non disturbano il sensore. Il tasteggio diretto può essere utilizzato 

anche per rilevare in sicurezza oggetti con posizione variabile sul nastro 

trasportatore.

Logistica

Nella logistica 4.0, i sistemi di trasporto senza 

conducente come carrelli elevatori o navette 

trasportano merci attraverso i centri logistici. 

Grazie alla loro forma compatta, i sensori di 

distanza laser long range possono essere facil-

mente integrati nei veicoli per condurli attraver-

so il loro ambiente senza collisioni e per carica-

re e scaricare il materiale in sicurezza. I sensori 

PNG//smart sono la prima scelta per gli esperti 

di intralogistica con distanze di commutazione 

fino a 3 000 mm e prestazioni di rilevamento del 

nero e della lucentezza impareggiabili.
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Industria dell’imballaggio

Le barriere reflex con catarifrangenti, riconoscono autonomamente gli imbal-

laggi trasparenti che si trovano tra loro e uno sfondo definito. Ciò consente di 

risparmiare i costi per il montaggio dei sistemi e catarifrangenti e offre maggio-

re flessibilità durante l’installazione. Le barriere reflex possono essere utilizzate 

lungo l’intero processo di imballaggio, dal monitoraggio del flusso di materiale 

negli impianti di riempimento al controllo della presenza dell’imballaggio. 
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“Il genio della forma  
nel design semplice”.

Una generazione di sensori wenglor PNG//smart si distingue per ciò che 
ha meno. Meno parti integrate, meno peso e meno materiali diversi delle 
custodie: semplicemente un design del prodotto che rende intelligenti 
l’implementazione e la messa in funzione dell’intera serie. 
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weGreen

IP67/IP68/
IP69K

+60°C

– 40°C

Forme PNG//smart

Disco PMMA stabile 

e facile da pulire

Visualizzazioni delle condizioni di 

commutazione visibili a 360°Potenziometro o pulsante Teach 

per una regolazione ottimale 

Custodia in plastica speciale o accaio inox con 

connettore di colata per la massima tenuta e 

 robustezza contro le sollecitazioni meccaniche

Ottica ad alte prestazioni 

per le migliori prestazioni

Ottica allineata con precisione

Tecnologia ASIC  

all’avanguardia wenglor 

con IO-Link 1.1  

integrato

Custodia robusta in plastica o accaio inox 

con IP67/IP68/IP69K

Costruzione leggera innovativa per applicazioni su bracci  

robotizzati e sistemi di trasporto senza conducente  

Gamma di temperatura estesa da −40 ° C a +60 ° C Consumo energetico efficiente per risparmiare risorse
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1K
Forma miniaturizzata: 
32 × 16 × 12 mm

Varie opzioni di connessione

Con la tecnologia WinTec

Costruzione leggera innovativa | 4 g

Regolazione distanza di  
commutazione tramite IO-Link

Soppressione dello  
sfondo con portate  
elevate fino a 300 mm

Con potenziometro 
o teach-in

2 uscite di commutazione 
reciprocamente indipendenti
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1N

Custodie di protezione 
per ambienti difficili

Codice QR stampato
per un rapido accesso
alle informazioni sul prodotto

Soppressione dello sfondo con luce rossa  
visibile ed elevate portate fino a 1,2 m  

Elemento di visualizzazione innovativo per 
un facile allineamento e una diagnosi accurata

Regolazione distanza di  
commutazione tramite IO-Link

Configurazione sicura tramite NFC 
– anche in assenza di tensione

Portate elevate 
fino a 60 m

Forma compatta 
75 × 32,5 × 18 mm

2 uscite di  
commutazione  
reciprocamente  
indipendenti

Con potenziometro  
o teach-in 
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1P

Custodie di protezione 
per ambienti difficili

Codice QR stampato 
per un rapido accesso 
Informazioni sul prodotto

Soppressione dello sfondo 
con luce rossa visibile e 
portate elevate fino a 1 m

Elemento di visualizzazione  
innovativo per regolazione più  
semplice e un’accurata diagnosi

Regolazione distanza di  
commutazione tramite IO-Link

Configurazione sicura tramite NFC 
– anche in assenza di tensione

2 uscite di commutazione  
reciprocamente indipendenti

Performance senza  
pari nel rilevamento  
di oggetti neri

Con potenziometro 
o Teach-in

Forma compatta 
50 × 50 × 20 mm

Portate elevate
fino a 20 m

Con la tecnologia WinTec 
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2K

Robusto alloggiamento in 
acciaio inox V4A per ambienti 
difficili e soggetti a pulizia 
intensiva

Display a LED  
luminosi visibili

Resistente a  
refrigeranti e lubrificanti

Marcatura laser indistruttibile e imperdibile  
per una visibilità duratura

Varianti di collegamento  
a 3/4 poli

Resistente ai detergenti con  
approvazione ECOLAB

Grado di protezione 
IP69K

Forma miniaturizzata 
35,5 × 18,5 × 17 mm

Fissaggio flessibile 
tramite foro ovalizzato  
(25,4 – 26,8 mm)

Con potenziometro 
o teach-in
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Rilevamento di biscotti al burro

Nella produzione di biscotti al burro, gli oggetti devono 

essere trasportati e prelevati tra un processo e l’altro 

su nastri trasportatori a più corsie. Grazie alla custo-

dia in acciaio inox V4A, i sensori sono ideali per pro-

cessi di pulizia impegnativi ad alte temperature.

Rilevamento della posizione del materiale sui torni

Nei torni CNC, la materia prima viene fissata nei  

dispositivi di serraggio prima dell’inizio del proces-

so di lavorazione. La robusta custodia in acciaio 

inox V4A (grado di protezione IP69K) è resisten-

te a refrigeranti aggressivi, lubrificanti o trucioli 

metallici che si formano durante la tornitura.

Rilevamento del bordo anteri-

ore del formaggio tenero

Nella produzione di formaggio tenero, 

i pezzi di formaggio a forma di cuneo 

vengono trasportati su nastri trasportatori 

fino alla stazione di confezionamento. La 

robusta custodia in acciaio inox, resistente 

ai detergenti e con grado di protezio-

ne IP69K, consente anche di effettuare 

pulizie ad alta pressione fino a 80 °C.
Resistente a  
refrigeranti e lubrificanti
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1K

300 mm

700 mm

2 000 mm

1 500 mm

10 000 mm

12 000 mm

Tasteggi diretti  
con soppressione  
dello sfondo

Tasteggi diretti 
energetici

Barriere catarifrangenti  
per oggetti trasparenti

Sensori di distanza  
laser long range 

Limite di rilevamento superiore

Barriere unidirezionali

Barriere catarifrangenti  
universali 

Principio di funzionamento 
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Tipo di luceTipo di collegamento

Cavo a spirale M12 × 1

Cavo a spirale M12 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Cavo

Cavo

Cavo

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Cavo a spirale M12 × 1

Connettore M8 × 1
Cavo

Laser (rosso) cl. 1

LED (rosso)

LED (rosso)

LED (rosso)

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 1

Laser (infrarosso) cl. 1

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 2LED (blu)

Laser (rosso) cl. 1

Laser (rosso) cl. 1

Punto luce

Punto

Punto

Punto

Punto

Punto

Linea

Tre punti 

Punto

Punto

Cavo a spirale M12 × 1

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle schede tecniche all'indirizzo: www.wenglor.com/pngsmart

29  —



1 200 mm

2 600 mm

60 000 mm

11 000 mm

1N

Tasteggi diretti con 
soppressione dello sfondo

Barriere catarifrangenti  
per oggetti trasparenti

Barriere unidirezionali

Barriere catarifrangenti  
universali 

Limite di rilevamento superiorePrincipio di funzionamento 
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Tipo di collegamento

Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Cavo

Cavo

Connettore M12 × 1

Tipo di luce Punto luce

Punto

Punto

Punto

Punto

LED (rosso)

LED (rosso)

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 1

Laser (rosso) cl. 1LED (rosso)

LED (blu) Punto

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle schede tecniche all'indirizzo: www.wenglor.com/pngsmart
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1 000 mm

20 000 mm

1 000 mm

2 600 mm

3 000 mm

11 000 mm

1P

Tasteggi diretti 
con soppressione 
dello sfondo

Barriere catarifrangenti  
per oggetti trasparenti

Sensori di distanza  
laser long range 

Barriere unidirezionali

Barriere  
catarifrangenti  
universali 

Limite di rilevamento superiorePrincipio di funzionamento 

Barriere reflex
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Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Connettore M12 × 1

Laser (rosso) cl. 1

Tipo di collegamento Tipo di luce Punto luce

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 1

LED (rosso)

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 1LED (rosso)

LED (blu)

Punto

Punto

Punto

Punto

Punto

Punto

Punto

Connettore M12 × 1 LED (rosso)

Cavo a spirale M12 × 1

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle schede tecniche all'indirizzo: www.wenglor.com/pngsmart

33  —



2K

200 mm

700 mm

2 000 mm

1 000 mm

10 000 mm

12 000 mm

Tasteggi diretti con 
Soppressione  
dello sfondo

Tasteggi diretti 
energetici 

Barriere catarifrangenti 
per oggetti trasparenti

Sensori di distanza 
laser long range

Limite di rilevamento superiore

Barriere unidirezionali

Barriere catarifrangenti  
universali

Principio di funzionamento 
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Tipo di luceTipo di connessione

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Connettore M8 × 1

Laser (rosso) cl. 1

LED (rosso)

LED (rosso)

LED (rosso)

LED (rosso)

Laser (rosso) cl. 1

LED (rosso)

LED (blu)

Laser (rosso) cl. 1

Laser (rosso) cl. 1

Punto luce

Punto

Punto

Punto

Punto

Tre punti 

Punto

Punto

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle schede tecniche all'indirizzo: www.wenglor.com/pngsmart
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