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"SIAMO MOSSI DA UN
IMPULSO INVISIBILE:
L'AMORE PER GLI
ULTRASUONI."
Dipl.-Ing. Johannes Schulte
Managing Director

Sensori ultrasonici - dall'idea all'innovazione
Un fenomeno naturale al servizio dell'industria
Dai tempi più remoti, sia l'uomo che gli animali si servono del suono come mezzo di comunicazione e come metodo di
misurazione. I pipistrelli utilizzano ultrasuoni per orientarsi. I delﬁni sono in grado di rilevare in acqua banchi di pesce e altri
oggetti grazie a frequenze ultrasoniche ﬁno a 120 kHz, riuscendo persino a determinare la frequenza del battito cardiaco
degli animali. Il conteggio dei secondi compresi tra il lampo e il tuono può essere indicato come la forma primordiale di
misurazione della distanza di un temporale.
L'idea di utilizzare a scopi industriali tali tecniche di misurazione, sebbene ad un livello più preciso, ha favorito lo sviluppo dei
sensori ultrasonici. Tali sensori emettono degli impulsi acustici ad altissima frequenza, non percettibili all'orecchio umano e
misurano il tempo che intercorre ﬁno all'arrivo dei segnali d'eco riﬂessi dagli oggetti.
I sensori a ultrasuono danno ottima prova di sé nelle più diverse applicazioni, in particolare per la loro capacità di funzionare
senza contatto nelle condizioni ambientali più estreme, e in quanto sono in grado di riconoscere senza errori oggetti di
materiali e colori diversi.
Sono proprio questa straordinaria versatilità potenziale di applicazioni pratiche e lo stimolo a superare i limiti precedenti
attraverso nuovi prodotti a motivare microsonic da più di 25 anni. Dal 1990 quest'azienda attiva a livello internazionale con
sede a Dortmund si è concentrata sullo sviluppo e la produzione di sensori ultrasonici innovativi per la tecnica di
automazione industriale.

Azienda

"IL CLIENTE HA UNA
DOMANDA. NOI
ABBIAMO UN'IDEA. E
QUINDI UNA NUOVA
TECNOLOGIA."
Dipl.-Ing. Andreas Rotter
R&D

Il nostro know-how a vostro vantaggio
Concentrazione sul core business
Oggi microsonic è lo specialista riconosciuto in tutto il mondo nei sensori ultrasonici per applicazioni nella tecnica di
automazione industriale e su veicoli commerciali. La forza innovativa di microsonic è documentata da numerosi brevetti
depositati e dalla crescente gamma di prodotti.
Alcuni esempi sono i controlli ultrasonici a doppi fogli, eseguiti interamente senza taratura, i sensori di etichetta che, grazie a
speciali metodi teach-in, sono in grado di rilevare anche impalmature ed etichette critiche a velocità di trasporto elevate,
oppure i sensori ultrasonici di prossimità con frequenze di commutazione ﬁno a 250 Hz.
Qualità certiﬁcata
Gli obiettivi di gestione qualità della microsonic, sono da sempre quelli di realizzare prodotti di altissima qualità, di avere il
pieno controllo in ogni fase dell'attività aziendale, dallo sviluppo alla produzione in serie, e di documentare tale processo a
ritroso.
The company's quality management system has been certiﬁed by the ICG Zertiﬁzierung GmbH and complies with the
international standard DIN EN ISO 9001.

Rispondere alle esigenze dei clienti, senza compromessi
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L'obiettivo di tutti i dipendenti di microsonic è di andare incontro con prontezza e ﬂessibilità ai desideri dei nostri clienti.
Anche se si tratta di una soluzione ad hoc per una sola azienda, come per esempio una speciﬁca lunghezza di un cavo, un
adattamento software individuale o uno sviluppo ex-novo.
Noi di microsonic cerchiamo sempre di esaudire quanto prima possibile i vostri desideri, le vostre esigenze ed idee. Per noi
tutto ciò è uno stimolo a fare progressi in materia di sviluppo, produzione, distribuzione e servizi.

"PORTO I NOSTRI
SENSORI ULTRASONICI
IN PISTA. E POI VERSO
IL LORO OBIETTIVO."
Dipl.-Ing. Harry Pilz
Sviluppo Qualità

Ultrasuoni - tutte le idee immaginabili sono anche
tecnicamente fattibili?
Alla microsonic piace dare una risposta a questo interrogativo in senso pratico, ovvero insieme a voi, in uno scambio
continuo e diretto in loco. Trovare soluzioni customizzate per applicazioni speciali, sviluppare richieste e applicazioni, sono
non di rado necessità tecniche, e al tempo stesso espressione di ciò che noi in microsonic intendiamo per "contatto col
cliente".
Il punto di partenza di uno sviluppo individuale può essere la richiesta di una custodia di sensore diversa o su misura, di una
modiﬁca al segnale di uscita o alla logica di valorizzazione, perché nella loro forma presente non si adattano alle vostre
condizioni speciﬁche o strutture.
Oppure qualora ancora non sappiate se il vostro problema può essere risolto con un sensore ultrasonico, saremo lieti di
rispondervi anche a tale riguardo. Per realizzare le vostre idee seguiamo un percorso sistematico. Innanzitutto analizziamo il
vostro problema speciﬁco e le possibilità tecniche e successivamente vi mostriamo le soluzioni concrete.
In tal modo è possibile deﬁnire preliminarmente quale sensore, o quale sistema di sensori, è quello che consente un
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maggiore risparmio dei costi e quello che potrete impiegare nel modo più proﬁcuo. Dal prototipo alla produzione in serie
sarete sempre coinvolti e tenuti al corrente.
Metteteci alla prova! Saremo lieti di ricevere le vostre richieste.

Azienda

Il principio degli ultrasuoni
I sensori ultrasonici hanno deﬁnito nuovi criteri di riferimento nella tecnica dell'automazione
Il principio degli ultrasuoni:
Il sensore ultrasonico emette ciclicamente un breve impulso acustico di alta frequenza. Quest'ultimo si propaga nell'aria alla
velocità del suono. Quando incontra un oggetto, esso viene riﬂesso e raggiunge il sensore ultrasonico in forma di eco. Il
sensore ultrasonico calcola quindi internamente la distanza dell'oggetto riﬂettente in base al margine di tempo compreso tra
la trasmissione dell'impulso acustico e la ricezione del segnale d'eco.

Il principio degli ultrasuoni

Poiché la distanza dell'oggetto non viene determinata mediante una misurazione dell'intensità, bensì della durata del suono,
i sensori ultrasonici possiedono un'eccellente soppressione dello sfondo.
Possono essere rilevati quasi tutti i materiali che riﬂettono il suono – indipendemente dalla tonalità. Neanche i materiali
trasparenti o lamine sottili costituiscono un problema per i sensori ultrasonici.

Il principio degli ultrasuoni

I sensori ultrasonici microsonic permettono di misurare distanze da 20 mm a 10 m e, grazie alla misurazione della durata,
sono capaci di rilevare il valore della misurazione con una risoluzione millimetrica. Alcuni sensori sono capaci di operare con
una risoluzione di 0,025 mm.
I sensori possono eseguire le misurazioni sia in aria polverosa, come anche attraverso nebbia di colore. Nemmeno dei sottili
depositi sul diaframma del sensore possono pregiudicare l'ottimale funzionamento dello stesso.
I sensori con zona cieca di soli 20 mm e un lobo acustico estremamente snello schiudono oggi possibili applicazioni
completamente nuove: misurazioni di livello nei pozzetti di piastre microtiter e provette e la scansione di piccole bottiglie
nell'industria di confezionamento possono essere effettuate senza problemi. Persino dei ﬁli sottili possono essere riconosciuti
in modo sicuro.

Sia che si tratti di acqua limpida o
di caffè nero
Il sensore ultrasonico può misurare quasi qualsiasi liquido.

Color rubino, blu acciaio, giallo
limone, ...
Qual è il vostro colore preferito? Al sensore ultrasonico
piacciono tutti.

Il principio degli ultrasuoni

Oggetti bianchi su fondo bianco,
nero su nero
Nessun problema per i sensori ultrasonici.

Lastre di vetro e lamine
sottilissime
Il sensore ultrasonico le riconosce in modo sicuro.

Velluto e pelle
Può essere rilevato quasi ogni tipo di tessuto.

Graniglia, trucioli o sabbia ﬁne
Nella misurazione del livello di riempimento il sensore
ultrasonico è imbattibile.

Il principio degli ultrasuoni

Modi operativi
Diverse modalità di funzionamento e diverse varianti di apparecchi consentono l’impiego dei sensori microsonic in
innumerevoli ambiti di applicazione della tecnologia di automatizzazione.
Il raggio d'azione minimo ammissibile
viene determinato dalla zona cieca del sensore. All'interno della zona cieca non devono trovarsi oggetti o riﬂettori di
disturbo, perché potrebbero provocare misurazioni errate.
Il campo di rilevazione
viene misurato con diversi riﬂettori normali.
Il raggio d'azione nominale
è la tipica zona operativa di un sensore.
Il sensore, in caso di oggetti con buone caratteristiche di riﬂessione, può essere utilizzato ﬁno ad un raggio d'azione limite.

Tutti i sensori soddisfano i requisiti delle norme tedesche (DIN) e delle norme europee (EN).
DIN EN 60947-5-2 (Interruttori di prossimità)
DIN EN 61000-4-2 (Immunità alle scariche di elettricità statica)
DIN EN 61000-4-3 (Immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza)
DIN EN 61000-4-4 (Transitori veloci)
EN 55011 (Emissioni di disturbo)

Modi operativi

IEC 60068-2-6 (Prova di vibrazione)
IEC 60068-2-27 (Prova d'urto)
EN 60529 (Classe di protezione)

Il sensore ultrasonico in forma di
tastatore a riﬂessione
è il classico modo operativo in cui si utilizza l'interdizione
dello sfondo, un principio superiore a quello su cui si
basano altri sensori. Secondo questo metodo, l'uscita di
commutazione viene settata non appena l'oggetto si trova
al di sotto della distanza di commutazione impostata. Tale
modo operativo è adatto, per esempio, ad eseguire il
conteggio di oggetti disposti su un nastro trasportatore o
ad effettuare un controllo delle presenze. Nella tabella
riepilogativa dei sensori di misurazione di distanza sono
indicati tutti i tipi di sensori in grado di funzionare come
tastatori a riﬂessione.

Il funzionamento a ﬁnestra
è una funzione ampliata del tastatore a riﬂessione
ultrasonico. In esso, l'uscita di commutazione viene settata
soltanto quando l'oggetto si trova all'interno della ﬁnestra,
la quale è deﬁnita da due limiti. In tal modo si può, per
esempio, controllare il corretto formato delle bottiglie
contenute in un'apposita cassa, scartando le bottiglie
troppo alte o troppo basse. La modalità ﬁnestra e anche le
barriere ultrasoniche a riﬂessione o a due vie possono
essere impostate su tutti i sensori ultrasonici che
supportano la funzione di Teach-in microsonic.

Modi operativi

La barriera ultrasonica a due vie o
a riﬂessione
ha un funzionamento simile a quello della barriera
fotoelettrica. Però, a differenza dalla barriera fotoelettrica, in
essa non vi è bisogno di uno speciale riﬂettore al tripolo o
simili. È suﬃciente un riﬂettore qualsiasi, come ad esempio
una banderuola di lamiera. A tal ﬁne, nel funzionamento a
ﬁnestra, il sensore ultrasonico viene impostato in modo
tale che il riﬂettore, montato stabilmente, si trovi all'interno della ﬁnestra. La barriera ultrasonica a riﬂessione
emette un segnale non appena un oggetto copre
completamente il riﬂettore. In tal caso non importa se
l'oggetto assorbe completamente il suono o addirittura lo
'riﬂette via'. Per tale ragione, questo modo operativo viene
utilizzato per materiali diﬃcili da rilevare, come le materie
plastiche espanse, e per tastare oggetti aventi superﬁci
irregolari.

I sensori ultrasonici con uscita
analogica
emettono il valore di distanza misurato in forma di
tensione proporzionale alla distanza (0 – 10 V) o in forma
di corrente proporzionale alla distanza (4 – 20 mA). Sui
sensori ultrasonici con uscita analogica è possibile
impostare sia il limite della ﬁnestra prossimo al sensore e
lontano dal sensore della caratteristica analogica, che una
caratteristica ascendente o discendente. La risoluzione è
compresa tra 0,025 e 0,36 mm a seconda del tipo di
sensore e della larghezza della ﬁnestra.

Modi operativi

I sensori ultrasonici con IO-Link
consentono una comunicazione senza lacune attraverso
tutti i livelli dell'architettura di sistema dal sensore ﬁno al
livello del bus di campo superiore. Il valore di distanza
misurato viene inviato al comando mediante trasmissione
seriale.
sensori ultrasonici con IO-Link

I controlli ultrasonici a doppi fogli
operano come una barriera unidirezionale e riconoscono
due o più fogli sovrapposti. Il dispositivo
trasmettitorericevitore è in grado di rilevare fogli di carta,
pellicole, cartoni e lamiere sottili. Sono disponibili uscite di
segnale per segnalare fogli doppi o mancanti.

I sensori ultrasonici di etichetta e
di impalmatura
funzionano secondo lo stesso principio dei controlli
ultrasonici a doppi fogli. Dato che, a causa dell'adesività
interna sul materiale di supporto, le etichette formano
un'interconnessione senza strato di separazione d'aria, i
sensori di etichetta devono essere inizializzati sul materiale
di supporto e le etichette.

I sensori ultrasonici di bordo
nastro
sono costruiti come sensori a forcella e funzionano anche
da barriere a una via. Essi vengono utilizzati per la
regolazione del nastro ed emettono un segnale analogico
da 0-10 V o 4-20 mA proporzionale alla posizione del
bordo nastro.

Modi operativi

Soluzione adatta a qualsiasi applicazione
Diverse modalità di funzionamento e diverse varianti di apparecchi consentono l’impiego dei sensori microsonic in
innumerevoli ambiti di applicazione della tecnologia di automatizzazione.

Controllo della presenza
A seconda delle dimensioni dei box o del container, è
possibile impiegare sensori a ultrasuoni con un'uscita di
commutazione ad es. della famiglia mic+. Per le
misurazioni in box piccoli, si può scegliere tra il
mic+25/D/TC, il mic+35/D/TC o il mic+130/D/TC. Con
container di dimensioni maggiori, si consiglia di utilizzare
un mic+340/D/TC o un mic+600/D/TC. Se i box o i
container devono essere controllati con più sensori, si
consiglia di sincronizzarli tra loro.

Regolazione di bordo nastro
I sensori di bordo nastro a ultrasuoni bks sono di tipo a
forcella e funzionano come barriera a una via. Essi
vengono utilizzati per la regolazione del nastro ed
emettono un segnale analogico da 0-10 V o 4-20 mA
proporzionale alla posizione del bordo nastro.

Controllo di doppi fogli
rileva due o più fogli o giornali sovrapposti. La gamma di
prodotti dbk+4 è particolarmente adatta per l'uso nelle
macchine di lavorazione della carta quali macchine a
foglio, stampanti, fotocopiatrici o macchine raccoglitrici.
Con materiali più spessi, pannelli in plastica e cartoni
ondulati grossolani, si utilizza il controllo di doppi fogli
dbk+5.

Applicazione

Rilevamento del diametro
Con un sensore a ultrasuoni con uscita analogica, è
possibile rilevare il diametro di un rullo o di una bobina e
regolare di conseguenza il dispositivo di azionamento del
rullo o il freno. È il tipico caso in cui si utilizza un
mic+35/IU/TC con rulli di diametro piccolo e
mic+130/IU/TC con rulli di diametro ﬁno a 2,5 m.

Impiego su estrusori di ﬁlm
I sensori a ultrasuoni mic+ con uscita analogica da 0 – 10
V e 4 – 20 mA sono particolarmente adatti per regolare il
diametro di un estrusore di ﬁlm.

Rilevamento etichette
Il sensore di etichetta esf-1 scannerizza con sicurezza
materiali riﬂettenti ad elevata trasparenza, nonché etichette
metallizzate ed etichette di qualsiasi colore. Il tempo di
misura s'imposta automaticamente in funzione della
potenza sonora necessaria.

Applicazione

Controllo rottura ﬁlm
possibile con tutti i sensori a ultrasuoni con uscita di
commutazione. Se il ﬁlm è particolarmente ondulato, è
opportuno utilizzare il sensore come barriera a riﬂessione o
a due vie. Questa modalità di funzionamento funziona,
infatti, eﬃcacemente anche quando il suono viene
deﬂesso dalle ondulazioni del materiale. Tutti i sensori di
prossimità a ultrasuoni con funzione Teach-in microsonic
supportano la modalità di funzionamento "barriera a
riﬂessione".

Misurazione del livello
È possibile misurare livelli di riempimento compresi tra
pochi millimetri e 8 metri. Si può scegliere tra sensori a
ultrasuoni con una o due uscite di commutazione per la
regolazione min./max. o con uscita analogica da 0 – 10 V
e 4 – 20 mA. Con i sensori a ultrasuoni crm+ o hps+ ,
sono disponibili anche versioni resistenti ad attacco
chimico.

Misurazione del livello in
sovrappressione (6 bar)
possibile con i sensori hps+. I sensori sono, inoltre,
resistenti all'attacco chimico e disponibili nelle versioni con
due uscite di commutazione pnp o con uscita analogica e
di commutazione.

Applicazione

Controllo del livello in piccoli
recipienti
È possibile misurare livelli di riempimento compresi tra
pochi millimetri e 8 metri. Si può scegliere tra sensori a
ultrasuoni con una o due uscite di commutazione per la
regolazione min./max. o con uscita analogica da 0 – 10 V
e 4 – 20 mA. Con il sensore a ultrasuoni zws- +
SoundPipe , è possibile misurare il livello anche in piccoli
recipienti di diametro inferiore a 5 mm.

Rilevamento ostacoli
I sensori a ultrasuoni della famiglia mic+ consentono la
protezione senza contatto di mezzi di trasporto senza
conducente nella direzione di marcia. Se si utilizzano più
sensori, essi possono essere sincronizzati tra loro per evitare
che si inﬂuenzino reciprocamente. Con un’area di
preavviso e un’area di arresto, il veicolo può essere frenato
dolcemente qualora vi sia un ostacolo sulla corsia di
marcia, senza che intervenga il dispositivo di protezione
tattile.

Misurazione di altezza e larghezza
Utilizzando più sensori a ultrasuoni mic+ o pico+, è
possibile effettuare misurazioni tridimensionali di piccole
scatole ﬁno a cartoni di grandi dimensioni. A tale scopo,
sono disponibili sensori con diversi raggi d'azione.

Applicazione

Rilevamento spigoli in oggetti
piatti
Oggetti molto piatti su un nastro trasportatore possono
spesso essere rilevati con certezza solo tramite una
misurazione "indiretta": un sensore a ultrasuoni con uscita
di commutazione effettua una misurazione obliqua
rispetto allo spigolo dell'oggetto in senso contrario alla
direzione di trasporto del nastro. Lo spigolo dell'oggetto
forma un riﬂettore triplo con il nastro trasportatore e riﬂette
il suono indietro al sensore.

Rilevamento persone
Se si deve rilevare la presenza di persone, si consiglia di
scegliere un sensore a ultrasuoni, il cui raggio d'azione
nominale sia nettamente superiore alla distanza da
misurare richiesta. Maggiore è il raggio d'azione nominale
del sensore, minore è la frequenza ultrasonica dello stesso.
Inoltre, minore è la frequenza ultrasonica, meglio si
rilevano i capi di vestiario in materiale assorbente come, ad
es., la lana.

Posizionamento di robot
Per il posizionamento dei bracci del robot, i sensori a
ultrasuoni pico+ nel manicotto ﬁlettato M18 oppure i
sensori zws in custodia a parallelepipedo rappresentano la
soluzione ideale grazie alle dimensioni ridotte.

Applicazione

Posizionamento
Nella scansione di lastre di vetro o altre superﬁci piane e
lisce, occorre veriﬁcare attentamente che il sensore a
ultrasuoni effettui la misurazione perpendicolarmente alla
superﬁcie.

Controllo qualità
in una macchina per confezionare. Per la rilevazione di
oggetti in processi rapidi, è disponibile un'ampia gamma
di sensori a ultrasuoni: i sensori a ultrasuoni zws- in
custodia a parallelepipedo, i sensori sks- miniaturizzati, i
sensori a ultrasuoni pico+ nel manicotto ﬁlettato M18 con
testina angolare opzionale e interfaccia IO-Link.

Regolazione dell'ansa
A questo scopo, un sensore a ultrasuoni con uscita
analogica misura dall'alto nell'ansa regolando l'apporto di
materiale in funzione della profondità della stessa. In caso
di anse che oscillano lateralmente, con una misurazione
dall'alto il suono può essere deﬂesso molto rapidamente.
Si consiglia quindi di misurare l'ansa dal basso nel modo
illustrato in ﬁgura.

Rilevamento impalmatura
Il sensore di impalmatura esp-4 rileva con sicurezza le
impalmature e anche le etichette. È disponibile sia in
custodia M18, che M12 con trasduttore ricevente
dislocato.

Applicazione

Controllo rottura cavo
nell'avvolgimento e lo svolgimento di un cavo di acciaio.
A seconda delle dimensioni del tamburo, si può utilizzare
un mic+130/D/TC con raggio d'azione di 1.300 mm
oppure un mic+35/D/TC con raggio d'azione di 350 mm.
Se la posizione del cavo deve essere rilevata sul lato
avvolgimento, sono disponibili a questo scopo sensori a
ultrasuoni con uscita analogica.

Rilevamento altezza della pila
Che si tratti di tavole in legno, lastre di vetro, carta o
pannelli in plastica colorati, i sensori a ultrasuoni si rivelano
particolarmente adatti per rilevazioni dell'altezza precise al
millimetro.

Controllo di supporti di carico
Ogniqualvolta l'oggetto da scannerizzare assorba il suono
o lo deﬂetta a causa della propria forma o posizione nel
supporto di carico, si dovrebbe utilizzare una soluzione
con una barriera a riﬂessione o a due vie. In questo caso,
viene posizionato un riﬂettore aggiuntivo dietro l'oggetto
che deve essere effettivamente scannerizzato. Appena
l'oggetto copre il riﬂettore, il sensore a ultrasuoni con
uscita di commutazione e modalità ﬁnestra emette un
segnale.

Applicazione

Barriera a ultrasuoni
Con un sensore a ultrasuoni in modalità ﬁnestra è possibile
costruire una barriera a riﬂessione o a due vie con grande
facilità. A tale scopo, si posiziona un riﬂettore ﬁsso dietro
l'oggetto da scannerizzare. Appena un oggetto copre il
riﬂettore, viene generato un segnale di commutazione.

Riﬂettori
Il suono può essere deviato mediante un riﬂettore con
superﬁcie liscia e ad elevata impedenza acustica. A tale
scopo, sono disponibili come accessori riﬂettori di 90°. Essi
possono essere utilizzati proﬁcuamente in condizioni di
spazio ristretto.

Controllo riempimento cassetta
I sensori a ultrasuoni mic+ e i sensori a ultrasuoni pico+
sono particolarmente adatti per applicazioni quali il
controllo delle cassette piene e vuote o la scansione di
bottiglie in PET vuote sul nastro trasportatore. La
sincronizzazione integrata in entrambe le famiglie di sensori
sempliﬁca la struttura di una riga di sensori.

Applicazione

Campi di rilevazione
Il principali criteri
per la scelta di un sensore ultrasonico sono il suo raggio d'azione e il campo di rilevazione tridimensionale ad esso connesso.
In sede di misurazione nei campi di rilevazione vengono introdotti di lato diversi riﬂettori d'uso comune, segnando i punti in
cui tali riﬂettori vengono riconosciuti dal sensore.
Le zone rosse
vengono misurate con una sottile barra rotonda (10 mm o 27 mm, a seconda del tipo di sensore) e mostrano il tipico
campo di lavoro di un sensore.
Per ottenere le zone blu
viene introdotta di lato una lastra (500 x 500 mm) nei campi acustici. In questa operazione viene sempre impostato l'angolo
ottimale tra la lastra e il sensore. Ciò indica pertanto il campo di rilevazione massimo del sensore. All'esterno del lobo
acustico non è più possibile eseguire una misurazione delle riﬂessioni ultrasoniche.
Un riﬂettore, con proprietà di riﬂessione inferiori a quelle della barra rotonda, viene riconosciuto dai sensori in un campo più
piccolo del campo di lavoro rosso. Per contro, un riﬂettore con migliori proprietà di riﬂessione avrà un campo di rilevazione,
le cui dimensioni si situano tra il campo di rilevazione rosso e quello blu.
Il raggio d'azione minimo ammissibile viene determinato dalla zona cieca del sensore. All'interno della zona cieca non
devono trovarsi oggetti o riﬂettori di disturbo, perché potrebbero provocare misurazioni errate.
I raggi d'azione nominali
riportati nei diagrammi indicano la distanza ﬁno alla quale il sensore ultrasonico può eseguire misurazioni, su riﬂettori d'uso
comune, con una suﬃciente riserva di funzionamento. Con buoni riﬂettori, il sensore può essere impiegato anche ﬁno al
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suo raggio d'azione limite.Il raggio d'azione limite è sempre maggiore del raggio d'azione nominale. I diagrammi valgono
per 20°C, un'umidità relativa dell'aria del 50% e una pressione normale.
0,07 m

0,7 m

0,15 m

1,0 m

0,24 m

1,3 m

0,25 m

3,4 m

0,35 m

6,0 m

Questi simboli mostrano i raggi d'azione nominali nei dati tecnici dei sensori ultrasonici microsonic.

L'attenuazione del suono nell'aria
dipende dalla temperatura dell'aria, dall'-umidità relativa e dalla pressione dell'aria. I rapporti sotto il proﬁlo ﬁsico sono
complessi ed hanno effetti diversi per le singole frequenze ultrasoniche. Sempliﬁcando si può affermare che l'attenuazione
nell'aria aumenta con l'aumentare della temperatura e dell'umidità dell'aria. Ciò provoca una riduzione dei campi di
rilevazione. Con un'umidità relativa più bassa e temperature in calo l'attenuazione nell'-aria diminuisce, e ciò aumenta
corrispondentemente i campi di rilevazione.
La riduzione dei campi di rilevazione viene ampiamente compensata con le riserve di funzionamento. Con temperature al di
sotto di 0°C alcuni sensori sono in grado di operare a distanze due volte maggiori rispetto a quelle qui indicate.
Con l'aumentare della pressione dell'-aria, l'attenuazione nell'aria diminuisce considerevolmente. Ciò è da tenere in
considerazione nelle applicazioni a sovrappressione. La propagazione del suono non è possibile nel vuoto.
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0,15 m
20 mm di zona cieca
150 mm di raggio d'azione nominale
250 mm maximum range
f = 380 kHz, λ = 0,9 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

pico+ nano zws sks ucs
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm

0,24 m
50 mm di zona cieca
240 mm di raggio d'azione nominale
350 mm di raggio d'azione limite
f = 500 kHz, λ = 0,7 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

nano zws ucs
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm
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0,25 m
30 mm di zona cieca
250 mm di raggio d'azione nominale
350 mm di raggio d'azione limite
f = 320 kHz, λ = 1,1 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

mic+

mic

pico+

lpc

lcs

zws

crm+

hps+

wms
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm

0,35 m
65 mm di zona cieca
350 mm di raggio d'azione nominale
600 mm di raggio d'azione limite
f = 400 kHz, λ = 0,9 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

mic+

mic

pico+

lcs

crm+

hps+

Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm
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wms

0,7 m
120 mm di zona cieca
700 mm di raggio d'azione nominale
1,000 mm di raggio d'azione limite
f = 300 kHz, λ = 1,1 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

zws
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm

1,0 m
120 mm di zona cieca
1,000 mm di raggio d'azione nominale
1,300 mm di raggio d'azione limite
f = 200 kHz, λ = 1.7 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

pico+
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm
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1,3 m

200 mm di zona cieca
1,300 mm di raggio d'azione nominale
2,000 mm di raggio d'azione limite
f = 200 kHz, λ = 1,7 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:
mic+ mic lcs crm+ hps+ wms
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm

3,4 m
350 mm di zona cieca
3,400 mm di raggio d'azione nominale
5,000 mm di raggio d'azione limite
f = 120 kHz, λ = 2,9 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

mic+ mic lcs+ crm+ hps+ wms
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm

Campi di rilevazione

6,0 m
600 mm di zona cieca
6,000 mm di raggio d'azione nominale
8,000 mm di raggio d'azione limite
f = 80 kHz, λ = 4,3 mm
Utilizzato nei seguenti gruppi di prodotti:

mic+ mic lcs+ crm+ wms
Barra rotonda, 10 mm Ø o 27 mm Ø
Raggio d'azione nominale
Lastra di 500 x 500 mm
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Note per l'installazione di sensori ultrasonici
Istruzioni di montaggio
I sensori ultrasonici possono essere installati e azionati in qualsiasi posizione. Sono tuttavia da evitare le posizioni che
potrebbero provocare la sedimentazione di sporcizia sulla superﬁcie dei sensori.
La presenza di gocce d'acqua e di forti incrostazioni sulla superﬁcie può pregiudicarne il funzionamento. Al contrario, sottili
strati di polvere e macchie di vernice, non ne pregiudicano il funzionamento.
I sensori, se utilizzati per rilevare oggetti con superﬁci uniformi e levigate, devono essere installati con un angolo di 90° ±3°
verso la superﬁcie.
Nel caso di superﬁci ruvide, invece, le deviazioni dell'angolo sono molto più ampie. Sotto il proﬁlo ultrasonico una superﬁcie
è ruvida se la sua profondità è nell'ordine di grandezza o è maggiore, della lunghezza d'onda della frequenza ultrasonica.
Il suono viene successivamente riﬂesso in modo diffuso e ciò può provocare una riduzione del raggio d'azione nominale.
Nel caso di superﬁci ruvide è necessario individuare la massima deviazione dell'angolo possibile e il massimo raggio d'azione
possibile attraverso opportuni esperimenti.
I materiali fonoassorbenti, come l'ovatta e le resine espanse, possono ridurre il raggio d'azione nominale. I liquidi e i materiali
solidi, invece, riﬂettono molto bene il suono.

Le istruzioni di montaggio

Distanze di montaggio e sincronizzazione
Se si montano due o più sensori ad una distanza troppo bassa tra loro, possono inﬂuenzarsi reciprocamente. Per evitarlo,
occorre selezionare distanze di montaggio adeguate oppure sincronizzare tra loro i sensori. La tabella che segue indica le
distanze minime di montaggio tra sensori non sincronizzati.

Operating range

0.07 m

≥ 0.25 m

≥ 1.10 m

0.15 m

≥ 0.25 m

≥ 1.30 m

0.24 m

≥ 0.25 m

≥ 1.40 m

0.25 m

≥ 0.35 m

≥ 2.50 m

0.35 m

≥ 0.40 m

≥ 2.50 m

0.7 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.0 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.3 m

≥ 1.10 m

≥ 8.00 m

3.4 m

≥ 2.00 m

≥ 18.00 m

6.0 m

≥ 4.00 m

≥ 30.00 m

Le distanze di installazione sono valori raccomandati. Nel caso di oggetti inclinati, il suono può essere "riﬂesso" anche a un
sensore adiacente. In tale caso è necessario individuare le distanze minime per mezzo di opportuni esperimenti.
Alcuni sensori possono essere sincronizzati tra di loro, e ciò consentono di utilizzare distanze di montaggio inferiori rispetto a
quelle indicate nella tabella; si vedano a tal riguardo le caratteristiche dei diversi sensori.
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Montando i sensori a distanze inferiori tra loro rispetto ai valori indicati in tabella, è opportuno sincronizzare i sensori
ultrasonici tra loro. Così facendo, i sensori effettuano le rispettive misurazioni sempre nello stesso momento.

Molti sensori ultrasonici microsonic sono provvisti di sincronizzazione integrata che può essere attivata, ad esempio,
collegando semplicemente il pin 5 al connettore dell'apparecchio. Altri sensori richiedono un segnale di temporizzazione
esterno.
Deviazione del suono
Il raggio sonoro può essere deviato, senza perdite di rilievo, per mezzo di un deviatore con superﬁcie levigata e resistente al
suono. I deviatori da 90° sono disponibili nella sezione accessori. I deviatori sono particolarmente adatti in condizioni di
montaggio ristrette.
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Precisione
La precisione assoluta è la discrepanza tra la distanza reale sensore oggetto e la distanza misurata dal sensore. Il grado di
precisione raggiungibile dipende dalle proprietà riﬂettenti dell'oggetto e dalle inﬂuenze ﬁsiche relative alla velocità del suono
nell'aria. Gli oggetti con pessime proprietà riﬂettenti, o con una superﬁcie ruvida maggiore della lunghezza d'onda della
frequenza ultrasonica, pregiudicano il grado di precisione raggiungibile. Non è possibile quantiﬁcare ciò con esattezza, ma
come regola generale si può ipotizzare una imprecisione di diverse lunghezze d'onda della frequenza ultrasonica impiegata.
Temperatura dell'aria
La velocità del suono e pertanto la precisione sono inﬂuenzate in particolare dalla temperatura dell'aria (0,17%/K). Per questa
ragione i sensori ultrasonici della microsonic sono dotati nella maggior parte dei casi di un dispositivo interno per la
compensazione della temperatura. Un metodo migliore per stabilire l'inﬂuenza della temperatura consiste nell'effettuare una
misurazione comparativa di una distanza nota. Il sensore a riga pico, per esempio, è adatto per tale misurazione
comparativa. Con i sensori a compensazione di temperatura si raggiunge un grado di precisione di ≤ ±1%.
Pressione dell'aria
La pressione dell'aria non inﬂuisce sulla velocità del suono. La microsonic dispone di speciali sensori, che consentono di
misurare le distanze con una sovrappressione ﬁno a 4 bar.
Umidità relativa dell'aria
L'umidità dell'aria incide sulla precisione in modo trascurabile rispetto alla temperatura dell'aria.
Precisione di ripetibilità R
La precisione di ripetibilità, o riproducibilità, descrive le deviazioni delle distanze registrate in un periodo di tempo deﬁnito in
condizioni costanti. La precisione di ripetizione dei sensori microsonic è più alta di ±0,15%.
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Soluzione adatta a qualsiasi applicazione
Diverse modalità di funzionamento e diverse varianti di apparecchi consentono l’impiego dei sensori microsonic in
innumerevoli ambiti di applicazione della tecnologia di automatizzazione.
Tutti i sensori soddisfano le norme nazionali (DIN) nonché le norme europee (EN).

mic-130/IU/M
Il mic-130/IU/M segue l’elevatore in un silo di patate.

wms-130/RT
wms-130/RT controlla la corsia di marcia di una mietitrice
d’uva.

lcs-130/IU/QP
lcs-130/IU/QP mantiene constante la altura sobre el suelo
de la mesa de apoyo desplegada del vehículo.

Referenza

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS misura l’altezza e la larghezza dei farmaci
per l’immagazzinaggio in un deposito automatico di
farmacia.

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS individua schede a circuiti integrati
assemblate in un’unità di controllo per la produzione di
schede a circuiti integrati.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Double sheet detector dbk+4/3CDD/M18 E+S in the
originals infeed unit of a high-speed copier.

mic+130/IU/TC
Tre mic+130/IU/TC controllano un estrusore di pellicola.

Referenza

wms-130/RT
Four wms-130/RT supply measurement signals to the
autopilot that steers a tractor.

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M supplies the control signals for steering a
plough automatically.

mic+130/IU/TC
mic+130/IU/TC controls the volume ﬂow on automatic
scales for packing food.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S controlla i fogli in entrata di una
macchina stampamoduli.

Referenza

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S su una macchina per applicare
ﬁnestre per imballi di cartone controlla fogli doppi o
mancanti.

wms-800/RT
wms-800/RT funge da ausilio per l’accesso ad una rampa
per veicoli commerciali.

mic+25/IU/TC
mic+25/IU/TC con sincronizzazione interna per il
monitoraggio di cassette da imballaggio vuote
nell’industria delle bevande.

mic+35/IU/TC
mic+35/IU/TC misura il diametro della bobina in una
macchina laminatrice.

Referenza

mic+130/D/TC
mic+130/D/TC detects the ﬁlling level of shredded PET
bottles (optionally glass bottles) in the container of reverse
vending machines.

Referenza

I sensori mic+ sono disponibili in quattro conﬁgurazioni con cinque distanze operative diverse.

HIGHLIGHTS


Display digitale con uscita diretta del valore di misura in mm/cm o %



Interfaccia IO-Link



Impostazione numerica del sensore tramite display digitale





Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex

per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno



a supporto del nuovo standard industriale



consente la completa preimpostazione del sensore

spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione Push-Pull



1 o 2 uscite di commutazione



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



Uscita analogica più 1 uscita di commutazione pnp



5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m



Teach-in microsonic tramite il tasto T1 o T2



Risoluzione da 0,025 mm a 2,4 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl







a commutazione pnp o npn

in versione pnp o npn


con commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione

per impostare i sensori sul PC

mic+ sensori ultrasonici

Descrizione
La famiglia di sensori mic+
in contenitore M30, copre con le sue cinque distanze operative un campo di misura da 30 mm a 8 m. La risoluzione
interna della misurazione della distanza è, a seconda del raggio d'azione, di 0,025 o 2,4 mm. Tutti i sensori sono dotati di
una compensazione integrata della temperatura.

TouchControl con display LED, Rilevazione del diametro di avvolgimento su una macchina da laminatura

Cinque diverse conﬁgurazioni di uscita
sono disponibili per tutte le distanze operative:

1 uscita di commutazione, in versione pnp oppure npn

2 uscite di commutazione, in versione pnp oppure npn

1 uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V

1 uscita analogica con un'uscita di commutazione pnp addizionale

Via TouchControl
vengono eseguite tutte le regolazioni dei sensori. Il display LED a 3 digit ben leggibile visualizza permanentemente il valore
attuale della distanza misurata e commuta automaticamente la visualizzazione in mm e in cm. Due tasti disposti sotto il
display LED permettono di chiamare la programmazione e di seguire la struttura del menu-guida. I punti di scatto delle
uscite di commutazione e i limiti di ﬁnestra per l'uscita analogica sono pre-regolabili numericamente mediante il display
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digitale senza che l'oggetto da rilevare si debba trovare nel campo di rilevazione.
Ciò permette quindi di regolare completamente il sensore senza l'aiuto di riﬂettori ausiliari, anche a banco.
Due LED tricolori
visualizzano sempre lo stato attuale delle uscite di commutazione o dell'uscita analogica.
Altre funzioni addizionali (Add-ons)
sono messe a disposizione come opzioni dentro la struttura del menu TouchControl: Il valore misurato della distanza può,
ad esempio, essere trattato con un ﬁltro software a dieci livelli, da F00 (output diretto del valore di misurazione senza
ﬁltraggio) ﬁno a F09 (ﬁltraggio elevato e attenuazione del valore di misurazione).
Un'attenuazione elevata del valore misurato è utile nel caso di misurazioni del livello di riempimento con movimenti
ondulatori oppure in situazioni dove è possibile che sporadicamente passino parti tra il sensore e la superﬁcie di
misurazione. Il valore di ﬁltraggio di default è F01. I sensori sono quindi pre-regolati per processi veloci di conteggio e di
regolazione. Come funzione addizionale è possibile, se necessario, modiﬁcare le regolazioni di default dell'isteresi di
commutazione delle uscite di commutazione. Il display LED può permanentemente essere spento oppure oscurato.
I sensori analogici
controllano il carico presente sull'uscita e commutano in funzione del loro valore di resistenza automaticamente a uscita di
corrente 4–20 mA oppure a uscita di tensione 0–10 V. La veriﬁcazione del carico viene eseguita dal sensore sempre al
momento dell'attivazione della tensione di esercizio.
Nel menu Add-on di TouchControl, l'utente può pre-regolare il sensore ﬁsso a uscita di corrente oppure a uscita di
tensione.
Per i sensori analogici, in questo menu è addizionalmente possibile cambiare l'output del valore di misurazione presente
sul display LED a una visualizzazione in %. I limiti di ﬁnestra della linea caratteristica analogica corrispondono poi al valore
0% oppure al valore 100%.
La sincronizzazione
ﬁno a dieci sensori opera in modo automatico anche in una conﬁgurazione mista di sensori con diverse distanze operative.
La cadenza della ripetizione delle misurazioni viene poi determinata dal sensore con maggiore distanza operativa. Se i
sensori sono collegati tramite il pin 5 del connettore circolare M12, la sincronizzazione è attiva.
Nel modo sincrono, tutti i sensori misurano esattamente allo stesso momento. Se i sensori sono montati a poca distanza,
può succedere che un sensore riceva dei segnali d'eco da un sensore adiacente.
Questo fatto può essere utile per aumentare, ad esempio, il campo di rilevazione di un sensore.
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Sincronizzazione tramite il pin 5

Se si devono sincronizzare più di 10 sensori, lo si può fare con la SyncBox1 disponibile come accessorio.
Nel modo multiplex
un'interferenza mutua dei sensori (crosstalk) è completamente impossibile poiché ogni sensore può unicamente ricevere
dei segnali d'eco dal suo proprio impulso di trasmissione.
A tale scopo, nel menu add-on ad ogni sensore viene assegnato un indirizzo da 1 a 10. I sensori lavorano così in
funzionamento multiplex ed effettuano le rispettive misurazioni uno dopo l'altro in sequenza crescente degli indirizzi.
La regolazione di un'uscita di commutazione o analogica
si effettua in modo opzionale tramite l'impostazione numerica del valore richiesto di distanza oppure tramite la procedura
Teach-in. Ciò permette all'utente di selezionare il metodo di impostazione da lui preferito.
Con il Teach-in microsonic
posizionare l'oggetto da rilevare alla distanza richiesta dal sensore e premere il tasto associato all'uscita ﬁno a che sul
display LED appare rispettivamente

o

. Per terminare la procedura Teach-in, premere brevemente il

tasto per confermare. Finito!

Teach-in di un punto di contatto

Per l'impostazione dell'uscita analogica, posizionare l'oggetto da rilevare prima sul limite di ﬁnestra in prossimità del
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sensore e premere il tasto associato all'uscita ﬁno a che sul display appare il messaggio

. In seguito, spostare

l'oggetto da rilevare sul limite di ﬁnestra a distanza maggiore dal sensore e terminare la procedura Teach-in premendo
brevemente il tasto. Finito!
Per l'impostazione di una ﬁnestra con due punti di contatto in caso di un'uscita di commutazione, procedere in modo
analogo.

Teach-in di una linea caratteristica analogica oppure di una ﬁnestra con due punti di contatto

I contatti NA/NC
per le uscite di commutazione e la caratteristica ascendente/discendente per i sensori analogici sono impostabili anche
o

tramite la procedura Teach-in. Perciò, premere il tasto associato all'uscita ﬁno a che nel display appare il simbolo
.
Premendo ancora brevemente il tasto, si alterna rispettivamente tra le impostazioni „contatto NA/NC“ (
oppure „ascendente/discendente“ (

/

/

)

). Dopo circa 10 secondi, l'impostazione viene automaticamente adottata.

LinkControl
comprende l'adattatore LinkControl e il software LinkControl e permette l'impostazione dei sensori mic+ via PC oppure
laptop su tutti i sistemi operativi correnti Windows®. Tutte le impostazioni fatte nel menu TouchControl si possono
leggere durante l'operazione del sensore, trattare sul PC, memorizzare in modo intermedio e reinserire nel sensore. I due
rilevatori dei valori di misurazione che servono per la visualizzazione dei valori di distanza sono particolarmente utili per
sviluppare soluzioni per compiti complessi nell'ambito dell'automatizzazione.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione
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Link IO integrato
in versione 1.1 per sensori con uscita a circuito.

Corrispondenza pin

1 uscita PNP

Codice colore

Pin

PNP

NPN

PNP

NPN

Uscita analogica

+ analogica

del cavo sensore

1

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

marrone

3

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

blu

4

D

E

D2

E2

-

D

nero

2

-

-

D1

E1

I/U

I/U

bianco

5

COM

COM

COM

COM

COM

COM

grigio

View on connector
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Regolazione
Regolazione numerica via display LED

Premere i due
tasti ﬁno a che
sul display LED
appare Pro per
programmazione.

Selezionare
l'uscita da
regolare (in
funzione
del tipo di
sensore,
d1, d2 o
IU).

Regolare il
punto di
contatto
(oppure il
limite di
ﬁnestra in
prossimità
del
sensore in
caso di
un'uscita
analogica)
sul display
LED a
mm/cm.

Se per l'uscita
di
commutazione
è richiesto il
modo ﬁnestra,
regolare anche
il limite di
ﬁnestra post.
(uscita
analogica:
limite di
ﬁnestra a
distanza del
sensore) in
mm/cm.

Scegliere fra
scatto NA /
scatto NC
(oppure fra
caratteristica
discendente
/
ascendente
nel caso in
un'uscita
analogica).

Per l'impostazione numerica, l'oggetto da rilevare non deve trovarsi nel campo di rilevazione del sensore!
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Finito!

mic+25/F/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli
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mic+25/F/TC
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

mic+25/F/TC

ID del prodotto

22180

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/F/TC
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/F/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+25/D/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/D/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/D/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/E/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/E/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/E/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/E/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+25/DD/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/DD/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/DD/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/EE/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/EE/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/EE/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/EE/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+25/IU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/IU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/IU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+25/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/DIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/DIU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DDIU/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DDIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

mic+ sensori ultrasonici

mic+25/DDIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+25/DDIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/F/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/F/TC
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

mic+35/F/TC

ID del prodotto

22280

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/F/TC
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/F/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+35/D/TC/E
mic+35/D/TC/K6

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/D/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC/K6
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

display
connessione via cavo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

cavo in PVC da 6 m, 5 x 0,25 mm2

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC/K6
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

340 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

display
connessione via cavo

documentazione (download)
codice d'ordinazione

mic+35/D/TC/K6

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/D/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/E/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/E/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/E/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/E/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+35/DD/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/DD/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/DD/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/EE/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/EE/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/EE/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/EE/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+35/IU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/IU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/IU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+35/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/DIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/DIU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DDIU/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DDIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

mic+ sensori ultrasonici

mic+35/DDIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+35/DDIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/F/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

1 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/F/TC
uscite
isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

mic+130/F/TC

ID del prodotto

22380

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

23,2 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/F/TC
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/F/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+130/D/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/D/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/D/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/E/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/E/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/E/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/E/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
elevato grado di resistenza chimica
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+130/DD/TC/E
mic+130/SI/DD/TC

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/DD/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/DD/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/EE/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/EE/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/EE/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/EE/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+130/IU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/IU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/IU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+130/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/DIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/DIU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DDIU/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DDIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

110 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

mic+ sensori ultrasonici

mic+130/DDIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+130/DDIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/F/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

1 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/F/TC
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

4 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

mic+340/F/TC

ID del prodotto

22480

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

43,2 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/F/TC
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/F/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+340/D/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/D/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/D/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/E/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/E/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/E/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/E/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+340/DD/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/DD/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/DD/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/EE/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/EE/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/EE/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/EE/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

acciaio inossidabile
elevato grado di resistenza chimica
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+340/IU/TC/E
mic+340/SI/IU/TC

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/IU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/IU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+340/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/DIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/DIU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DDIU/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DDIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

mic+ sensori ultrasonici

mic+340/DDIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+340/DDIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/F/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

1 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/F/TC
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

mic+600/F/TC

ID del prodotto

22580

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

60,8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/F/TC
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/F/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+600/D/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/D/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/D/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/E/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/E/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/E/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/E/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+600/DD/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/DD/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/DD/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/EE/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/EE/TC
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/EE/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/EE/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

acciaio inossidabile
elevato grado di resistenza chimica
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+600/IU/TC/E
mic+600/SI/IU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/IU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

elevato grado di resistenza chimica
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+600/SI/IU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/IU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+600/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/DIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/DIU/TC/E

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DDIU/TC
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DDIU/TC
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

2 uscite di commutazione, una uscita analogica
display

mic+ sensori ultrasonici

mic+600/DDIU/TC
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic+600/DDIU/TC

mic+ sensori ultrasonici

Questi sensori mic completamente in metallo sono disponibili in due conﬁgurazioni con cinque diverse distanze operative.

HIGHLIGHTS


Custodia M30 e innesto circolare M12 in esecuzione metallica



Sincronizzazione automatica





per condizioni d'impiego diﬃcili

per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione in esecuzione pnp



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m



Teach-in microsonic tramite pin 5



Risoluzione 0,18 mm a 2,4 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl





con commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione

per impostare i sensori sul PC

mic sensori ultrasonici

Descrizione
Il disegno molto robusto
è completamente in metallo: dal contenitore M30 al connettore circolare M12. Poiché i sensori non sono dotati di
elementi di comando e LED di segnalazione si adattano specialmente per un utilizzo in estreme condizioni ambientali dove
contenitore e connettori circolari sono sottoposti a elevate sollecitazioni meccaniche. I sensori sono disponibili con cinque
distanze operative e coprono un campo di rilevazione da 30 mm a 8 m.
Due diverse conﬁgurazioni di uscita
sono disponibili per tutte le cinque distanze operative:

1 uscita di commutazione pnp

1 uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V

I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie con un riﬂettore montato ﬁsso

mic sensori ultrasonici



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 10 secondi

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto

I contatti NA/NC
e la linea caratteristica ascendente/discendente si impostano anche via pin 5.
LinkControl
consente l'ampia parametrizzazione opzionale dei sensori mic. I sensori mic vengono collegati al PC tramite l'adattatore
LinkControl LCA-2 disponibile come accessorio.

mic sensori ultrasonici

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

La sincronizzazione
consente l'uso contemporaneo di più sensori mic in un'applicazione. Per evitare che si inﬂuenzino reciprocamente, i
sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo, tutti i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro
attraverso il pin 5.

Sincronizzazione tramite il pin 5

Se si devono sincronizzare più di 10 sensori, lo si può fare con la SyncBox1 disponibile come accessorio.

mic sensori ultrasonici

mic-25/D/M
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-25/D/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 390 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-25/D/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-25/D/M

mic sensori ultrasonici

mic-25/IU/M
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-25/IU/M
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 390 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-25/IU/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-25/IU/M

mic sensori ultrasonici

mic-35/D/M
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-35/D/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 420 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic-35/D/M/K6

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-35/D/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-35/D/M

mic sensori ultrasonici

mic-35/D/M/K6
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

connessione via cavo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

cavo in PVC da 6 m, 5 x 0,25 mm2

mic sensori ultrasonici

mic-35/D/M/K6
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 420 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

355 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

connessione via cavo

documentazione (download)
codice d'ordinazione

mic-35/D/M/K6

mic sensori ultrasonici

mic-35/DD/M
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-35/DD/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 con LinkCopy oppure software LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-35/DD/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-35/DD/M

mic sensori ultrasonici

mic-35/IU/M
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-35/IU/M
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 420 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-35/IU/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-35/IU/M

mic sensori ultrasonici

mic-130/D/M
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-130/D/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 440 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-130/D/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-130/D/M

mic sensori ultrasonici

mic-130/DD/M
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-130/DD/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

110 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 con LinkCopy oppure software LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-130/DD/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-130/DD/M

mic sensori ultrasonici

mic-130/IU/M
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-130/IU/M
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 440 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-130/IU/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-130/IU/M

mic sensori ultrasonici

mic-340/D/M
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-340/D/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 530 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-340/D/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-340/D/M

mic sensori ultrasonici

mic-340/DD/M
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-340/DD/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

180 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 con LinkCopy oppure software LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-340/DD/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-340/DD/M

mic sensori ultrasonici

mic-340/IU/M
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-340/IU/M
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 530 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

270 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-340/IU/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-340/IU/M

mic sensori ultrasonici

mic-600/D/M
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-600/D/M
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 600 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

260 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-600/D/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-600/D/M

mic sensori ultrasonici

mic-600/IU/M
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 55 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

mic sensori ultrasonici

mic-600/IU/M
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 600 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

320 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

innesto in metallo per condizioni difficili di impiego

mic sensori ultrasonici

mic-600/IU/M
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

mic-600/IU/M

mic sensori ultrasonici

pico+ il "piccolo" da non sottovalutare: 4 raggi d'azione, 3 segnali in uscita, 2 varianti di custodia e 1 interfaccia IO-Link.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Variante con testina angolare 90°



Interfaccia IO-Link



Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex



a supporto del nuovo standard industriale


per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno

spazio ristrettissimo


Compatibilità ai requisiti UL per Canada e USA



Auto compensazione della temperatura migliorata



per condizioni operative entro i 45 secondi

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione Push-Pull



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 1,3 m



Teach-in microsonic tramite pin 5



Risoluzione 0,069 mm a 0,1 mm



Tensione d'esercizio 10–30 V



LinkControl





a commutazione pnp o npn

per impostare i sensori sul PC

pico+ sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori ultrasonici pico+
sono una serie compatta con manicotto ﬁlettato M18 e una custodia di soli 41 mm di lunghezza. Oltre alla variante con
direzione di irradiazione assiale, è disponibile anche una variante di custodia con testina angolare 90° e direzione di
irradiazione radiale.
Con quattro raggi d'azione da 20 mm a 1,3 m e tre diversi stadi di uscita, questa famiglia di sensori copre un ampio
spettro di applicazioni.
I sensori con stadio di uscita Push-Pull supportano la modalità SIO e IO-Link. I sensori con uscita analogica sono disponibili
alternativamente con uscita di corrente 4-20 mA o uscita di tensione 0-10 V.
In modalità SIO, i sensori vengono impostati, con l'aiuto della procedura Teach-in microsonic, tramite il pin 5.
The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.
Two dual colour LEDs
Per la famiglia di sensori pico+
sono disponibili 2 stadi di uscita e 4 raggi d'azione:

1 uscita di commutazione Push-Pull in tecnica di commutazione pnp e npn

1 uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V

I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

pico+ sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 10 secondi

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

pico+ sensori ultrasonici

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto

I contatti NA/NC
e la linea caratteristica ascendente/discendente si impostano anche via pin 5.
Un LED verde e uno giallo
indicano lo stato dell'uscita e supportano il Teach-in microsonic.
LinkControl
consente l'ampia parametrizzazione opzionale dei sensori pico+. I sensori pico+ vengono collegati al PC tramite
l'adattatore LinkControl LCA-2 disponibile come accessorio.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

La sincronizzazione
consente l'uso contemporaneo di più sensori pico+ in un'applicazione. Per evitare che si inﬂuenzino reciprocamente, i
sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo, tutti i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro
attraverso il pin 5.

pico+ sensori ultrasonici

Sincronizzazione tramite il pin 5

Se si devono sincronizzare più di 10 sensori, lo si può fare con la SyncBox1 disponibile come accessorio.
Qualora vengano fatti funzionare più sensori con un master IO-Link il master deve assumersi il compito della
sincronizzazione (pin 5 non può essere collegato in funzionamento IO-Link).

Cella sensore sincronizzata nella produzione di bottiglie di vetro

Link IO integrato
in versione 1.0 per sensori con uscita a circuito.

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+15/WK/U

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+15/WK/F

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/WK/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+15/WK/U

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+15/WK/F

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/WK/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

15/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+15/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

15/WK/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

pico+ sensori ultrasonici

pico+15/WK/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

25/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+25/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

25/WK/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+25/WK/I

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/WK/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+25/WK/U

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+25/WK/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/WK/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

35/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+35/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

35/WK/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+35/WK/I

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/WK/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+35/WK/U

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+35/WK/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/WK/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

100/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+100/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

100/WK/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/WK/F

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+100/WK/I

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/WK/I

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

testina angolare 90°

altre versioni

pico+100/WK/U

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/U

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: object in the window

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
UL Listed

pico+ sensori ultrasonici

pico+100/WK/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/WK/U

pico+ sensori ultrasonici

nano - cosa c'è in un nome? Con soli 55 mm di lunghezza, nano è il più piccolo sensore ultrasonico M12 sul mercato.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Sensore ultrasonico nel manicotto ﬁlettato M12



Lunghezza totale connettore compreso di soli 55 mm



Auto compensazione della temperatura migliorata



per condizioni operative entro i 45 secondi

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione in esecuzione pnp o npn



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



2 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 350 m



Teach-in microsonic tramite pin 2



Risoluzione 0,069 mm



Tensione d'esercizio 10–30 V



per l'impiego su diverse reti di tensione

nano sensori ultrasonici

Descrizione
Con una custodia di soli 55 mm di lunghezza
i sensori nano con uscita di commutazione sono i sensori ultrasonici nel manicotto ﬁlettato M12 più piccoli sul mercato. I
sensori analogici sono lunghi 60 mm. I sensori nano sono provvisti di innesto circolare M12 quadripolare e si impostano
tramite il pin 2.
Per la famiglia di sensori nano
sono disponibili 4 stadi di uscita e 2 raggi d'azione:

1 uscita di commutazione, in versione pnp oppure npn

1 uscita analogica 4–20 mA oppure 0–10 V

The temperature compensation
of the sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after
activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions. This
brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice barriera a riﬂessione a due vie



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 1 secondo

nano sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra con 2 punti di commutazione


Positionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 2 per circa 3 secondi su +UB ﬁnché entrambi i LED lampeggiano



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore 2



Posare quindi nuovamente il pin 2 per circa 1 secondo su +UB secondo ﬁnché il LED2 su spegne

Per impostare l'uscita analogica


Posizionare prima l'oggetto da rilevare sul limite della ﬁnestra 1 vicino al sensore



Posare il pin 2 per circa 3 secondi su +UB ﬁnché entrambi i LED lampeggiano



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra 2 lontano dal sensore



Posare quindi nuovamente il pin 2 per circa 1 secondo su +UB

nano sensori ultrasonici

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto.

Anche le funzioni NC/NA
anche la caratteristica analogica ascendente/discendente può essere impostata tramite il pin 2.
Un LED verde e uno giallo
indicano lo stato dell'uscita e supportano il Teach-in microsonic.

nano sensori ultrasonici

nano-15/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-15/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-15/CD

nano sensori ultrasonici

nano-15/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-15/CE
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-15/CE

nano sensori ultrasonici

nano-15/CI
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-15/CI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-15/CI

nano sensori ultrasonici

nano-15/CU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-15/CU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-15/CU

nano sensori ultrasonici

nano-24/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

40 - 350 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

40 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-24/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

tempo di risposta

30 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-24/CD

nano sensori ultrasonici

nano-24/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

40 - 350 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

40 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-24/CE
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

tempo di risposta

30 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-24/CE

nano sensori ultrasonici

nano-24/CI
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

40 - 350 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

40 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-24/CI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

30 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-24/CI

nano sensori ultrasonici

nano-24/CU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

40 - 350 mm

struttura

cilindrico M12

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

40 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nano sensori ultrasonici

nano-24/CU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

30 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

dotazione/caratteristiche speciali
possibilità di regolazione

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nano-24/CU

nano sensori ultrasonici

Sensori ad ultrasuoni serie "nero" con quattro differenti range di rilevamento

CARATTERISTICHE SPECIALI


Variante con testina angolare 90°

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione a commutazione pnp o npn



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 1,3 m



Teach-in microsonic tramite pin 2



Risoluzione 0,2 mm



Tensione d'esercizio 10–30 V

nero sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori ad ultrasuoni serie "nero"
sono disponibili con un housing M18 in plastica. Oltre al modello con direzione del lobo ascustico assiale, c'è anche la
versione radiale.
Esistono quattro taglie differenti di questi sensori ad ultrasuoni, che lavorano senza contatto e sono in grado di rilevare in
modo aﬃdabile oggetti da una distanza minima di 20 mm sino ad una distanza massima di 1.3 m.
Per la famiglia di sensori nero
sono disponibili 1 stadi di uscita e 4 raggi d'azione:

1 uscita di commutazione, in versione pnp oppure npn

I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso

nero sensori ultrasonici



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 10 secondi

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di una ﬁnestra con due punti di contatto

I contatti NA/NC
si impostano anche via pin 2.
Un LED verde e uno giallo
indicano lo stato dell'uscita e supportano il Teach-in microsonic.

nero sensori ultrasonici

nero-15/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-15/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-15/CD

nero sensori ultrasonici

nero-15/WK/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-15/WK/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-15/WK/CD

nero sensori ultrasonici

nero-15/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-15/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-15/CE

nero sensori ultrasonici

nero-15/WK/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-15/WK/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-15/WK/CE

nero sensori ultrasonici

nero-25/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-25/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-25/CD

nero sensori ultrasonici

nero-25/WK/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-25/WK/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-25/WK/CD

nero sensori ultrasonici

nero-25/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-25/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-25/CE

nero sensori ultrasonici

nero-25/WK/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-25/WK/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-25/WK/CE

nero sensori ultrasonici

nero-35/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-35/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-35/CD

nero sensori ultrasonici

nero-35/WK/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-35/WK/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-35/WK/CD

nero sensori ultrasonici

nero-35/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-35/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-35/CE

nero sensori ultrasonici

nero-35/WK/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-35/WK/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-35/WK/CE

nero sensori ultrasonici

nero-100/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-100/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

100 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-100/CD

nero sensori ultrasonici

nero-100/WK/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-100/WK/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

100 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-100/WK/CD

nero sensori ultrasonici

nero-100/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-100/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

100 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

15 g

altri versioni

testina angolare 90°

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-100/CE

nero sensori ultrasonici

nero-100/WK/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,20 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

nero sensori ultrasonici

nero-100/WK/CE
uscite
uscita 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

100 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Teach-in-Eingang

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

testina angolare 90°

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

nero-100/WK/CE

nero sensori ultrasonici

I nuovi sensori ultrasonici lcs+ hanno una custodia molto compatta a forma quadrata - con uscita analogica o a commutazione +
IO-Link.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Dimensioni della custodia



Interfaccia IO-Link



Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex





solo 62.2 mm x 62.2 mm x 36.7 mm

a supporto del nuovo standard industriale


per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno

spazio ristrettissimo


Raggio d'azione limite 8 mm



Compatibilità ai requisiti UL per Canada e USA



Smart Sensor Proﬁles



more transparency between IO-Link Devices

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione Push-Pull o 2 uscite analogiche in esecuzione pnp



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



Teach-in microsonic tramite il tasto T1 e T2



Risoluzione 0,18 mm a 2,4 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl





con commutazione automatica tra uscita di corrente e uscita di tensione

per impostare i sensori sul PC

lcs+ sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori ultrasonici lcs+
hanno una custodia in plastica con struttura a parallelepipedo con quattro fori di ﬁssaggio.
The sensors are Listed to applicable UL Standards and requirements by UL for Canada and the US.
Due diodi luminosi
indicano tutti gli stati di funzionamento.
Si può scegliere tra tre livelli di uscita:

1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology

2 pnp switching outputs

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Con i due tasti T1 e T2
vengono regolati i sensori lcs+ (Teach-in).
I sensori Ics+ con uscita di commutazione conoscono tre modalità operative:


semplice punto di commutazione



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Premere il tasto T2 per ca. 3 secondi



Quindi premere nuovamente il tasto T2 per ca. 1 secondo

lcs+ sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso



Premere il tasto T1 per ca. 3 secondi



Quindi premere nuovamente il tasto T1 per ca. 10 secondi

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Premere il tasto T1 per ca. 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi premere nuovamente il tasto T1 per ca. 1 secondo

lcs+ sensori ultrasonici

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto

I sensori analogici
veriﬁcano l’impedenza collegata all’uscita e commutano automaticamente su un’uscita di corrente 4–20 mA o su
un’uscita di tensione 0–10 V. In tal modo si garantisce una applicazione estremamente semplice.
Contatto NA / contatto NC
e linea caratteristica analogica crescente/decrescente possono essere regolati anch’essi tramite i tasti.
LinkControl
consente facoltativamente la parametrizzazione molto ampia dei sensori ultrasonici lcs+. Tramite l'adattatore LinkControl
LCA-2, disponibile come accessorio, i sensori lcs+ vengono collegati al PC

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

Semplice da sincronizzare
In applicazioni nelle quali devono venire gestiti più sensori ultrasonici lcs+, per evitare che si inﬂuenzino reciprocamente, i
sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo tutti i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro
attraverso il pin 5.

lcs+ sensori ultrasonici

Sincronizzazione tramite il pin 5

Se devono essere sincronizzati più di 10 sensori, questo può venire realizzato con il SyncBox1 , disponibile come
accessorio.
IO-Link
De Ultrasonic sensors lcs+340/F/A en lcs+600/F/A hebben een push-pull-schakeluitgang en ondersteunen IO-Link in versie
1.1 e il proﬁlo Smart Sensor.

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/F/A
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/F/A
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

frequenza di commutazione

4 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

lcs+340/F/A

ID del prodotto

32480

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

43,2 ms

formato dati di elaborazione

32 Bit PDI

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

180 g

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/F/A
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/F/A

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/DD
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/DD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

4 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

180 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

UL Listed

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/DD
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/DD

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/IU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+340/IU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

180 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

caratteristiche speciali

UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/IU

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/F/A
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/F/A
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

IO-Link
nome del prodotto

lcs+

ID del prodotto

32580

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

60,8 ms

formato dati di elaborazione

32 Bit PDI

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

240 g

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/F/A
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/F/A

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/DD
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/DD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

240 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

UL Listed

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/DD
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/DD

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/IU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

UL Listed

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs+ sensori ultrasonici

lcs+600/IU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

240 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

caratteristiche speciali

UL Listed

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/IU

lcs+ sensori ultrasonici

I sensori ultrasonici della serie Ics in custodia a parallelepipedo con uscita acustica alterale sono disponibili in tre varianti con tre raggi
d'azione diversi.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Fino a 3 uscite di commutazione pnp



Sincronizzazione automatica



per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


2 o 3 uscite di commutazione in esecuzione pnp



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



3 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 2 m



Teach-in microsonic tramite pin 5



Risoluzione 0,18 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl





con commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione

per impostare i sensori sul PC

lcs sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori Ics
hanno una custodia quadrata in plastica con quattro fori di ﬁssaggio. In due dei fori di ﬁssaggio sono già inserite boccole
ﬁlettate M4 per sempliﬁcare il montaggio.
Due o tre diodi luminosi
indicano tutti gli stati di funzionamento.
Si può scegliere tra tre raggi d’azione nominali e tre livelli di uscita:

2 uscite di commutazione pnp

3 uscite di commutazione pnp

1 uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V

Tramite il pin 5 sul connettore circolare
(ingresso Com) vengono regolati i sensori Ics (Teach-in): collegando il pin 5 con +UB viene regolata l’uscita di
commutazione D1, collegandolo con –UB viene regolata invece l’uscita di commutazione D2. I sensori con uscita
analogica vengono regolati anch’essi tramite il pin 5.
I sensori Ics con uscita di commutazione
conoscono tre modalità operative:



Semplice punto di commutazione



Barriere a riﬂessione a due vie



Modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

lcs sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 10 secondi

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

lcs sensori ultrasonici

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto

Contatto NA/contatto NC
e linea caratteristica analogica crescente/decrescente possono essere regolati anch’essi tramite il pin 5.
I sensori analogici
veriﬁcano l’impedenza collegata all’uscita e si attivano automaticamente su un’uscita di corrente 4–20 mA o su un’uscita
di tensione 0–10 V. In tal modo si garantisce una applicazione estremamente semplice.
L’Ics-25/DDD ha tre uscite di commutazione pnp,
queste vengono regolate con l’ausilio dell’adattatore
l’adattatore LinkControl LCA-2. Oltre a questa programmazione “oﬄine” tutti i
sensori Ics possono essere parametrizzati sul PC anche con LCA-2 e con il software LinkControl
LinkControl.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

La sincronizzazione
consente l'uso contemporaneo di più sensori mic in un'applicazione. Per evitare che si inﬂuenzino reciprocamente, i
sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo, tutti i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro
attraverso il pin 5.

lcs sensori ultrasonici

Sincronizzazione tramite il pin 5

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DD/QP
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-25/DD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DDD/QP
custodia

campo di rilevazione

3 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DDD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

3 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/DDD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-25/DDD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/IU/QP
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/IU/QP
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-25/IU/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-25/IU/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DD/QP
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-35/DD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DDD/QP
custodia

campo di rilevazione

3 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DDD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

3 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/DDD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-35/DDD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/IU/QP
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/IU/QP
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-35/IU/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-35/IU/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DD/QP
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

110 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-130/DD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DDD/QP
custodia

campo di rilevazione

3 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DDD/QP
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

110 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

3 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

3 uscite di commutazione
custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/DDD/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-130/DDD/QP

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/IU/QP
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 70 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/IU/QP
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

110 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso teach-in

custodia
materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com
ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

custodia piatta
uscita acustica laterale

lcs sensori ultrasonici

lcs-130/IU/QP
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs-130/IU/QP

lcs sensori ultrasonici

De zws-sensoren behoren tot de kleinste in de markt verkrijgbare ultrasone sensoren in balkvormige behuizing met Teach-in toets.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Piccolo sensore ultrasonico in custodia a parallelepipedo



Stessa struttura di molti sensori ottici



Frequenza di commutazione ﬁno a 250 Hz



Con campo acustico focalizzato SoundPipe zws1 opzionale



Ingresso di sincronizzazione



Auto compensazione della temperatura migliorata



una vera alternativa in caso di applicazioni critiche


per processi di scansione rapidi



per condizioni operative entro i 45 secondi

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione in esecuzione pnp o npn



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 1 m



Teach-in microsonic tramite un tasto



Tensione d'esercizio 20–30 V

zws sensori ultrasonici

Descrizione
La custodia compatta del sensore
zws-15 ha le dimensioni: 20 mm x 32 mm x 12 mm. La forma della custodia e il montaggio sono compatibili con molti
sensori ottici. Questo facilita il passaggio ai sensori ultrasonici, nel caso di applicazioni critiche.
Per la famiglia di sensori zws
sono disponibili 2 livelli di uscita e 3 diversi raggi di azione:

1 uscita di commutazione, in versione pnp oppure npn

1 uscita analogica 4–20 mA oppure 0–10 V

Il tasto Teach-in
situato nella parte superiore del sensore consente comodamente di impostare il sensore.
Due diodi luminosi
nel settore superiore della custodia del sensore segnalano lo stato dell’uscita di commutazione e dell’uscita analogica.
I sensori zws con uscita di commutazione sono dotati di 3 modi operativi:


punto di commutazione semplice



barriera di riﬂessione a due vie



esercizio a ﬁnestra

L’uscita di commutazione viene impostata
posizionando l’oggetto da rilevare alla distanza desiderata 1 rispetto al sensore, e premendo il tasto per circa 3 secondi.
Inseguito premere nuovamente il tasto per circa un secondo. Finito!

zws sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Una barriera di riﬂessione a due vie può essere impostata mediante un riﬂettore ﬁsso. Il sensore zws e il riﬂettore devono
essere montati, in seguito si deve premere il tasto per circa 3 secondi.
Per terminare, premere il tasto per circa 10 secondi. La barriera di riﬂessione a due vie è impostata.

Teach-in di una barriera di riﬂessione a due vie

Per l’impostazione dell’uscita analogica
si deve dapprima posizionare l’oggetto da rilevare sul limite di ﬁnestra in prossimità del sensore e premere il tasto per circa
3 secondi. In seguito si sposta l’oggetto al limite di ﬁnestra a distanza dal sensore. Per terminare, premere nuovamente il
tasto per circa un secondo. Finito!

Teach-in di una linea caratteristica analogica o di una ﬁnestra con 2 punti di commutazione

Per l’impostazione di una ﬁnestra
con 2 punti di commutazione, in caso di un’uscita di commutazione, procedere in modo analogo.
I contatti NA/NC e linea caratteristica
analogica ascendente/discendente sono impostabili anche mediante il tasto.
Tramite l'ingresso di controllo sul pin 2

zws sensori ultrasonici

è possibile sincronizzare tra loro più sensori zws. La SyncBox2 disponibile come accessorio genera un segnale di
sincronizzazione che viene inviato al pin 2. In questo modo è possibile sincronizzare autonomamente ﬁno a 50 sensori
zws.

Sincronizzazione di ﬁno a 50 sensori zws

The temperature compensation of the analogue sensors
proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the
operating voltage.

Elevata frequenza di conteggio, tempi di reazione brevi –
nessun problema per il sensore ultrasonico zws-7
zws-7: frequenza di commutazione a 250 Hz per misurazioni rapide
Con un raggio d'azione limite di 100 mm, lo zws-7 raggiunge una frequenza di commutazione di 250 Hz.
In tal modo è possibile rilevare non soltanto oggetti con un’elevata frequenza di conteggio bensì anche spazi vuoti molto
stretti fra due oggetti in macchine ad alta velocità. Il tempo di risposta dello zws-7 è di meno di 3 ms
ms.
Dotando lo zws-7 del nuovo SoundPipe zws1 (Accessori) viene ulteriormente aumentata in maniera notevole la capacità
di rilevazione di spazi vuoti stretti fra due oggetti, contemporanemente ad elevate velocità di macchina.

zws sensori ultrasonici

zws-7/-15 più veloce - zws-7/-15 più veloce con SoundPipe

Lo zws-7 con frequenza di commutazione di 250 Hz è particolarmente adatto per velocità macchina elevate.

Dati tecnici:
Raggio d’azione nominale: 70 mm
Raggio d’azione limite: 100 mm
Frequenza di commutazione: 250 Hz
Tempo di risposta: < 3 ms

Con il SoundPipe il sensore zws-15 misura i livelli di
riempimento in aperture piccolissime
Portare il campo acustico nitidamente focalizzato direttamente al punto di misurazione
Il SoundPipe zws1 (Accessori) può essere utilizzato con ogni sensore zws-15 o zws-7. Il SoundPipe ha l’effetto di
convogliare il suono ﬁno al punto di misurazione e consente in tal modo di effettuare misurazioni in perforazioni ed
aperture con un diametro di meno di 5 mm
mm.
È possibile misurare direttamente dall'apertura dell'uscita acustica perché la zona cieca si trova all'interno del SoundPipe.

zws sensori ultrasonici

Il SoundPipe zws1 si monta anteriormente sul sensore zws-15 o zws-7.
Un tipico campo d’impiego è la misurazione del livello di riempimento nelle cosiddette wells delle micropiastre che
vengono utilizzate nella tecnologia dell’analisi medica. Il SoundPipe zws1 può essere applicato direttamente sopra
l’apertura – e ciò sempliﬁca il preciso posizionamento. Un’ulteriore applicazione di questo aggiuntivo è la rilevazione di
spazi vuoti stretti, di pochi millimetri di larghezza, fra due oggetti.
I sensori zws sono ideali per la scansione di circuiti stampati e wafer nell'industria elettronica o per l'impiego in una
macchina confezionatrice su cui debbano essere rilevati fogli ad elevata trasparenza.

Con il SoundPipe il sensore zws-15 misura i livelli di riempimento nelle aperture più piccole.

Il SoundPipe può essere applicato direttamente sopra l’apertura

zws sensori ultrasonici

zws-7/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

100 mm

raggio d'azione nominale

20 - 100 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 250 Hz
struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

70 mm

raggio d'azione limite

100 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-7/CD/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

tempo di risposta

3 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 250 Hz
struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-7/CD/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-7/CD/QS

zws sensori ultrasonici

zws-7/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

100 mm

raggio d'azione nominale

20 - 100 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 250 Hz
struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

70 mm

raggio d'azione limite

100 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-7/CE/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

tempo di risposta

3 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 250 Hz
struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-7/CE/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-7/CE/QS

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

zws-15/CD/QS /K0.15
zws-15/CD/QS /K10,0

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/ 5ms.a
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 50 Hz
piccola struttura a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/ 5ms.a
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

100 Hz

tempo di risposta

7 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

frequenza di commutazione di 50 Hz
piccola struttura a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/ 5ms.a
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CD/ 5ms.a

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS /K0.15
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
connessione via cavo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 0,15 m, 4 x 0,14 mm2

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS /K0.15
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
connessione via cavo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS /K0.15

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS /K10,0
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
connessione via cavo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

cavo in PVC da 10 m, 4 x 0,14 mm2

zws sensori ultrasonici

zws-15/CD/QS /K10,0
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
connessione via cavo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS /K10,0

zws sensori ultrasonici

zws-15/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-15/CE/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CE/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CE/QS

zws sensori ultrasonici

zws-15/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-15/CI/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

50 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

altre versioni

zws-15/SI/CI/QS

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CI/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CI/QS

zws sensori ultrasonici

zws-15/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,056 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-15/CU/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

50 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

altre versioni

zws-15/SI/CU/QS

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CU/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CU/QS

zws sensori ultrasonici

zws-25/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-25/CD/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-25/CD/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CD/QS

zws sensori ultrasonici

zws-24/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

50 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

50 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-24/CD/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-24/CD/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CD/QS

zws sensori ultrasonici

zws-24/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

raggio d'azione nominale

50 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

50 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-24/CE/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-24/CE/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CE/QS

zws sensori ultrasonici

zws-25/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-25/CE/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-25/CE/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CE/QS

zws sensori ultrasonici

zws-24/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

raggio d'azione nominale

50 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

50 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-24/CI/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

50 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CI/QS

zws sensori ultrasonici

zws-24/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

raggio d'azione nominale

50 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

50 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-24/CU/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

50 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

10 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CU/QS

zws sensori ultrasonici

zws-70/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

1.000 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

300 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

700 mm

raggio d'azione limite

1.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-70/CD/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

14 Hz

tempo di risposta

42 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

zws sensori ultrasonici

zws-70/CD/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CD/QS

zws sensori ultrasonici

zws-70/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

1.000 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

300 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

700 mm

raggio d'azione limite

1.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-70/CE/QS
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

14 Hz

tempo di risposta

42 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

zws sensori ultrasonici

zws-70/CE/QS
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CE/QS

zws sensori ultrasonici

zws-70/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

1.000 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

300 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

700 mm

raggio d'azione limite

1.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-70/CI/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CI/QS

zws sensori ultrasonici

zws-70/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

1.000 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.000 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

300 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

700 mm

raggio d'azione limite

1.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-70/CU/QS
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

70 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

sincronizzazione esterna tramite segnale a rettangolo con un'ampiezza
d'impulso definita

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

11 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: Objekt im Fenster

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CU/QS

zws sensori ultrasonici

Il nostro "piccolino": il sensore sks in custodia a parallelepipedo.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Custodia di dimensioni molto piccole con due manicotti ﬁlettati M3



Stessa struttura di molti sensori ottici



Interfaccia IO-Link



Con campo acustico focalizzato SoundPipe sks1 opzionale



Auto compensazione della temperatura migliorata



Smart Sensor Proﬁles





una vera alternativa in caso di applicazioni critiche

a supporto del nuovo standard industriale





per condizioni operative entro i 45 secondi

more transparency between IO-Link Devices

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione in esecuzione pnp o npn



1 uscita di commutazione Push-Pull



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



Teach-in microsonic tramite un tasto



Risoluzione 0,1 mm



Tensione d'esercizio 20–30 V



a commutazione pnp o npn

sks sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori sks
sono i più piccoli sensori ultrasonici di microsonic e, rispetto ai sensori zws, hanno un volume di custodia del 33 % più
ridotto.

Nella produzione automatizzata i sensori ultrasonici monitorano molti processi di lavoro. Il sensore ultrasonico sks con con
il suo involucro in miniatura si adatta perfettamente a condizioni esigue di installazione, ad esempio, nella scansione di
schede di circuiti stampati e wafer nell'industria elettronica, nel controllo di presenza su nastri trasportatori o la misura di
livello in piccoli serbatoi. Quando i sensori capacitivi o ottici si scontrano con i loro limiti ﬁsici, grazie al tipo di costruzione,
identico i sensori ultrasonici si possono sostituire facilmente mediante due boccole ﬁlettate M3.
Per la famiglia di sensori sks
sono disponibili 2 livelli di uscita.

1 uscita di commutazione, in versione pnp-, npn- oppure Push-Pull

1 uscita analogica 4–20 mA oppure 0–10 V

The temperature compensation
of the analogue sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds
after activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions.
This brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
Il tasto Teach-in
sulla parte superiore del sensore consente di impostare comodamente l'intervallo di commutazione desiderato e la
modalità di funzionamento.

sks sensori ultrasonici

Due diodi luminosi
mostrano lo stato di funzionamento del sensore.
Le tre modalità di funzionamento


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

possono essere impostate come di consueto con la procedura Teach-in microsonic.
L’uscita di commutazione viene impostata
posizionando l’oggetto da rilevare alla distanza desiderata 1 rispetto al sensore, e premendo il tasto per circa 3 secondi.
Inseguito premere nuovamente il tasto per circa un secondo. Finito!

Teach-in di un punto di commutazione

Una barriera di riﬂessione
a due vie può essere impostata mediante un riﬂettore ﬁsso. Il sensore sks e il riﬂettore devono essere montati, in seguito si
deve premere il tasto per circa 3 secondi. Per terminare, premere il tasto per circa 10 secondi. La barriera di riﬂessione a
due vie è impostata.

Teach-in di una barriera di riﬂessione a due vie

sks sensori ultrasonici

Per l’impostazione dell’uscita analogica
si deve dapprima posizionare l’oggetto da rilevare sul limite di ﬁnestra in prossimità del sensore e premere il tasto per circa
3 secondi. In seguito si sposta l’oggetto al limite di ﬁnestra a distanza dal sensore. Per terminare, premere nuovamente il
tasto per circa un secondo. Finito!

Teach-in di una linea caratteristica analogica o di una ﬁnestra con 2 punti di commutazione

Per l’impostazione di una ﬁnestra
con 2 punti di commutazione, in caso di un’uscita di commutazione, procedere in modo analogo.
I contatti NA/NC e linea caratteristica
analogica ascendente/discendente sono impostabili anche mediante il tasto.
SoundPipe sks1
intensively bundles the sound ﬁeld and allows measurements in openings with small diameters. The SoundPipe sks1
(accessory) is pushed on the transducer of the sks.
Link IO integrato
in versione 1.1 per sensori con uscita di Push-pull. The sks-15/CF/A supports the Smart Sensor Proﬁle.

sks sensori ultrasonici

sks-15/CF/A
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/CF/A
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso di controllo

IO-Link
nome del prodotto

sks-15/CF/A

ID del prodotto

13009

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

32 Bit PDI

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

parametri ISDU

Identification, switched output, filter, temperature compensation,
operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

sks sensori ultrasonici

sks-15/CF/A
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/CF/A

sks sensori ultrasonici

sks-15/D
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a tre poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/D
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/D

sks sensori ultrasonici

sks-15/CD
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/CD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

sks sensori ultrasonici

sks-15/CD
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/CD

sks sensori ultrasonici

sks-15/E
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a tre poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

no

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/E

sks sensori ultrasonici

sks-15/CE
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/CE
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

sks sensori ultrasonici

sks-15/CE
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/CE

sks sensori ultrasonici

sks-15/CI
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/CI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/CI

sks sensori ultrasonici

sks-15/CU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

sks sensori ultrasonici

sks-15/CU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

8g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccolissima a parallelepipedo
campo acustico ristretto

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

sks-15/CU

sks sensori ultrasonici

I sensori ucs nella loro robusta custodia di metallo sono meccanicamente compatibili con lo standard industriale dei sensori ottici.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Robusta custodia metallica





Guida a coda di rondine

per un montaggio veloce



Meccanicamente compatibile con lo standard industriale



Sincronizzazione automatica



per condizioni d'impiego diﬃcili





una vera alternativa all'optosensore

per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


2 uscite di commutazione antivalenti in esecuzione pnp o npn



Teach-in microsonic tramite un tasto



Risoluzione 0,1 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 10–30 V



LinkControl



per impostare i sensori sul PC

ucs sensori ultrasonici

Descrizione
La robusta custodia metallica
dei sensori ucs è meccanicamente compatibile con lo standard industriale dei sensori ottici.
L’allacciamento a connettore ruotabile
consente una scelta ﬂessibile del punto di montaggio e della posa dei cavi.
I sensori ucs

sono disponibili con 2 uscite di commutazione pnp o npn antivalenti.

Con la commutazione antivalente delle due uscite di commutazione, la prima uscita funge da contatto di chiusura e la
seconda, complementare, da contatto di apertura.
Il tasto Teach-in
sul lato superiore del sensore consente una comoda impostazione della distanza desiderata di commutazione e del modo
operativo.
Un LED duo
segnala lo stato di commutazione delle due uscite di commutazione antivalenti.
I sensori ucs hanno tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Le uscite di commutazione antivalenti vengono impostate
posizionando l’oggetto da rilevare alla distanza desiderata 1 rispetto al sensore, e premendo il tasto per circa 3 secondi.
Inseguito premere nuovamente il tasto per circa un secondo. Finito!

ucs sensori ultrasonici

Teach-in di un punto di commutazione

Una barriera di riﬂessione
a due vie può essere impostata mediante un riﬂettore ﬁsso. Il sensore ucs e il riﬂettore devono essere montati, in seguito si
deve premere il tasto per circa 3 secondi. Per terminare, premere il tasto per circa 10 secondi. La barriera di riﬂessione a
due vie è impostata.

Teach-in di una barriera di riﬂessione a due vie

Per l’impostazione di una ﬁnestra
si deve dapprima posizionare l’oggetto da rilevare sul limite di ﬁnestra in prossimità del sensore e premere il tasto per circa
3 secondi. In seguito si sposta l’oggetto al limite di ﬁnestra a distanza dal sensore. Per terminare, premere nuovamente il
tasto per circa un secondo. Finito!

Teach-in di una ﬁnestra con due punti di contatto

ucs sensori ultrasonici

Fino a 10 sensori
possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo, i sensori devono essere collegati elettricamente tra loro attraverso il pin
5 sull'innesto circolare M12.

Sincronizzazione tramite il pin 5

Se si devono sincronizzare più di 10 sensori, lo si può fare con la SyncBox1 disponibile come accessorio.
LinkControl
consente l'ampia parametrizzazione opzionale dei sensori ucs. I sensori ucs vengono collegati al PC tramite l'adattatore
LinkControl LCA-2 disponibile come accessorio.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CDD/QM
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

quaderförmig
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CDD/QM
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

75 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 Taster
Com-Eingang

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / giallo : stato di commutazione

caratteristiche speciali

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CDD/QM
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ucs-15/CDD/QM

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CEE/QM
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

quaderförmig
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CEE/QM
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

75 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 Taster
Com-Eingang

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / giallo : stato di commutazione

caratteristiche speciali

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs sensori ultrasonici

ucs-15/CEE/QM
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ucs-15/CEE/QM

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CDD/QM
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

raggio d'azione nominale

55 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

55 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CDD/QM
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

75 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 Taster
Com-Eingang

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / giallo : stato di commutazione

caratteristiche speciali

a parallelepipedo

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CDD/QM
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ucs-24/CDD/QM

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CEE/QM
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

raggio d'azione nominale

55 - 350 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

a parallelepipedo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

55 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CEE/QM
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

75 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

1 Taster
Com-Eingang

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / giallo : stato di commutazione

caratteristiche speciali

a parallelepipedo

ucs sensori ultrasonici

ucs-24/CEE/QM
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ucs-24/CEE/QM

ucs sensori ultrasonici

Il sensore ad ultrauoni pico+TF è ideale per la misura del livello senza contatto di sostanze chimiche aggressive.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Membrana in PTFE



Custodia M22 in PVDF



Interfaccia IO-Link



Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex





per proteggerlo da agenti aggressivi

a supporto del nuovo standard industriale


per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno

spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione Push-Pull



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 25 mm a 1,3 m



Teach-in microsonic tramite pin 5



Risoluzione 0,069 mm a 0,1 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 10–30 V



LinkControl





a commutazione pnp o npn

per impostare i sensori sul PC

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

Descrizione
pico+TF sensori ad ultrasuoni
Le dimensioni compatte del sensore pico+TF lo rendono ideale per il rilevamento del livello in ambienti con spazi ristretti. Il
sensore ad ultrasuoni è protetto contro agenti aggressivi da un ﬁlm in PTFE. Il rivestimento esterno in PVDF con ﬁlettatura
M22 x 1.5 protegge il generatore di ultrasuoni dalla custodia del sensore.
I sensori M22 rilevano senza contatto e in modo aﬃdabile all'interno di un intervallo di misura da 25 mm a 1,300 mm. Il
sensore ad ultrasuoni è la scelta migliore per il rilevamento di livello senza contatto con la presenza di liquidi o granuli di
sostanze chimiche aggressive.
Un' applicazione tipica per questa linea di sensori è il monitoraggio del livello di vernici e inchiostri aggressivi come quelli
usati nel settore dello stampaggio digitale. Questi inchiostri spesso contengono ketone. In aggiunta alla alta resistenza
chimica del sensore, la sua taglia lo rende particolarmente adatto in spazi ristretti. Il riempimento e lo svuotamento di un
serbatoio possono generare delle onde in movimento, le quali sono compensate usando un ﬁltro impostato all'interno.
Per la famiglia di sensori ad ultrasuoni pico+TF
sono disponibili 2 stadi di uscita e 4 raggi d'azione:

1 uscita di commutazione Push-Pull in tecnica di commutazione pnp e npn

1 uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V

Il sensore ad ultrasuoni pico+TF rileva continuamente il livello di liquidi e granulati.

I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di un punto di commutazione

Per l'impostazione di una ﬁnestra


Posizionare l'oggetto sul limite della ﬁnestra prossimo al sensore (1)



Posare il pin 5 su +UB per circa 3 secondi



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra lontano dal sensore (2)



Quindi posare nuovamente il pin 5 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto

I contatti NA/NC
e la linea caratteristica ascendente/discendente si impostano anche via pin 5.
Un LED verde e uno giall
indicano lo stato dell'uscita e supportano il Teach-in microsonic.

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

LinkControl
consente l'ampia parametrizzazione opzionale dei sensori di livello ad ultrasuoni pico+TF. I sensori pico+TF vengono
collegati al PC tramite l'adattatore LinkControl LCA-2 disponibile come accessorio.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

La sincronizzazione
consente l'uso contemporaneo di più sensori di livello ad ultrasuoni pico+TF in un'applicazione. Per evitare che si
inﬂuenzino reciprocamente, i sensori possono essere sincronizzati tra loro. A tale scopo, tutti i sensori devono essere
collegati elettricamente tra loro attraverso il pin 5.

Sincronizzazione tramite il pin 5

IO-Link integrato
in versione 1.0 per sensori con uscita a circuito.

© 2019 microsonic GmbH

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
campo acustico ristretto
IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

15/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
campo acustico ristretto
IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/TF/F

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/TF/I

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+15/TF/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+15/TF/U

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
campo acustico ristretto
IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

25/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
campo acustico ristretto
IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/TF/F

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/TF/I

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+25/TF/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+25/TF/U

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

35/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/TF/F

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/F
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/F
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pico+

ID del prodotto

100/F

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20,4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 1-15: valore della distanza misurato
con una risoluzione di 0,1 mm

parametri ISDU

punto di commutazione 1, punto di ritorno rilevamento 1, punto di
commutazione 2, punto di ritorno rilevamento 2, soppressione di primo
piano, reazione dell'interruttore (chiusura/apertura), filtro, intensità del
filtro, soppressione rumori di disturbo, attivazione/disattivazione di TeachIn via pin 5

comandi di sistema

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.0.1

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/F
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/TF/F

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/TF/I

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/TF/U

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/U
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/U
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+35/TF/U
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+35/TF/U

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/I
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M22

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/I
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

PVDF, PBT

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: stato di commutazione

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

pico+100/TF/I
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pico+100/TF/I

pico+TF sensori di livello ad ultrasuoni

La resistente lamina in PEEK protegge la membrana del sensore da agenti chimici, sporco e incrostazioni.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Trasduttore ultrasonico con lamina protettiva in PEEK



Custodia in acciaio inox



Display digitale con uscita diretta del valore di misura in mm/cm o %



Impostazione numerica del sensore tramite display digitale





Sincronizzazione automatica e funzionamento Multiplex

per il funzionamento contemporaneo di ﬁno a dieci sensori in uno



per una facile pulizia e un'elevata resistenza



consente la completa preimpostazione del sensore

spazio ristrettissimo

CARATTERISTICHE BASE


1 o 2 uscite di commutazione in esecuzione pnp



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m



Teach-in microsonic tramite il tasto T1 o T2



Risoluzione da 0,025 mm a 2,4 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl





con commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione

per impostare i sensori sul PC

crm+ sensori ultrasonici

Descrizione
Membrana del sensore con resistente lamina protettiva
In molti processi di riempimento, gli spruzzi sulla membrana del sensore sono inevitabili. Spesso questi spruzzi si
induriscono e, dopo un utilizzo prolungato, le incrostazioni possono poi essere rimosse dalla membrana del sensore solo
meccanicamente. La nuova lamina protettiva dei sensori crm+ consente oggi una facile eliminazione di sporcizia
appiccicata come massa colata indurita o spruzzi di cemento.
Inoltre la lamina protettiva presenta un elevato grado di resistenza chimica ad agenti aggressivi. La custodia ﬁlettata è in
acciaio temperato inossidabile 1.4571.

TouchControl con indicatori LED - Resistente lamina protettiva in PEEK

Sono disponibili tre stadi di uscita per tutti e 5 i raggi d'azione:

1 uscita di commutazione in tecnica di commutazione pnp

2 uscite di commutazione in tecnica di commutazione pnp

1 uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V

I sensori crm+ con uscita di commutazione conoscono 3 modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Con il TouchControl

crm+ sensori ultrasonici

si eseguono tutte le impostazioni sui sensori. Il display a LED a tre cifre ben leggibile mostra costantemente il valore
attuale della distanza e commuta automaticamente tra visualizzazione in mm e in cm.
L'uscita di commutazione o analogica viene
impostata alternativamente inserendo i valori numerici di distanza desiderati oppure tramite una procedura di Teach-in.
L'operatore può così scegliere il metodo di impostazione che preferisce. I sensori crm+ supportano la sincronizzazione e il
funzionamento multiplex e possono essere ampiamente parametrizzati tramite il LinkControl.
Ulteriori informazioni sull'impostazione dei sensori crm+ sono disponibili nella documentazione sui sensori mic+
mic+.
LinkControl
comprende l'adattatore LinkControl e il software LinkControl e permette l'impostazione dei sensori crm+ via PC oppure
laptop su tutti i sistemi operativi correnti Windows®.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+25/D/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+25/DD/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+25/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+25/IU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

85 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

360 kHz

zona cieca

85 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+35/D/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

85 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

360 kHz

zona cieca

85 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

8 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+35/DD/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

85 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

360 kHz

zona cieca

85 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,16 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+35/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+35/IU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+130/D/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+130/DD/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+130/IU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

6 Hz

tempo di risposta

92 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

110 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+130/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+130/DIU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+340/D/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+340/DD/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+340/IU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DIU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DIU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

172 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

altre versioni

mic+340/DIU/TC/E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

display

crm+ sensori ultrasonici

crm+340/DIU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+340/DIU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/D/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/D/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

230 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/D/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+600/D/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/DD/TC/E
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/DD/TC/E
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

100 mm

frequenza di commutazione

2 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

230 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/DD/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+600/DD/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/IU/TC/E
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

600 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

600 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/IU/TC/E
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), protetto contro i
cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PEEK, o-ring PTFE

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

altri versioni

connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
display

crm+ sensori ultrasonici

crm+600/IU/TC/E
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

crm+600/IU/TC/E

crm+ sensori ultrasonici

hps+ in tuta protettiva - per tutti coloro che necessitano di sensori resistenti alle sostanze chimiche e a pressione.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Possono essere utilizzati a scelta in condizioni di pressione normale o di sovrapressione



Membrana in PTFE



Custodia in acciaio inox o PVDF opzionale per hps+340



A tenuta rispetto alla custodia tramite o-ring in FFKM



Display digitale con uscita diretta del valore di misura in mm/cm o %



Impostazione numerica del sensore tramite display digitale



a protezione contro ﬂuidi aggressivi





per l'impiego nell'industria alimentare

per la massima resistenza alle sostanze chimiche

CARATTERISTICHE BASE


2 uscite di commutazione in esecuzione pnp



Uscita analogica più 1 uscita di commutazione pnp



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m



Teach-in microsonic tramite il tasto T1 o T2



Risoluzione da 0,025 mm a 2,4 mm



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl



per impostare i sensori sul PC

hps+ sensori ultrasonici

Descrizione
Per misurazioni di livello con ﬂuidi aggressivi e in condizioni di sovrapressione
I trasformatori ultrasonici dei nuovi sensori hps+ sono ora protetti a livello standard con una membrana di PTFE. La
membrana è chiusa ermeticamente con un O-ring in FFKM contro la custodia di acciaio inox 1.4571 ovvero PVDF. In
questo modo si ottiene un’ottima resistenza contro gli agenti aggressivi.

Misurazione livello in serbatoi

I sensori hps+ possono essere utilizzati per misurazioni di livello a pressione normale o in serbatoi e recipienti con una
sovrapressione ﬁno a 6 bar. Gli speciali ﬁltri software ne consentono anche l'uso in serbatoi con riempimento dall'alto o
provvisti di agitatore. L’installazione a tenuta di pressione in un serbatoio avviene su una ﬂangia ﬁlettata da 1 ovvero una
da 2 pollici per la tipologia hps+340.
La resistenza e l’impermeabilità chimica
è testata tramite il posizionamento sopra un diluente nitro e 1.000.000 sollecitazioni ai cambiamenti di pressione. Il
diluente nitro è molto aggressivo e ha un’elevata capacità di penetrazione.

hps+340 in custodia in PVDF ad elevata resistenza - Lamina protettiva in PTFE con o-ring in FFKM a tenuta rispetto alla custodia

Due diversi stadi di uscita sono disponibili per quattro raggi d'azione:

hps+ sensori ultrasonici

2 uscite di commutazione in versione pnp

1 uscita analogica con un'uscita di commutazione pnp addizionale

I sensori crm+ con uscita di commutazione conoscono 3 modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Due LED a tre colori
indicano sempre lo stato attuale delle uscite di commutazione e dell'uscita analogica.
Con il TouchControl
si eseguono tutte le impostazioni sui sensori. Il display a LED a tre cifre ben leggibile mostra costantemente il valore
attuale della distanza e commuta automaticamente tra visualizzazione in mm e in cm.
L'uscita di commutazione o analogica viene
impostata alternativamente inserendo i valori numerici di distanza desiderati oppure tramite una procedura di Teach-in.
L'operatore può così scegliere il metodo di impostazione che preferisce. I sensori crm+ supportano la sincronizzazione e il
funzionamento multiplex e possono essere ampiamente parametrizzati tramite il LinkControl.
(Ulteriori informazioni sull'impostazione dei sensori crm+ sono disponibili nella documentazione sui sensori mic+
mic+.)
LinkControl
comprende l'adattatore LinkControl e il software LinkControl e permette l'impostazione dei sensori hps+ via PC oppure
laptop su tutti i sistemi operativi correnti Windows®.

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DD/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

990 mm

raggio d'azione nominale

30 - 990 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

990 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DD/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

11 Hz

tempo di risposta

68 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DD/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+25/DD/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DIU/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

990 mm

raggio d'azione nominale

30 - 990 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

990 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm to 0,30 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DIU/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

11 Hz

tempo di risposta

68 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+25/DIU/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+25/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DD/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

1.500 mm

raggio d'azione nominale

85 - 1.500 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

85 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

1.500 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DD/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

9 Hz

tempo di risposta

84 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DD/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+35/DD/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DIU/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

1.500 mm

raggio d'azione nominale

85 - 1.500 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

85 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

1.500 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DIU/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

9 Hz

tempo di risposta

84 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+35/DIU/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+35/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DD/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

5.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 5.000 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

180 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DD/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

5 Hz

tempo di risposta

160 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DD/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+130/DD/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DIU/TC/E/G1
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 5.000 mm

struttura

connessione di processo G1

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

180 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DIU/TC/E/G1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

5 Hz

tempo di risposta

160 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

210 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+130/DIU/TC/E/G1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+130/DIU/TC/E/G1

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/E/G2
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 8.000 mm

struttura

connessione di processo G2

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G2

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/E/G2
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

1.200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/E/G2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+340/DD/TC/E/G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/G2
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

8.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 8.000 mm

struttura

connessione di processo G2

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
custodia PVDF
display
connessione di processo G2

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/G2
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 380 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PVDF, PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

350 g

altri versioni

acciaio inossidabile

altre versioni

hps+340/DD/TC/E/G2

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
custodia PVDF
display
connessione di processo G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DD/TC/G2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+340/DD/TC/G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/E/G2
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 8.000 mm

struttura

connessione di processo G2

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G2

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/E/G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/E/G2
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

acciaio inossidabile, parti in plastica: PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

1.200 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
acciaio inossidabile
display
connessione di processo G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/E/G2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+340/DIU/TC/E/G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/G2
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 8.000 mm

struttura

connessione di processo G2

modo operativo

sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
custodia PVDF
display
connessione di processo G2

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 80 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/G2
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

50 mm

frequenza di commutazione

3 Hz

tempo di risposta

240 ms

ritardo disponibilità

< 450 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione

custodia
materiale

PVDF, PBT, TPU

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FFKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

350 g

altri versioni

acciaio inossidabile

altre versioni

hps+340/DIU/TC/E/G2

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

possibilità di regolazione

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre, 2 x LED a tre colori

caratteristiche speciali

resistente alla compressione
elevato grado di resistenza chimica
custodia PVDF
display
connessione di processo G2

hps+ sensori ultrasonici

hps+340/DIU/TC/G2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

hps+340/DIU/TC/G2

hps+ sensori ultrasonici

Il design dell’alloggiamento in acciaio inox idoneo al lavaggio senza fessure e angoli che accumulano sporcizia li rende perfetti per
una pulizia e una disinfezione intensiva.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Design innovativo dell'alloggiamento in design igienico, facile da pulire



Resistente agli agenti chimici



Membrana in PTFE



Custodia in acciaio inox



A tenuta rispetto alla custodia tramite o-ring in FFKM



ECOLAB-certiﬁcazione, materiali conformi alle norme FDA



Interfaccia IO-Link





certiﬁcato EHEDG

a protezione contro ﬂuidi aggressivi


per l'impiego nell'industria alimentare e farmaceutico


per la massima resistenza alle sostanze chimiche

a supporto del nuovo standard industriale

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione Push-Pull



Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 1,3 m



Compensazione della temperatura



Tensione d'esercizio 9–30 V



LinkControl







a commutazione pnp o npn

per conﬁgurare i sensori sul PC

pms sensori ultrasonici

pms sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori ad ultrasuoni pms
sono progettati seguendo le rigide regole dello standard EHEDG. Sono disponibili due versioni di questo sensore: D12 con
attacco ad albero e D12 con attacco a baionetta. La versione D12 con attacco ad albero può essere montata con un
accessorio chiamato BF-pms/A1 che permette una connessione igienica, oppure con una apposita clip di ritenuta.
L' innovativo design dell'housing in acciaio inox permette ai sensori pms di non presentare alcuna superﬁcie orizzontale in
ogni possibile installazione effettuabile. Anche con l'impiego del sensore in ambiente igienico per misurare un livello
mentre si trova a faccia in giù, il retro del pms mantiene sempre un angolo di ≥ 3 °. I liquidi di pulizia vengono facilmente
drenati dall'housing.

Lato posteriore dell'housing inclinato di 3 gradi

La superﬁcie in acciaio inox dell'housing presenta dei picchi sulla rugosità minori di 0,8 µm, senza fessure o bave di
lavorazione. Al di fuori del design, l'impiego dei giusti materiali è cruciale. Il trasduttore ultrasonico è protetto da un foglio
di PTFE e può sostenere agenti di pulizia e disinfettanti chimicamente aggressivi. Il pms ha una grande solidità ed è
certiﬁcato ECOLAB.

Sensore in acciaio inox completamente lavabile, tutte le superiﬁci orizzontali presentano un angolo di almeno 3°

Per la famiglia di sensori ad ultrasuoni pms
sono disponibili 2 stadi di uscita e 4 raggi d'azione:

pms sensori ultrasonici

1 uscita di commutazione Push-Pull in tecnica di commutazione pnp e npn

1 uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V

I sensori con uscita di commutazione conoscono tre modalità di funzionamento:


punto di commutazione semplice



barriera a riﬂessione a due vie



modalità ﬁnestra

Teach-in di un punto di commutazione semplice


Posizionare l'oggetto da rilevare (1) alla distanza desiderata



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 1 secondo

Teach-in di un punto di commutazione

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie
con un riﬂettore montato ﬁsso



Posare il pin 2 su +UB per circa 3 secondi



Quindi posare nuovamente il pin 2 su +UB per circa 10 secondi

pms sensori ultrasonici

Teach-in di una barriera a riﬂessione a due vie

Per impostare l'uscita analogica


Posizionare prima l'oggetto da rilevare sul limite della ﬁnestra 1 vicino al sensore e tasto per circa 3 secondi spinta.



Spostare quindi l'oggetto sul limite della ﬁnestra 2 lontano dal sensore



Inﬁne, il pulsante deve essere premuto di nuovo per circa 1 secondo. Fatto.

Teach-in di una caratteristica analogica ovvero di una ﬁnestra con due punti di contatto.

Per l’impostazione di una ﬁnestra
con 2 punti di commutazione, in caso di un’uscita di commutazione, procedere in modo analogo.
I contatti NA/NC
e la linea caratteristica ascendente/discendente si impostano anche via pin 2.
LinkControl
comprende l'adattatore LinkControl e il software LinkControl e permette l'impostazione dei sensori hps+ via PC oppure
laptop su tutti i sistemi operativi correnti Windows®. Per la conﬁgurazione dei sensori pms, l'adattatore addizionale
5G/M12-4G/M12/M8 è necessario.

pms sensori ultrasonici

Sensore collegato al PC tramite LCA-2 per la programmazione

Con il raccordo del sensore in design igienico
BF-pms/A1 (accessorio), l'adattatore PMS-Sensor D12 è montato igienicamente. Il raccordo del sensore è certiﬁcato
ECOLAB ed EHEDG.

Sensore pms e raccordo sensore in design igienico

IO-Link integrato
Versione 1.1 per sensori con uscita di commutazione.

Installazione eccellente

pms sensori ultrasonici

Il sensore ad ultrasuoni compatto pms
è prodotto in acciaio inox e in materiali conformi a FDA.

Garantisce un’elevata resistenza
agli agenti detergenti in quelle aree che vengono a contatto coi prodotti dell’industria dei generi alimentari, delle bevande
e dell’industria farmaceutica.

pms sensori ultrasonici

L’innovativa esecuzione igienica
è stata progettata cin conformità delle direttive EHEDG. The pms sensor version D12-adapter shaft is EHEDG-certiﬁed.

Applicazioni versatili

Industria dell'imbottigliamento
Il sensore ad ultrasuoni pms rileva bottiglie sia in vetro che PET in modalità operativa e può sostenere i cicli di pulitura delle
macchine da imbottigliamento. Il montaggio del sensore viene effettuato tramite l'apposito accessorio per ambiente
igenico BF-pms/A1. Per esempio il modello pms-25/F … effettua un conteggio bottiglie con uscita push-pull digitale.

pms sensori ultrasonici

All'interno dell'industria alimentare
I contenitori necessitano di conteggio o posizionamento, controllo del volume di traﬃco sulle rulliere oppure controllo
integrità o di livello su cibi e bevande. Due sensori pms ad ultrasuoni controllano la presenza di mele all'interno di ceste.
Per esempio due modelli pms-25/F … ciascuno interfacciato con uscita push-pull digitale per il controllo di altezza.

All'interno dell'industria farmaceutica
Ampolle e provette necessitano di conteggio e di un controllo del processo di riempimento. Su una tavola rotante, il
sensore pms controlla l'aﬄusso di ﬁale in vetro sulla linea diretta alla macchina riempitrice. Per esempio il modello
pms-35/U …con uscita analogica 0-10V.

© 2018 microsonic GmbH

pms sensori ultrasonici

pms-15/CF/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-15/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-15/CF/A1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pms-15/CF/A1

ID del prodotto

35000

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

pms sensori ultrasonici

pms-15/CF/A1
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-15/CI/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-15/CI/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-15/CI/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CI/A1

pms sensori ultrasonici

pms-15/CU/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-15/CU/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-15/CU/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CU/A1

pms sensori ultrasonici

pms-25/CF/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-25/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-25/CF/A1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pms-25/CF/A1

ID del prodotto

35100

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

pms sensori ultrasonici

pms-25/CF/A1
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-25/CI/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-25/CI/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-25/CI/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CI/A1

pms sensori ultrasonici

pms-25/CU/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-25/CU/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

24 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-25/CU/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CU/A1

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pms-35/CF/A1

ID del prodotto

35200

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-35/CI/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-35/CI/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

48 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-35/CI/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CI/A1

pms sensori ultrasonici

pms-35/CU/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-35/CU/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

48 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-35/CU/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CU/A1

pms sensori ultrasonici

pms-100/CF/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-100/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-100/CF/A1
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

pms-100/CF/A1

ID del prodotto

35300

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: Q1 stato di commutazione; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

pms sensori ultrasonici

pms-100/CF/A1
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CF/A1

pms sensori ultrasonici

pms-100/CI/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-100/CI/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

60 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-100/CI/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CI/A1

pms sensori ultrasonici

pms-100/CU/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 40 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

pms sensori ultrasonici

pms-100/CU/A1
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

60 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
materiale

acciaio inossidabile

trasformatore ultrasonico

rivestito con lamina in PTFE, o-ring FKM

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica
versione in acciaio inossidabile
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms sensori ultrasonici

pms-100/CU/A1
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CU/A1

pms sensori ultrasonici

I sensori wms sono previsti per il funzionamento su comandi da microprocessore con analisi del segnale a cura del cliente.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Ingresso trigger



Uscita d'eco





per comandare il trasmettitore ultrasonico

per l'analisi a cura del cliente nel comando

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita d'eco



5 raggi d'azione con un intervallo di misura da 30 mm a 8 m



Risoluzione 0,36 mm



Tensione d'esercizio 9–30 V



caricabile con 10 mA

wms sensori ultrasonici

Descrizione
I sensori wms
per il funzionamento hanno bisogno di un apparecchio ad accensione ritardata (centralina) wms o di un azionamento,
disponibile presso il cliente, e di un dispositivo di elaborazione dei segnali.
Un'alternativa economica
al sensore compatto è costituita dal sensore wms nel caso in cui il cliente disponga della possibilità di azionamento del
sensore. A tale scopo, generalmente, è necessario un controllo tramite microprocessore.
Mediante l'ingresso di segnale "Trasmettitore"
nel sensore wms si ottiene l'emissione di un impulso ultrasonico. Un'uscita a collettore aperto, presso il cliente, attrae per
breve tempo l'ingresso dei segnali verso la massa.
L'uscita di segnale "Eco"
emette tutti i segnali d'eco ricevuti, in modo dipendente dalla durata, in forma di valori di 1 bit (eco Si/No). A seconda del
tipo di sensore, ciò ha una durata compresa tra 8 e 65 ms. L'uscita è a commutazione positiva (pnp) e può essere caricata
di 10 mA. Il calcolo del valore di distanza e il trattamento di esso vengono effettuati presso il cliente.
I nostri ingegneri
sono a vostra disposizione per assistervi nell'integrazione di un sensore wms nel vostro controllo.

Comando di un sensore wms con controllo del cliente

wms sensori ultrasonici

wms-25/RT/HV/M18
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-25/RT/HV/M18
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

25 µs

durata consigliata del ciclo di misura

8 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

60 g

altri versioni

acciaio inossidabile

altre versioni

wms-25/RT/HV/M18E

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

durch Ulraschall-Referenzmessung

elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-25/RT/HV/M18

wms sensori ultrasonici

wms-25/RT/HV/M18E
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

caratteristiche speciali

versione in acciaio inossidabile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-25/RT/HV/M18E
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

25 µs

durata consigliata del ciclo di misura

8 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

acciaio inossidabile, plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

80 g

altre versioni

wms-25/RT/HV/M18

dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

durch Ulraschall-Referenzmessung

elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

versione in acciaio inossidabile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-25/RT/HV/M18E

wms sensori ultrasonici

wms-35/RT
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-35/RT
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

80 µs

durata consigliata del ciclo di misura

12 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

acciaio inossidabile
elevato grado di resistenza chimica
connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-35/RT

wms sensori ultrasonici

wms-35/SI/RT
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-35/SI/RT
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

80 µs

durata consigliata del ciclo di misura

12 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-20° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

caratteristiche speciali

elevato grado di resistenza chimica

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-35/SI/RT

wms sensori ultrasonici

wms-130/RT
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

2.000 mm

raggio d'azione nominale

200 - 2.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

200 mm

raggio d'azione nominale

1.300 mm

raggio d'azione limite

2.000 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-130/RT
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

150 µs

durata consigliata del ciclo di misura

20 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-130/RT

wms sensori ultrasonici

wms-340/RT
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

5.000 mm

raggio d'azione nominale

350 - 5.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

120 kHz

zona cieca

350 mm

raggio d'azione nominale

3.400 mm

raggio d'azione limite

5.000 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-340/RT
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

300 µs

durata consigliata del ciclo di misura

40 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

200 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-340/RT

wms sensori ultrasonici

wms-600/RT
custodia

campo di rilevazione

uscita d'eco

8.000 mm

raggio d'azione nominale

800 - 8.000 mm

struttura

cilindrico M30

modo operativo

sensore per strumenti di analisi

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

80 kHz

zona cieca

800 mm

raggio d'azione nominale

6.000 mm

raggio d'azione limite

8.000 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

cambio della temperatura 0,17 %/K

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

wms sensori ultrasonici

wms-600/RT
uscite
uscita 1

uscita segnale eco
pnp: Imax = 10 mA (uscita segnale eco)

entrate
lunghezza consigliata degli impulsi di trasmissione

350 µs

durata consigliata del ciclo di misura

65 ms

descrizione

comando con collettore aperto (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

entrata 1

ingresso segnale trasmettitore

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

260 g

altri versioni

acciaio inossidabile
connessione via cavo (su richiesta)

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

nessuno

possibilità di regolazione

no

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

nessuno

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

wms-600/RT

wms sensori ultrasonici

Il nuovo controllo ultrasonico a doppi fogli dbk+4 riunisce diverse varianti del modello precedente in un unico dispositivo, aprendo
possibilità d'impiego ﬁnora impensate.

CARATTERISTICHE SPECIALI


3 ingressi di comando



Teach-in opzionale



Variante con testina angolare 90°



Variante con trasduttore ricevente esterno M18



Variante con trasmettitore molto compatto e ricevitore nel manicotto ﬁlettato M12





per la preselezione esterna della sensibilità su materiale trigger e Teach-in

ad es. per la scansione di wafer incollati con un ﬁlm a base acquosa


per situazioni d'installazione speciﬁche

CARATTERISTICHE BASE


Rilevazione sicura di fogli singoli o doppi



Teach-in non necessario (plug and play)



Uscita doppi fogli e foglio mancante



Distanza di lavoro trasmettitore-ricevitore a scelta da 20 a 60 mm



Trigger opzionale



Parametrizzabile con LinkControl



per applicazioni in ﬂusso a squame

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

Descrizione
Il compito
del riconoscitore di doppi fogli è quello di riconoscere due o più fogli sovrapposti.
Il principio di funzionamento
Un trasmettitore ultrasonico ad alta frequenza emette onde dal basso verso il foglio. Il segnale irradiato induce il materiale
a vibrare. Tali vibrazioni provocano la diffusione sull’altro lato del foglio di un’onda sonora molto piccola che viene
misurata dal ricevitore ultrasonico che vi si trova di fronte. In caso di fogli sovrapposti (“doppi fogli”) il segnale risulta
talmente indebolito da non giungere pressoché più al ricevitore.
Il dbk+4 riconosce fogli mancanti, singoli e doppi

Principio di funzionamento

I campi di lavoro
I nuovo dbk+4 ha 3 ingressi di controllo tramite i quali possono essere selezionati i 3 campi di lavoro. Il campo di lavoro
standard copre il campo di grammature da 20 g/m2 ﬁno a 1.200 g/m2. Materiali molto sottili come carta da Bibbia con
una grammatura di meno di 20 g/m2 vengono esplorati con la regolazione “Sottile”. Per cartonaggi e cartoni ondulati
sottili è disponibile la regolazione “Spesso”.
I campi di lavoro possono essere cambiati anche durante il funzionamento. Non è necessario il teach-in per il materiale da
analizzare.
Qualora non venga selezionato nessuno dei 3 ingressi di controllo il dbk+4 opera con il campo di lavoro standard. In
questa maniera è già possibile la scansione di uno spettro molto ampio di materiali.
Teach-in
Per i materiali che non possono essere analizzati con uno dei 3 campi di lavoro è disponibile la funzione supplementare
teach-in. Le caratteristiche di un nuovo materiale vengono “imparate” dall’apparecchio inserendo un foglio singolo nel
controllo fogli doppi. Successivamente l’ingresso di controllo deve essere posizionato per almeno 3 secondi su “livello
alto”. Quando la procedura di ”apprendimento“ si è conclusa con successo ciò viene segnalato da un LED verde. Adesso è
possibile eseguire la scansione del materiale.
Con il teach-in si può eseguire la scansione di materiali che vanno dal Washi sottile (carta giapponese) ﬁno ai wafer

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

incollati con una pellicola d’acqua.
Possibilità di applicazione del dbk+4:


macchine offset a foglio



raccoglitrici



piegatrici



macchine per la lavorazione della carta



produzione di cellule solari e wafer di silicio



lavorazione di etichette



produzione di circuiti stampati

Carta, Lamine, Lamiere

Il montaggio
La distanza di montaggio consigliata fra il ricevitore ed il trasmettitore è di 40 mm (ovvero di 20 mm nel caso di
dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S).
Qualora necessario tale distanza può essere adeguata alle condizioni locali entro un intervallo da 20 a 60 mm. Ciò può
essere effettuato alla prima attivazione mediante una semplice procedura di apprendimento oppure tramite il software di
parametrizzazione LinkControl.

Riconoscimento doppi fogli

Posizione d’installazione a seconda del materiale
In caso di carte e lamine sottili il controllo di doppi fogli viene azionato in posizione verticale; lo svolazzo dei fogli non
pregiudica il funzionamento. Con cartoni ondulati ﬁni, lamiere sottili, wafer o lamine di materia plastica più spesse (per es.
carte di credito) il dbk+4 va montato ad uno speciﬁco angolo di inclinazione α rispetto al materiale che scorre.

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

Cartoni ondulati ﬁni si possono misurare in maniera ottimale ad un’inclinazione di α ≥ 35°, lamiere sottili o lamine di materia plastica più spesse a 27° e
wafer ad un angolo di 11°.

Il modo Free-Run
Il dbk+4 opera come standard in modo Free-Run. Questo signiﬁca che il dbk+4 esegue ciclicamente misurazioni con un
elevato ritmo di scansione.
Tramite gli ingressi di controllo C1 e C3 è possibile cambiare il campo di lavoro ed anche eseguire un teach-in, tutto
durante il funzionamento.

C1

C2

C3

Standard

0

0

0

Spesso

0

1

0

Sottile

1

0

0

Modo Teach-in

1

1

0

Teach-in

1

1

1

Modo Free-Run - Selezione del campo di lavoro

Il modo Trigger
Qualora invece si debba misurare in corrente imbricata è possibile far scattare una misurazione mediante un segnale
trigger esterno. Questa funzione viene parametrizzata per mezzo del software LinkControl . È possibile scegliere tra un
controllo di ﬁanco e un controllo di livello.
L’ingresso C2 assume in tal caso la funzione dell’ingresso trigger (tr).

C1

C2

C3

0

tr

0

Standard

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

C1

C2

C3

Sottile

0

tr

1

Modo Teach-in

1

tr

0

Teach-in

1

tr

1

Modo Trigger – Selezione del campo di lavoro

Tramite l’ingresso di controllo C3 è possibile cambiare l’ambito di lavoro durante il funzionamento.

ModoTrigger - controllo sul ﬁanco

Modo Trigger - controllo di livello

Supporto tramite LinkControl
Grazie al software LinkControl il dbk+4 può essere estesamente parametrizzato. A tale scopo il dbk+4 deve essere
connesso all’adattatore
adattatore per LinkControl LCA-2. L’adattatore LCA-2 viene collegato poi attraverso un cavetto USB al PC
dotato del software LinkControl .
I seguenti parametri possono essere adattati individualmente:


Distanza operativa fra ricevitore e trasmettitore



Apertura/chiusura doppi fogli

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli



Apertura/chiusura foglio singolo e foglio mancante



Modo Trigger on/off



Trigger controllo di ﬁanco: ﬁanco discendente/ ascendente



Trigger controllo di livello: attivo high/low



Tempo di ritardo di attivazione del riconoscimento doppi fogli



Tempo di ritardo di spegnimento del riconoscimento doppi fogli



Valori soglia per i campi di lavoro

L’adattatore per LinkControl LCA-2

Le quattro varianti
per ogni situazione immaginabile di montaggio.
a) dbk+4/3CDD/M18 E+S

Lo standard: il ricevitore e l’intera elettronica di elaborazione sono collocati in un tubo ﬁlettato M18. Quest’ultimo ha una
lunghezza di appena 60,2 mm. Il trasmettitore è collocato in un tubo ﬁlettato M18x21mm e si collega al ricevitore tramite
uno spinotto di connessione a due poli.
b) dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

Come per lo standard tuttavia qui il ricevitore è posizionato ad un angolo di 90° rispetto al tubo ﬁlettato M18.
c) dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

Per spazi di installazione ristretti sono disponibili 2 varianti nelle quali il trasmettitore ed il ricevitore sono posti entrambi in
tubi ﬁlettati M12 o, alternativamente, M18 ed i ricevitori sono collegati all’elettronica di elaborazione tramite cavi a
doppia schermatura.
d) dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

Nella variante con testine M12 la distanza operativa ottimale fra trasmettitore e ricevitore è di 20mm.

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/M18/K1
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

altri versioni

altra lunghezza cavo

altre versioni

dbk-4/Sender/M18/K2

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/M18/K1
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+4/Sender/M18/K1

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/ M12/K1
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 600 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,2 mm di spessore, fogli autoadesivi

struttura

cilindrico M12

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 20 mm ± 2 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

20 g

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/ M12/K1
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+4/Sender/ M12/K1

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/KU/K2
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 1.200 g/m2, fogli metallizzati e
lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili

struttura

struttura speciale

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

trasmettitore a parallelepipedo per controllo ultrasonico di doppi fogli
cavo di connessione più lungo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 2 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

trasmettitore a parallelepipedo per controllo ultrasonico di doppi fogli
cavo di connessione più lungo

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+4/Sender/KU/K2

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Sender/KU/K1
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 1.200 g/m2, fogli metallizzati e
lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili

struttura

struttura speciale

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

trasmettitore a parallelepipedo per controllo ultrasonico di doppi fogli
cavo di connessione più lungo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 2,3 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

30 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

trasmettitore a parallelepipedo per controllo ultrasonico di doppi fogli
cavo di connessione più lungo

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+4/Sender/KU/K1

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

altri versioni

testina angolare 90°
trasmettitore/ricevitore dislocato
altra lunghezza cavo

altre versioni

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/3CDD/M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3BEE/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3BEE/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

130 g

altri versioni

testina angolare 90°
trasmettitore/ricevitore dislocato
singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3BEE/M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3BEE/M18 E+S
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/3BEE/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3BEE/M18
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3BEE/M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

altri versioni

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

altre versioni

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3BEE/M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/3BEE/M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

130 g

altri versioni

testina angolare 90°
trasmettitore/ricevitore dislocato
singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3CDD/M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/3CDD/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 2,3 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

altri versioni

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

distanza selezionabile fra trasmettitore e ricevitore
testina angolare 90°
connessione via cavo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

130 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

distanza selezionabile fra trasmettitore e ricevitore
testina angolare 90°
connessione via cavo

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

distanza selezionabile fra trasmettitore e ricevitore
testina angolare 90°
connessione via cavo

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

130 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

distanza selezionabile fra trasmettitore e ricevitore
testina angolare 90°
connessione via cavo

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasformatore ultrasonico disposto radialmente (testina
angolare 90°)

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8 al trasmettitore, cavo in PVC
da 1,2 m al ricevitore dislocato

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

135 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 600 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,2 mm di spessore, fogli autoadesivi

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 20 mm ± 2 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

160 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x npn

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 600 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,2 mm di spessore, fogli autoadesivi

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8 al trasmettitore, cavo in PVC
da 1,2 m al ricevitore dislocato

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

6 V: logica 1; 10 v oppure ingresso di controllo aperto: logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 20 mm ± 2 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8 al trasmettitore, cavo in PVC
da 1,2 m al ricevitore dislocato

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

135 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 600 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,2 mm di spessore, fogli autoadesivi

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8 al trasmettitore, cavo in PVC
da 1,2 m al ricevitore dislocato

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 20 mm ± 2 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

165 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 600 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,2 mm di spessore, fogli autoadesivi

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 20 mm ± 2 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

160 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli

campo di lavoro

metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati
struttura

struttura speciale

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

Il dbk+5 amplia lo spettro d'impiego dei controlli a doppi fogli a cartonaggi pesanti, cartoni ondulati e plastic sheets.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Controllo ultrasonico a doppi fogli particolarmente potente



speciﬁco per la scansione di cartoni ondulati ﬁno a plastic sheet di

vari mm di spessore


3 ingressi di comando



Teach-in opzionale



Struttura compatta in 1 tubo ﬁlettato M18





per la preselezione esterna della sensibilità su materiale trigger e Teach-in

ad es. per la scansione di lamiere incollate con un velo d'olio

CARATTERISTICHE BASE


Rilevazione sicura di fogli singoli o doppi



Teach-in non necessario (plug and play)



Uscita doppi fogli e foglio mancante



Distanza di lavoro trasmettitore-ricevitore a scelta da 30 a 70 mm



Trigger opzionale



Parametrizzabile con LinkControl



per applicazioni in ﬂusso a squame


per la massima ﬂessibilità

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

Descrizione
Il riconoscimento ultrasonico di doppi fogli dbk+5
è progettato per il controllo di sottili lamiere, lamine in materia plastica e cartoni ondulati aventi uno spessore eccedente il
campo di lavoro dei sensori dbk+4. Il principio di funzionamento è il medesimo dei sensori dbk+4. La principale differenza
tra i sistemi risiede nel materiale da analizzare. (Per ulteriori informazioni si veda dbk+4.)
I materiali tipici
che rientrano nell'ambito di applicazione del dbk+5 sono le lamiere con uno spessore ﬁno a 2 mm (a seconda del
metallo), lamine in materia plastica e materiali di base di circuiti stampati aventi uno spessore di diversi millimetri, e anche
cartoni ondulati grossi.
Per quanto concerne la carta è necessario che i sensori siano montati in posizione verticale rispetto ai fogli che scorrono.
Ma nel caso di lamiere, lamine in materia plastica e materiali di base per circuiti stampati il dbk+5 deve essere montato
con una inclinazione di 10° - 18° rispetto allo scorrimento dei fogli. L'angolo ottimale deve essere individuato attraverso
l'effettuazione di tentativi. I cartoni ondulati devono essere misurati con un angolo di 35° - 45° contro le ondulazioni.
Il trasmettitore e il ricevitore
sono alloggiati in custodie ﬁlettate M18 x 1 mm e devono essere montati a una distanza di 30 - 70 mm l'uno dall'altro.

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Sender/M18/K1
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

50 g

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Sender/M18/K1
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+5/Sender/M18/K1

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Sender/M18/K2
custodia

campo di rilevazione

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

50 g

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Sender/M18/K2
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

non necessari

possibilità di regolazione

non necessari

caratteristiche speciali

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentazione (download)
codice d'ordinazione

dbk+5/Sender/M18/K2

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3CDD/M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+5/3CDD/M18 E+S

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+5/Empf/3CDD/M18

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3BEE/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3BEE/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

altre versioni

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3BEE/M18

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/3BEE/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+5/3BEE/M18 E+S

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3BEE/M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 100 g/m2 fino a 2.000 g/m2, plastic sheets e
lamine fino a 5 mm di spessore*, fogli autoadesivi,
lamiere a 2 mm*, cartoni ondulati, wafers, schedas di circuiti stampati (*:
material-dependent)

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3BEE/M18
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

ritardo disponibilità

< 750 ms

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3BEE/M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+5/Empf/3BEE/M18

dbk+5 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

carta con grammature da 20 g/m2 fino a 2.000 g/m2, Washi, fogli
metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi,
lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili, wafers, schedas di circuiti
stampati

struttura

cilindrico M18

modo operativo

controllo di doppi fogli

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 2,3 m con innesto circolare M8

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
uscite
uscita 1

uscita doppio foglio
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita foglio mancante
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 500 µs in modo trigger, 2,5 ms in modo free-run

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 60 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

± 45° dalla perpendicolare al foglio

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

altri versioni

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in
LCA-2 mit LinkCopy oder LinkControl software

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: doppio foglio / rosso lampeggiante:
foglio mancante

caratteristiche speciali

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 riconoscimento ultrasonico di doppi fogli

esp-4: Sensore di etichetta e impalmatura compatto in un unico dispositivo, in alternativa con testine sensore M12.

CARATTERISTICHE SPECIALI


3 metodi Teach-in



Tempo di risposta < 300 µs



Rilevamento impalmatura anche con materiali a nastro spessi



Variante con trasmettitore molto compatto e ricevitore nel manicotto ﬁlettato M12



per poter impostare individualmente il sensore per ogni compito richiesto


per l'uso con velocità del nastro e di etichettatura elevate

CARATTERISTICHE BASE


Sensore di etichetta e impalmatura in un unico dispositivo



2 uscite di commutazione



LinkControl





per il rilevamento dell'etichetta/impalmatura e il controllo di rottura del nastro

come ausilio opzionale per l'installazione e la messa in funzione

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

Descrizione
esp-4 – uno per tutti i casi:
Sensore di etichetta e sensore di impalmatura in un unico strumento
Un trasmettitore a ultrasuoni emana radiazioni dal basso con una rapida cadenza di impulsi contro il materiale di
supporto. Gli impulsi fanno oscillare il materiale di supporto, in modo che sulla parte di fronte sia irradiata un’onda sonora
fortemente indebolita.
Il ricevitore riceve questa onda sonora e la analizza. Il materiale di supporto fornisce un altro livello di segnale come
l’etichetta o l’impalmatura. Il sensore esp-4 analizza questa differenza di segnale. La differenza tra il materiale di supporto
e l’etichetta ovvero tra il materiale laminato in fogli e l’impalmatura può essere molto sottile. Per assicurare una netta
distinzione tra i materiali, il sensore esp-4 deve apprendere per primo il livello di segnale per il materiale di supporto
ovvero per quello laminato in fogli.

il materiale di supporto con l'etichetta fornisce un livello di segnale indebolito

I sensori esp-4 possono essere usati sia come sensori di etichetta sia come sensori di impalmatura. Con i 3 metodi
Teach-in è possibile regolare in modo ottimale il sensore esp-4 per qualsiasi funzione.
A) Apprendere in modo dinamico materiale di supporto ed etichette
Nel caso in cui il materiale di supporto e le etichette non possano essere apprese separatamente in una macchina, è a
disposizione un Teach-in dinamico: durante il processo di Teach-in il materiale di supporto con le etichette è guidato dal
sensore esp-4 ad una velocità costante. Il sensore esp-4 apprende automaticamente il livello di segnale per le etichette
come pure gli spazi tra le etichette.
Questo metodo Teach-in è adatto anche per apprendere un ﬁlo a strappo su un foglio di cellofan. Il ﬁlo a strappo sul
foglio di cellofan è mosso ripetutamente dal sensore durante il processo Teach-in, tanto che il sensore esp-4 può misurare
l’oscillazione tra il foglio di cellofan e il ﬁlo a strappo.

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4 come sensore di etichetta

esp-4 come sensore del ﬁlo

B) Apprendere materiale di supporto ed etichette separatamente
Il livello di segnale per il materiale di supporto e le etichette possono trovarsi molto vicini. I livelli di segnale sono appresi
separatamente per poter tastare anche etichette con differenze di segnale molto basse: prima viene appreso il materiale di
supporto e successivamente l’etichetta sul materiale di supporto. La soglia di commutazione si trova quindi tra questi due
livelli di segnale.
C) Apprendere solo materiale laminato in fogli
Il materiale laminato in fogli è lavorato principalmente dal rullo. Pertanto l’impalmatura da individuare per la regolazione
del sensore esp-4 si trova da qualche parte inaccessibile sul rullo. Di conseguenza è a disposizione un metodo Teach-in
separato, attraverso cui è appreso solo il materiale laminato in fogli. Il sensore esp-4 riconosce l’impalmatura in base a
questa differenza di livello, determinandone l’uscita.

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4 come sensore di impalmatura

Due strutture di custodia con diversa frequenza ultrasonica:
L'esp-4/3CDD/M18 E+S è provvisto di un trasduttore ricevente integrato nell'elettronica di analisi e viene solitamente
utilizzato per la scansione di impalmature in materiali a nastro spessi.
L'esp-4/M12/3CDD/M18 E+S è provvisto di un trasduttore ricevente dislocato. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in
manicotti ﬁlettati M12. La variante con testine sensore M12 si usa preferibilmente per la scansione di etichette.

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

cilindrico M18

modo operativo

label/splice detection

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

al ricevitore cavo: cavo in PUR da 1,2 m, al trasmettitore: cavo in PUR da
1 m con innesto circolare M8

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
etichetta/impalmatura riconosciuta
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
strappo di pista
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 300 µs

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

angolo di montaggio consigliato: ± 15 ° (± 10 ° bis ± 45 °) dagli standard al
materiale

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

130 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: etichetta/impalmatura
riconosciuta / rosso lampeggiante: strappo di pista

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esp-4/3CDD/M18 E+S

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/3CDD/M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

cilindrico M18

modo operativo

label/splice detection

caratteristiche speciali

ricevitore per sensore ultrasonico di etichetta e sensore di impalmatura

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1,2 m con innesto circolare M8

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/3CDD/M18
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
etichetta/impalmatura riconosciuta
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
strappo di pista
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 300 µs

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 40 mm; ottimale: 40 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

angolo di montaggio consigliato: ± 15 ° (± 10 ° bis ± 45 °) dagli standard al
materiale

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

15 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

100 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: etichetta/impalmatura
riconosciuta / rosso lampeggiante: strappo di pista

caratteristiche speciali

ricevitore per sensore ultrasonico di etichetta e sensore di impalmatura

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/3CDD/M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esp-4/Empf/3CDD/M18

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

label/splice detection

caratteristiche speciali

trasduttore ultrasonico dislocato
M12

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
etichetta/impalmatura riconosciuta
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
strappo di pista
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 300 µs

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 30 mm; ottimale: 20 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

angolo di montaggio consigliato: ± 15 ° (± 10 ° bis ± 45 °) dagli standard al
materiale

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

160 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: etichetta/impalmatura
riconosciuta / rosso lampeggiante: strappo di pista

caratteristiche speciali

trasduttore ultrasonico dislocato
M12

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

cilindrico M12 con trasduttore ultrasonico dislocato

modo operativo

label/splice detection

caratteristiche speciali

ricevitore per controllo ultrasonico di doppi fogli
trasduttore ultrasonico dislocato
M12

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

dati elettrici
ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

cavo in PUR da 2 m, 7 x 0,25 mm2

conduttore

cavo in PUR da 1 m con innesto circolare M8 al trasmettitore, cavo in PVC
da 1,2 m al ricevitore dislocato

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
etichetta/impalmatura riconosciuta
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
strappo di pista
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

< 300 µs

entrate
descrizione

> -UB+18 V: logica 1; < -UB+13 V oppure ingresso di controllo aperto:
logica 0

entrata 1

ingresso di controllo

entrata 2

ingresso di controllo

entrata 3

ingresso di controllo

custodia
distanza di montaggio trasmettitore/ricevitore

20 - 30 mm; ottimale: 20 mm ± 3 mm

deviazione angolare ammissibile

angolo di montaggio consigliato: ± 15 ° (± 10 ° bis ± 45 °) dagli standard al
materiale

materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

coppia di serraggio max. dei dadi

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

140 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED duo; verde: in funzione / rosso: etichetta/impalmatura
riconosciuta / rosso lampeggiante: strappo di pista

caratteristiche speciali

ricevitore per controllo ultrasonico di doppi fogli
trasduttore ultrasonico dislocato
M12

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

esp-4 sensore di etichetta e impalmatura

Ultrasonic through-beam barrier in different housings

CARATTERISTICHE SPECIALI


Emitter and receiver



Installation-compatible with many through-beam barriers



Frequenza di commutazione ﬁno a 500 Hz



in miniature cubic housing or in M18 housing





una vera alternativa in caso di applicazioni critiche

per processi di scansione rapidi

CARATTERISTICHE BASE


1 uscita di commutazione in esecuzione pnp



Teach-in microsonic tramite un tasto



Distanza di lavoro trasmettitore-ricevitore a scelta da 10 y 2.500 mm



Tensione d'esercizio 20–30 V

ews sensori a sbarramento

Descrizione
Ultrasonic through-beam barrier ews
for contact free detection of objects specially in the most diverse applications e.g. with bottles or plastic foils. The
through-beam sensor ews is available as a cuboid miniature housing and a cylindrical M18 housing. The ews family covers
a working range of 10 mm to 2,500 mm.
A through-beam barrier
consists of two constructively-identical units which are operated as a transmitter and a receiver. The two units recognize
whether they are intended to work as a transmitter or a receiver via the control input. If pin 2 +UB is activated, this unit
functions as a transmitter.

The functional principle ultrasonic through-beam barrier

The functional principle
one through-beam sensor ews, set as emitter, sends cyclic sound impulses, received by another one, set as receiver. If an
object interrupts the pulses between the transmitter and the receiver, the switching output of the receiver is set.
microsonic Teach-in
The Teach-in button on the top of the cubic through-beam barrier ews-15/CD allows for a convenient conﬁguration of the
response time and the output function of the switching output of the receiver. With the Teach-in procedure the response
time and an off-delay of 6,9 ms can be set. At the through-beam barrier in the M18 housing, response time and output
function can be set via the Teach-in procedure at Pin 2.
Two LEDs
show the operating state and the state of the switching output of the receiver.

ews sensori a sbarramento

ews-15/CD Set
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

campo di lavoro

50 - 250 mm

struttura

a parallelepipedo

modo operativo

barriera a una via

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

Transmitter-receiver pulse mode

frequenza ultrasonica

380 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 30 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

ews sensori a sbarramento

ews-15/CD Set
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 3

Strom: 4-20 mA / Spannung: 2-10 V (bei UB ≥ 15 V), kurzschlussfest

frequenza di commutazione

400 Hz, bei aktiviertem Filter 80 Hz

tempo di risposta

2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso di controllo

custodia
materiale

ABS

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

2 x 12 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button

elementi di visualizzazione

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ews-15/CD Set

ews sensori a sbarramento

ews-15/M18/CD Set
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

campo di lavoro

10 - 150 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

barriera a una via

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

Transmitter-receiver pulse mode

frequenza ultrasonica

380 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

ews sensori a sbarramento

ews-15/M18/CD Set
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

frequenza di commutazione

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

tempo di risposta

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

custodia
materiale

ABS

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

2 x 15 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

elementi di visualizzazione

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ews-15/M18/CD Set

ews sensori a sbarramento

ews-25/M18/CD Set
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

campo di lavoro

10 - 400 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

barriera a una via

caratteristiche speciali

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

Transmitter-receiver pulse mode

frequenza ultrasonica

320 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

ews sensori a sbarramento

ews-25/M18/CD Set
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

frequenza di commutazione

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

tempo di risposta

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

custodia
materiale

ABS

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

2 x 15 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

elementi di visualizzazione

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caratteristiche speciali

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ews-25/M18/CD Set

ews sensori a sbarramento

ews-100/M18/CD Set
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

campo di lavoro

100 - 2.500 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

barriera a una via

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

Transmitter-receiver pulse mode

frequenza ultrasonica

200 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

as emitter ≤ 50 mA, as receiver ≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

ews sensori a sbarramento

ews-100/M18/CD Set
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

frequenza di commutazione

200 Hz, bei aktiviertem Filter 50 Hz

tempo di risposta

5 ms, bei aktiviertem Filter 15 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

custodia
materiale

ABS

coppia di serraggio max. dei dadi

1 Nm

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 67

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

2 x 15 g

altri versioni

singolo trasmettitore/ricevitore

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

ingresso di controllo

possibilità di regolazione

teach-in

elementi di visualizzazione

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caratteristiche speciali

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

ews-100/M18/CD Set

ews sensori a sbarramento

Il sensore a forcella esf-1 rileva con sicurezza le etichette anche con velocità di etichettatura elevate.

CARATTERISTICHE SPECIALI


3 metodi Teach-in



Tempo di risposta <300 µs



Custodia a forcella dalle dimensioni estremamente compatte



QuickTeach



Interfaccia IO-Link





per la scansione di etichette anche fuori-standard


per l'impiego con elevate velocità del nastro

a supporto del nuovo standard industriale

CARATTERISTICHE BASE


Sensore di etichetta e impalmatura come sensore a forcella



2 uscite di commutazione



3 LED e 1 tasto sul lato superiore della custodia



Teach-in a scelta tramite tasto o pin 5



LinkControl





per il rilevamento dell'etichetta/impalmatura e il controllo di rottura del nastro

come ausilio opzionale per l'installazione e la messa in funzione

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

Descrizione
Il principio di funzionamento
Le etichette vengono fatte passare attraverso la forcella. Un trasmettitore ultrasonico nella gamba forcella inferiore invia
una sequenza rapida di impulsi contro il materiale di supporto. Gli impulsi sonori fanno oscillare il materiale di supporto in
modo che, sul lato opposto, viene emanata un'onda sonora fortemente indebolita. Il ricevitore nella gamba forcella
superiore riceve quest'onda sonora.
Il materiale di supporto fornisce un livello di segnale diverso da quello dell'etichetta. È questa differenza di segnale che
viene analizzata dall'esf-1. Le differenze di segnale tra materiale di supporto ed etichetta possono essere molto basse. Per
garantire una differenziazione sicura, l'esf-1 deve essere inizializzato sull'etichetta.

Backing material with a label provides an attenuated signal level.

L'esf-1
scannerizza con sicurezza materiali riﬂettenti ad elevata trasparenza, nonché etichette metallizzate ed etichette di qualsiasi
colore. Il tempo di misura s'imposta automaticamente in funzione della potenza sonora necessaria. Con materiali di
supporto ed etichette sottili l'esf-1 lavora alla velocità massima e con un tempo di risposta di < 300 µs.
Per poter scannerizzare anche etichette speciali, ad esempio etichette con fustellature o perforazioni, sono disponibili tre
metodi di Teach-in diversi.
A) Inizializzazione dinamica di materiale di supporto ed etichetta
Durante il processo di inizializzazione, il materiale di supporto con le etichette viene fatto passare attraverso la forcella a
velocità costante.
Il sensore esf-1 apprende automaticamente il livello di segnale delle etichette ed anche i vuoti tra le etichette.
Questo è il teach-in standard per le etichette.

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1 as label sensor

B) Apprendere materiale di supporto ed etichette separatamente
Il livello di segnale per il materiale di supporto e le etichette possono trovarsi molto vicini. I livelli di segnale sono appresi
separatamente per poter tastare anche etichette con differenze di segnale molto basse: prima viene appreso il materiale di
supporto e successivamente l’etichetta sul materiale di supporto. La soglia di commutazione si trova quindi tra questi due
livelli di segnale.
C) Inizializzazione del solo materiale a nastro
Il materiale a nastro viene solitamente lavorato dal rullo. L'impalmatura da rilevare si trova quindi in un punto inaccessibile
in questo rullo. A questo scopo è disponibile un metodo di Teach-in separato, nel quale viene inizializzato il solo materiale
a nastro. L'esf-1 riconosce la differenza di livello rispetto all'impalmatura e imposta la propria uscita.

esf-1 as splice sensor

Il processo di Teach-in
può essere eseguito alternativamente tramite il tasto sul lato superiore della custodia o il pin 5 sul connettore
dell'apparecchio.
Con il LinkControl
è possibile parametrizzare opzionalmente l'esf-1. I valori di misura possono anche essere raﬃgurati graﬁcamente.

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

Le etichette vengono fatte passare attraverso la forcella. L'esf-1 reagisce alla differenza di segnale tra materiale di supporto ed etichetta.

IO-Link
Esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di impalmatura in versione 1.1 per sensori con uscita a circuito.
.

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CF
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

a forca

modo operativo

label/splice detection

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

tempo di risposta

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com

custodia
larghezza della forca

6 mm

altezza della forca

67 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

80 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 52
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: etichetta/impalmatura
riconosciuta, 1 x LED rosso: strappo di pista

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esf-1/CF

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/15/CDF/A
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

a forca

modo operativo

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

caratteristiche speciali

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/15/CDF/A
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

uscita 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

tempo di risposta

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

esf-1/15/CDF/A

ID del prodotto

16952

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

4 ms

formato dati di elaborazione

32 Bit PDI

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
larghezza della forca

6 mm

altezza della forca

149,5 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

80 g

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/15/CDF/A
dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto
ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

caratteristiche speciali

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esf-1/15/CDF/A

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

a forca

modo operativo

label/splice detection

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

custodia
larghezza della forca

6 mm

altezza della forca

67 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

80 g

altri versioni

maggiore larghezza/altezza della forca

altre versioni

esf-1/15/CDF

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto
ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: etichetta/impalmatura
riconosciuta, 1 x LED rosso: strappo di pista

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esf-1/CDF

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/15/CDF
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

a forca

modo operativo

label/splice detection

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/15/CDF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

ritardo disponibilità

< 300 ms

custodia
larghezza della forca

6 mm

altezza della forca

149,5 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

90 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto
ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: etichetta/impalmatura
riconosciuta, 1 x LED rosso: strappo di pista

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esf-1/15/CDF

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF/A
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x pnp

campo di lavoro

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

struttura

a forca

modo operativo

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

500 kHz

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF/A
uscite
uscita 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

uscita 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

tempo di risposta

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

esf-1/CDF/A

ID del prodotto

16950

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

4 ms

formato dati di elaborazione

32 Bit PDI

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

esf-1/CDF/A
custodia
larghezza della forca

6 mm

altezza della forca

67 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

80 g

altri versioni

maggiore larghezza/altezza della forca

altre versioni

esf-1/15/CDF/A

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto
ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

elementi di visualizzazione

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

esf-1/CDF/A

esf-1 sensori ultrasonici di etichetta e di

Con il sensore dei bordi bks+ si possono rilevare senza contatto i bordi di nastri di pellicole, carta e altri materiali senza permeabilità
acustica.

CARATTERISTICHE SPECIALI


2 strutture della custodia



Campo di misura a scelta 12 mm o 40 mm



Interfaccia IO-Link



Risoluzione da 0,01 mm a 0,02 mm



Dimensioni della custodia molto compatte





con larghezza della forca 30 e 60 mm

a supporto del nuovo standard industriale

CARATTERISTICHE BASE


Scansione senza contatto del bordo nastro



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



3 LED e 1 tasto sul lato superiore della custodia



Parametrizzabile con LinkControl



Robusta custodia metallica





per regolare la direzione del nastro

uscita di corrente e di tensione selezionable

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

Descrizione
Il sensore dei bordi ultrasonici bks+
è un sensore a forcella che può rilevare i bordi di materiali senza permeabilità acustica come ad esempio pellicola, carta,
ecc. Pertanto bks+ si adatta perfettamente per la regolazione del percorso del nastro in caso di pellicole ad elevata
trasparenza, materiali fotosensibili, materiali con trasparenza fortemente variabile e carta con un elevato carico di polvere.
Il principio di funzionamento
Nella forcella è predisposto, nel ﬁanco inferiore, un trasmettitore di ultrasuoni che emette brevi impulsi acustici in modo
ciclico. Questi vengono rilevati dal ricevitore di ultrasuoni disposto nel ﬁanco superiore della forcella. Un materiale
immerso nella forcella copre questo percorso del suono e smorza il segnale di ricezione in base alla copertura. Ciò viene
valutato dal sistema elettronico interno.
In base al grado di copertura viene emesso un segnale analogico.

1 uscita di commutazione Push-Pull in tecnica di commutazione pnp e npn e 1 uscita analogica 4–20
mA o 0–10 V

La zona di lavoro è di 12 mm, ossia 40 mm.
Con il tasto Teach-in
sul lato superiore del sensore di bordo viene impostata la posizione verso del bordo da regolare. Questa calibratura può
essere effettuata in due modi:



aprire completamente la forcella dal materiale,



premere il tasto per circa 3 secondi ﬁno a quando entrambi i LED gialli lampeggiano ad intermittenza. Finito! oppure



orientare il bordo del nastro all’interno della forcella sui due segni, in modo da coprire il 50 % del percorso del suono,



successivamente premere il tasto per circa 6 secondi ﬁno a quando i due LED sono accesi in modo ﬁsso. Finito!

Il sensore dei bordi bks+3 ha una ampiezza di forcella di 30 mm e una profondità di forcella di 43 mm. Il sensore dei bordi
bks+6 ha una ampiezza di forcella di 60 mm e una profondità di forcella di 73 mm. Altre ampiezze e profondità sono
disponibili su richiesta. Nella custodia si trovano lateralmente due fori passanti per il montaggio del sensore dei bordi. Il
collegamento elettrico avviene attraverso un connettore circolare M12.
Tre diodi luminosi
indicano la posizione del materiale di nastro all’interno della forcella. Per l’applicazione con materiali fotosensibili i LED
possono anche essere disinseriti.

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

Con una larghezza forcella di soli 30 mm, ossia 60 mm e un'altezza di 33 mm, ossia 73 mm è molto compatto. Il campo di lavoro di 12 mm, ossia 40
mm e l'elevata precisione di 0,1 mm consentono un uso versatile.

Swichting over
between current and voltage outputs is done by using the button or LinkControl.
bks+ è preimpostato e subito pronto per l’uso. Facoltativamente può anche essere parametrizzato in modo molto ampio
con l’ausilio dell’adattatore
adattatore LinkControl LCA-2.
Link IO versione 1.1
è integrato come standard.

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+3/FIU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

campo di lavoro

≥ 12 mm (±6 mm)

struttura

a forca

modo operativo

IO-Link
Bahnkantenerfassung

caratteristiche speciali

IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

170 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

risoluzione/tasso di scansione

0,01 mm

ripetibilità

± 0,1 mm in condizioni ambientali costanti

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+3/FIU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

tempo di risposta

5,1 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

bks+

ID del prodotto

bks+3/FIU

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0-15: risoluzione 0.003 mm

parametri ISDU

Settaggio con pulsanti, linearizzazione della curva di risposta,
compensazione di temperatura, linearizzazione del valore misurato,
modalità con uscita analogica, uscita con curva ascendente/discendente,
NCC/NOC, Sincronizzazione via pin 5, spegnimento automatico dei led,
ripetibilità, misura della lunghezza, curva caratteristica della finestra di
limite esterno, curva caratteristica della finestra di limite interno, filtro di
misura, filtro di potenza, centraggio della finestra di commutazione,
ampiezza della finestra di commutazione, ritardo all'inserzione, ritardo
alla disinserzione, display led

comandi di sistema

ripristino parametri IO-Link, regolazione sensore: forcella libera,
regolazione sensore: forcella coperta al 50%, regolazione sensore: forcella
coperta al 100%, reset alle impostazioni di fabbrica

versione IODD

Versione IODD 1.1

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+3/FIU
custodia
larghezza della forca

30 mm

altezza della forca

43 mm

materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

190 g

altri versioni

maggiore larghezza/altezza della forca

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

caratteristiche speciali

IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

bks+3/FIU

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+6/FIU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

campo di lavoro

≥ 40 mm (±20 mm)

struttura

a forca

modo operativo

IO-Link
Bahnkantenerfassung

caratteristiche speciali

IO-Link

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

310 kHz

zona cieca

5 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

risoluzione/tasso di scansione

0,02 mm

ripetibilità

± 0,1 mm in condizioni ambientali costanti

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+6/FIU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

tempo di risposta

6 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

bks+

ID del prodotto

bks+6/FIU

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

4 ms

formato dati di elaborazione

16 Bit, R, UNI16

contenuto dati di elaborazione

Bit 0-15: risoluzione 0.01 mm

parametri ISDU

Settaggio con pulsanti, linearizzazione della curva di risposta,
compensazione di temperatura, linearizzazione del valore misurato,
modalità con uscita analogica, uscita con curva ascendente/discendente,
NCC/NOC, Sincronizzazione via pin 5, spegnimento automatico dei led,
ripetibilità, misura della lunghezza, curva caratteristica della finestra di
limite esterno, curva caratteristica della finestra di limite interno, filtro di
misura, filtro di potenza, centraggio della finestra di commutazione,
ampiezza della finestra di commutazione, ritardo all'inserzione, ritardo
alla disinserzione, display led

comandi di sistema

ripristino parametri IO-Link, regolazione sensore: forcella libera,
regolazione sensore: forcella coperta al 50%, regolazione sensore: forcella
coperta al 100%, reset alle impostazioni di fabbrica

versione IODD

Versione IODD 1.1

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

bks+6/FIU
custodia
larghezza della forca

60 mm

altezza della forca

73 mm

materiale

pressogetto di zinco, parti in materia plastica: PBT

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

280 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

caratteristiche speciali

IO-Link

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

bks+6/FIU

bks+ sensore dei bordi ultrasonici

Con il sensore dei bordi bks si possono rilevare senza contatto i bordi di nastri di pellicole, carta e altri materiali senza permeabilità
acustica.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Struttura compatta con forcella di soli 30 mm di larghezza



Risoluzione 0,025 mm



Precisione relativa 0,1 mm



Tempo di risposta 4 ms



Campo di lavoro 8 mm

CARATTERISTICHE BASE


Scansione senza contatto del bordo nastro



Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V



3 LED e 1 tasto sul lato superiore della custodia



Parametrizzabile con LinkControl



Robusta custodia metallica



per condizioni d'impiego diﬃcili

bks sensore dei bordi ultrasonici

Descrizione
Il sensore dei bordi ultrasonici bks
è un sensore a forcella che può rilevare i bordi di materiali senza permeabilità acustica come ad esempio pellicola, carta,
ecc. Pertanto bks si adatta perfettamente per la regolazione del percorso del nastro in caso di pellicole ad elevata
trasparenza, materiali fotosensibili, materiali con trasparenza fortemente variabile e carta con un elevato carico di polvere.
Il principio di funzionamento
Nella forcella è predisposto, nel ﬁanco inferiore, un trasmettitore di ultrasuoni che emette brevi impulsi acustici in modo
ciclico. Questi vengono rilevati dal ricevitore di ultrasuoni disposto nel ﬁanco superiore della forcella. Un materiale
immerso nella forcella copre questo percorso del suono e smorza il segnale di ricezione in base alla copertura. Ciò viene
valutato dal sistema elettronico interno.
In base al grado di copertura viene emesso un segnale analogico.

L'uscita analogica può fornire sia una tensione 0–10 V sia una corrente 4–20 mA.

La zona di lavoro è di 8 mm (±4 mm).
Con il tasto Teach-in
sul lato superiore del sensore di bordo viene impostata la posizione verso del bordo da regolare. Questa calibratura può
essere effettuata in due modi:



aprire completamente la forcella dal materiale,



premere il tasto per circa 3 secondi ﬁno a quando entrambi i LED gialli lampeggiano ad intermittenza. Finito! oppure



orientare il bordo del nastro all’interno della forcella sui due segni, in modo da coprire il 50 % del percorso del suono,



successivamente premere il tasto per circa 13 secondi ﬁno a quando i due LED sono accesi in modo ﬁsso. Finito!

Il sensore dei bordi bks ha una ampiezza di forcella di 30 mm e una profondità di forcella di 33 mm.
Altre ampiezze e profondità sono disponibili su richiesta. Nella custodia si trovano lateralmente due fori passanti per il
montaggio del sensore dei bordi. Il collegamento elettrico avviene attraverso un connettore circolare M12.
Tre diodi luminosi
indicano la posizione del materiale di nastro all’interno della forcella. Per l’applicazione con materiali fotosensibili i LED
possono anche essere disinseriti.

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks è preimpostato e subito pronto per l’uso. Facoltativamente può anche essere parametrizzato in modo molto ampio
con l’ausilio dell’adattatore
adattatore LinkControl LCA-2.

Con una larghezza forcella di soli 30 mm e un'altezza di 33 mm è molto compatto. Il campo di lavoro di 8 mm e l'elevata precisione di 0,1 mm
consentono un uso versatile.

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CDD
custodia

campo di rilevazione

2 x pnp

campo di lavoro

8 mm (±4 mm)

struttura

a forca

modo operativo

rilevamento di bordo banda

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,1 mm in condizioni ambientali costanti

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CDD
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
pnp: Imax = 500 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
pnp: Imax = 500 mA (UB-2V)
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

tempo di risposta

2 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

disattivato UE >9 V DC; attivato < UE < 4 V DC oppure ingresso di controllo
aperto

entrata 1

ingresso com
ingresso enable

custodia
larghezza della forca

30 mm

altezza della forca

33 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

190 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: posizione centrale, 2 x LED giallo: deviazione dalla posizione
centrale

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CDD
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

bks-3/CDD

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-6/12/CIU
custodia

campo di rilevazione

1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

campo di lavoro

8 mm (±4 mm)

struttura

a forca

modo operativo

rilevamento di bordo banda

caratteristiche speciali

maggiore larghezza/altezza della forca

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,1 mm in condizioni ambientali costanti

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-6/12/CIU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

2 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

disattivato UE >9 V DC; attivato < UE < 4 V DC oppure ingresso di controllo
aperto

entrata 1

ingresso com
ingresso enable

custodia
larghezza della forca

60 mm

altezza della forca

120 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

190 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: posizione centrale, 2 x LED giallo: deviazione dalla posizione
centrale

caratteristiche speciali

maggiore larghezza/altezza della forca

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-6/12/CIU
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

bks-6/12/CIU

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CIU
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA + 0-10 V

campo di lavoro

8 mm (±4 mm)

struttura

a forca

modo operativo

rilevamento di bordo banda

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore

risoluzione/tasso di scansione

0,025 mm

ripetibilità

± 0,1 mm in condizioni ambientali costanti

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

20 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 50 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CIU
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA / tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

tempo di risposta

2 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
descrizione

disattivato UE >9 V DC; attivato < UE < 4 V DC oppure ingresso di controllo
aperto

entrata 1

ingresso com
ingresso enable

custodia
larghezza della forca

30 mm

altezza della forca

33 mm

materiale

alluminio anodizzato

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 65

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

190 g

altri versioni

maggiore larghezza/altezza della forca

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

1 tasto

possibilità di regolazione

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

esercizio multiplex

no

elementi di visualizzazione

1 x LED verde: posizione centrale, 2 x LED giallo: deviazione dalla posizione
centrale

bks sensore dei bordi ultrasonici

bks-3/CIU
documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

bks-3/CIU

bks sensore dei bordi ultrasonici

LCA-2 permette la comoda regolazione di molte gamme di sensori microsonic.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Display digitale a tre cifre



TeachBox con comando a quattro tasti



Funzione LinkCopy



Teach-in microsonic unico per tutti i sensori microsonic





per la visualizzazione dei valori di distanza misurati in mm o cm


per programmare i sensori senza PC

per copiare l'impostazione da un sensore ad un altro senza PC


in modo che ciò che è semplice resti tale

CARATTERISTICHE BASE


Pratico adattatore





Interfaccia USB



per il collegamento a un PC



Connettore a T



per inserire l'adattatore tra il cavo di collegamento e il sensore



Software LinkControl



Compatibile verso il basso



Sicuro per il futuro



per programmare i sensori ultrasonici



download gratuito della versione attuale da Internet


in modo da poter ancora programmare i sensori che si trovano sul campo da molto tempo

perché l'adattatore LinkControl supporterà anche le future generazioni di sensori

LCA-2

Descrizione
L’adattatore LinkControl LCA-2
è dotato di un’interfaccia USB per il collegamento ad un PC o ad un laptop.
Con il software LinkControl
si possono parametrizzare in ambiente Windows® i sensori ultrasonici della serie mic+, mic, pico+, lpc, lcs+, lcs, ucs,
pico+TF, crm+, hps+, bks+, bks, dbk+, esp, esf.

Software LinkControl: maschera di inserimento

Gli attuali valori di misurazione
dei sensori ultrasuonici possono essere visualizzati graﬁcamente nel software LinkControl. A tal ﬁne sono disponibili 3
diversi graﬁci.

Software LinkControl: tracciatore valori di misurazione

La funzione LinkCopy

LCA-2

permette di scaricare i parametri dal sensore nell’adattatore LCA-2 e successivamente di caricare questi parametri in un
altro sensore. In tal modo si possono copiare molto comodamente le impostazioni da un sensore all’altro.

Interfaccia USB per il collegamento a un PC

La programmazione oﬄine all’interno di LinkCopy
In alcune gamme di sensori le impostazioni del sensore copiate in LCA-2 possono essere visualizzate direttamente sul
display digitale ed essere editate prima di riscriverle in un sensore.
Per la funzione LinkCopy l’adattatore LinkControl non deve essere collegato ad un PC. LCA-2 legge i parametri dal sensore
e li memorizza nella sua EEPROM. I dati rimangono quindi invariati anche dopo aver scollegato la tensione di
alimentazione nell’adattatore LinkControl e possono essere utilizzati come archivio per l’impostazione del sensore.

LinkCopy: copia delle impostazioni del sensore

Con la TeachBox incorporata
è possibile impostare comodamente tutti i sensori ultrasonici che si autoapprendono tramite il pin 5 in corrispondenza
della spina del sensore (serie mic, pico+, lpc, lcs, esf). L’adattatore LinkControl LCA-2 viene inserito tra la linea di
collegamento del sensore e il sensore; non è necessario un PC o un laptop. Durante la procedura Teach-in con l’ausilio dei
due tasti T1 e T2 viene visualizzata sul display in secondi la durata della pressione del tasto.

LCA-2

La TeachBox

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?
Cylindrical Sensors
LinkControl

LinkCopy

mic+

+

+

mic

+

+

wms

-

-

crm+

+

+

hps+

+

+

pico+TF

+

+

pico+

+

+

lpc

+

+

nano

+

+

LCA-2

Valid from version LinkControl (Rev. A)
Cubic Sensors
LinkControl

LinkCopy

lcs

+

+

lcs+

+

+

zws

-

-

sks

-

-

ucs

+

+

LinkControl

LinkCopy

dbk+

+

-

esp

+

-

esf

+

-

bks+

+

+

bks

+

+

Special Sensors

LCA-2

Get the current
LinkControl
software!
Version 7.7
This version supplies our new sensors: pms,
pico+, pico+TF, lcs+, dbk+, esp-4, esf-1 und
bks+.

DOWNLOAD LINKCONTROL SOFTWARE 7.7.5.0

LCA-2



LCA-2
custodia

campo di rilevazione

modo operativo

accessori

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

entrate
descrizione

interfaccia USB

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 20

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

150 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre

documentazione (download)
codice d'ordinazione

LCA-2

LCA-2

LCA-2 Koffer
custodia

campo di rilevazione

modo operativo

accessori

descrizione

Set per la comoda regolazione di molte famiglie di sensori microsonic.
Contents:
LCA-2
- Adaptor for sensors with cable connection (lcs) incl. cable clamps
- Adapter for power supply incl. cable clamps
- Power supply 90-240VAC/24VDC, 625 mA, with 2,5 m cable
- four exchangeable AC-plugs for use in Europe, USA, Great Britain and
Australia
- USB - cable A-plug to B-plug
- USB stick with LinkControl software
- Manual (German / English)

caratteristiche speciali

incl. cavo adattatore e alimentatore 24V

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

9 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 25 mA

tipo di connessione

connettore circolare M12 a 4 poli

entrate
descrizione

interfaccia USB

entrata 1

ingresso com

custodia
materiale

ABS

classe di protezione secondo EN 60 52

IP 20

temperatura d'esercizio

+5° C fino a +60° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

1.700 g

dotazione/caratteristiche speciali
elementi di regolazione

2 tasti + display LED (TouchControl)

elementi di visualizzazione

display a 3 cifre

caratteristiche speciali

incl. cavo adattatore e alimentatore 24V

documentazione (download)
codice d'ordinazione

LCA-2 Koffer

LCA-2

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8
custodia

campo di rilevazione

modo operativo

accessori

custodia
innesto a incastro

M8 ovvero M12

numero contatti

4

materiale della conduttura

PVC

documentazione (download)
codice d'ordinazione

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

LCA-2

lpc+ well equipped: 2 Push-Pull switching outputs or 1 Push-Pull switching output with an analogue output in M18 housing.

CARATTERISTICHE SPECIALI


Uscita analogica 4–20 mA o 0–10 V e 1 uscita di commutazione Push-Pull



Interfaccia IO-Link



Smart Sensor Proﬁle



Auto compensazione della temperatura migliorata



a supporto del nuovo standard industriale



per condizioni operative entro i 45 secondi

CARATTERISTICHE BASE


2 uscitas di commutazione Push-Pull



4 raggi d'azione con un intervallo di misura da 20 mm a 1,3 m



Teach-in microsonic tramite pin 5



Risoluzione 0,1 mm



Tensione d'esercizio 10–30 V



LinkControl





a commutazione pnp o npn

per impostare i sensori sul PC

lpc+ sensori ultrasonici

Descrizione
The lpc+ ultrasonic sensors
are optionally equipped with two Push-Pull swichting outputs or an analogue output plus a Push-Pull switching output.
The compact series with M18 threaded sleeves coves four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Ultrasonic sensors with the Push-Pull output stage support SIO and IO-Link modes. Sensors with analogue output are
optionally available with 4–20 mA current output or 0–10 V voltage output.
In SIO mode, sensors are conﬁgured using the microsonic Teach-in procedure on pin 5.
For the lpc+ sensor family
there are 2 output stages and 4 detection ranges available:

2 Push-Pull-switching outputs, optionally in pnp or npn circuitry with IO-Link interface

1 Push-Pull switching output and analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Ultrasonic sensors with switching output have three operating modes:


Single switching point



Two-way reﬂective barrier



Window mode

Teach-in of a single switching point


Place object to be detected (1) at the desired distance



Apply +UB to pin 5 for about 3 seconds



Then apply +UB to pin 5 again for about 1 second

lpc+ sensori ultrasonici

Teach-in of a switching point

Teach-in of a two-way reﬂective barrier
with a ﬁxed reﬂector



Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds



Then apply +UB to pin 2 again for about 10 seconds

Teach-in of a two-way reﬂective barrier

For conﬁguration of a window


Place object at the near edge of the window (1)



Apply +UB to pin 5 for about 3 seconds



Then move the object to the far edge of the window (2)



Then apply +UB to pin 5 again for about 1 second

Teach-in of an analogue characteristic or a window with two switching points

NCC/NOC
and rising/falling analogue characteristic curve can also be set via pin 5.
One green and one yellow LED
indicate the state of the output and support microsonic Teach-in.

lpc+ sensori ultrasonici

LinkControl
optionally permits the extensive parameterisation of lpc+ sensors. The LCA-2 LinkControl adapter , which is available as
an accessory, can be used to connect lpc+ sensors to the PC.

Sensor connected to the PC via LCA-2 for programming

Easy to synchronise
A number of lpc+ ultrasonic sensors can be run closely packed in applications synchronised to stop them from inﬂuencing
one another. To this end, the sync mode has to be activated and all the sensors are to be electrically connected one to
another with pin 5.

Synchronisation using pin 5

IO-Link integrated
in version 1.1. The lpc+ ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Proﬁle, which creates more transparency
between Io-Link devices.

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/CFF

ID del prodotto

36000

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/WK/CFF

ID del prodotto

36001

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/WK/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/CFI

ID del prodotto

36010

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/WK/CFI

ID del prodotto

36011

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/WK/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/CFU

ID del prodotto

36020

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

raggio d'azione nominale

20 - 250 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

380 kHz

zona cieca

20 mm

raggio d'azione nominale

150 mm

raggio d'azione limite

250 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

2,0 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+15/WK/CFU

ID del prodotto

36021

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+15/WK/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+15/WK/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/CFF

ID del prodotto

36100

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/WK/CFF

ID del prodotto

36101

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/WK/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/CFI

ID del prodotto

36110

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/WK/CFI

ID del prodotto

36111

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/WK/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/CFU

ID del prodotto

36120

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 350 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

3 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

tempo di risposta

32 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+25/WK/CFU

ID del prodotto

36121

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

8 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+25/WK/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+25/WK/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/CFF

ID del prodotto

36200

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/WK/CFF

ID del prodotto

36201

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/WK/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/CFI

ID del prodotto

36210

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/WK/CFI

ID del prodotto

36211

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/WK/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/CFU

ID del prodotto

36220

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

65 - 600 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

400 kHz

zona cieca

65 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

5 mm

frequenza di commutazione

12 Hz

tempo di risposta

64 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+35/WK/CFU

ID del prodotto

36221

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

16 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+35/WK/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+35/WK/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/CFF

ID del prodotto

36300

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFF
custodia

campo di rilevazione

2 x Push-Pull

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFF
uscite
uscita 1

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/WK/CFF

ID del prodotto

36301

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFF
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/WK/CFF

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/CFI

ID del prodotto

36310

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFI
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFI
uscite
uscita 1

uscita analogica
corrente: 4-20 mA
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/WK/CFI

ID del prodotto

36311

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFI
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/WK/CFI

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

ingresso com
ingresso di sincronizzazione
ingresso teach-in

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/CFU

ID del prodotto

36320

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

35 g

altri versioni

testina angolare 90°

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFU
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

raggio d'azione nominale

120 - 1.300 mm

struttura

cilindrico M18

modo operativo

IO-Link
sensore di prossimità/tastatore a riflessione
barriera a riflessione
modalità finestra
analoge Distanzmessung

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

specifico d'ultrasuoni
metodo di misurazione

misurazione della durata dell'eco

frequenza ultrasonica

200 kHz

zona cieca

120 mm

raggio d'azione nominale

1.000 mm

raggio d'azione limite

1.300 mm

risoluzione/tasso di scansione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

dati elettrici
tensione d'esercizio UB

10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità

ondulazione residua

± 10 %

consumo di energia a vuoto

≤ 60 mA

tipo di connessione

innesto circolare M12 a 5 poli

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFU
uscite
uscita 1

uscita analogica
tensione: 0-10 V, protetto contro i cortocircuiti
ascendente/discendente selezionable

uscita 2

uscita de commutazione
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
chiusura/NC selezionable, protetto contro i cortocircuiti

isteresi di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

10 Hz

tempo di risposta

80 ms

ritardo disponibilità

< 300 ms

entrate
entrata 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
nome del prodotto

lpc+100/WK/CFU

ID del prodotto

36321

modo SIO support

sì

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tempo di ciclo minimo

20 ms

formato dati di elaborazione

4 Byte

contenuto dati di elaborazione

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

parametri ISDU

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

comandi di sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versione IODD

Versione IODD 1.1

custodia
materiale

tubo di ottone, nichelato, parti in plastica: PBT, PA

trasformatore ultrasonico

poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro

temperatura d'esercizio

-25° C fino a +70° C

temperatura di immagazzinamento

-40° C fino a +85° C

peso

40 g

lpc+ sensori ultrasonici

lpc+100/WK/CFU
dotazione/caratteristiche speciali
compensazione della temperatura

sì

elementi di regolazione

ingresso com

possibilità di regolazione

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sì

esercizio multiplex

sì

elementi di visualizzazione

LED verde: in funzione, 1 x LED giallo: state of output

caratteristiche speciali

testina angolare 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentazione (download)
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lpc+100/WK/CFU

lpc+ sensori ultrasonici

Europa



nazione

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

D-44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander

Haandvaerkerbyen 57

T +45 43 90 80 00

A/S

2670 Greve

F +45 43 69 00 90

bennike-wander.dk

Finland

E bewael@bewael.dk

HEMOMATIK OY

Meteorinkatu 3

T +358 9 8 03 73 37

hemomatik.ﬁ

02210 Espoo

F +358 9 8 03 70 06
E hemomatik@hemomatik.ﬁ

Rete di distribuzione EUROPA

France

Molex France

18 Parc Burospace

T +33 2 32 96 04 28

molex.com

91571 Bièvres Cedex

F +33 2 32 96 04 21
E
pascal.kraszewski@molex.com

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

United Kingdom

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Rete di distribuzione EUROPA

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Austria

Russia

Sweden

E info@pl.oem.se

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se

14250 Skogas

F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es

46980 Valencia

Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Rete di distribuzione EUROPA

E info@oem-automatic.cz

Turkey

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com

nazione

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

D-44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander

Haandvaerkerbyen 57

T +45 43 90 80 00

A/S

2670 Greve

F +45 43 69 00 90

bennike-wander.dk

Finland

E bewael@bewael.dk

HEMOMATIK OY

Meteorinkatu 3

T +358 9 8 03 73 37

hemomatik.ﬁ

02210 Espoo

F +358 9 8 03 70 06
E hemomatik@hemomatik.ﬁ

France

Molex France

18 Parc Burospace

T +33 2 32 96 04 28

molex.com

91571 Bièvres Cedex

F +33 2 32 96 04 21
E
pascal.kraszewski@molex.com

Rete di distribuzione EUROPA

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

United Kingdom

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Rete di distribuzione EUROPA

E info@pl.oem.se

Austria

Russia

Sweden

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se

14250 Skogas

F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es

46980 Valencia

Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Turkey

E info@oem-automatic.cz

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com

Rete di distribuzione EUROPA

America

nazione

Distributor

Address

Contact

Argentinien

SILGE ELECTRONICA

Avenida Mitre 950

T +54 11 47 30-10 01

S.A.

B1604AKN Florida

F +54 11 47 60-49 50

silge.com.ar

(Buenos Aires)

E gharf@silge.com.ar

Sense Eletronica Ltd.

Rua Tuiuti, 1237,

T +55 11 69 42 04 44

sense.com.br

Tatuapé

F +55 11 61 90 04 33

03081-000 Sao Paulo

E jeferson@sense.com.br

TR Electronic Inc.

955 Green Valley Rd.

T +1 519 45 2- 19 99

trelectronic.com

N6N 1E4 London, ON

24/7 hotline +1 800 26 5- 94

Brazil

Canada

83
F +1 519 45 2- 11 77
E
customercare@trelectronic.com

Chile, Bolivia

Peru

Electrónica

Av. Ricardo Lyon 1468

T +56 2 599 69 00

Rhomberg Ltda.

751-0585 Providencia,

F +56 2 434 06 47

rhomberg.cl

Santiago de Chile

E ventas@rhomberg.cl

EPLI S.A.C.

Jr. Tarapoto 1157

T +51 13 30 15-95

epli.com.pe

(ALT.CDRA.11AV.TINGO

F +51 14 24 86-29

MARIA)

E info@epli.com.pe

Brena/Lima

Rete di distribuzione EUROPA

USA

TR Electronic Inc.

200 East Big Beaver Rd

T +1 248 24 4- 22 80

trelectronic.com

48084 Troy Michigan

24/7 hotline +1 800 26 5- 94
83
F +1 248 24 4- 22 83
E
customercare@trelectronic.com

Asia

nazione

Distributor

Address

Contact

China

Suzhou Controlway

3F, Building 3, No.

T +86 512 88 99 85 86

Electric Co., Ltd.

892, Wusong Road,

F +86 512 88 99 87 86

controlway.cn

Wuzhong District

E sales@controlway.cn

Jiangsu Province
215022 Suzhou

Iran

ARIACABLE Co., Ltd.

No. 6, Grand Floor,

T +98 21 88 89 92 36-7

ariacable.com

Tejarat Passage, South

F +98 21 88 90 36 23

Lalehzar Street

E info@ariacable.com

1144834669 Tehran

Israel

Japan

MEDITAL HI-TECH

36 Shacham St.

T +972 3 9 23 33 23

(1992) Ltd.

P.O. Box 7772

F +972 3 9 22 82 88

medital.co.il

Petach Tikva, 4951729

E hi-tech@medital.co.il

TAKEDA TRADE Co.,

3F 5-6-10 Ueno,

T +813 68 06- 07 57

Ltd. Tokyo oﬃce

Taito-ku

F +813 68 06- 07 64

takeda-trade.co.jp

Tokyo (110-0005)

E mail@takeda-trade.co.jp

Rete di distribuzione EUROPA

Korea

Singapore

Mahani Electric Co.,

792-7 Yeoksam-Dong,

T +82 2 21 94-33 00

Ltd.

Kangnam-Gu

F +82 2 21 94-33 97

mec.co.kr

135-080 Seoul

Mail: yskim@mec.co.kr

Precision

211 Henderson Road

T +65 62 73 45 73

Technologies Pte

#13-02

F +65 62 73 88 98

Ltd.

Henderson Industrial

E milaero5@pretech.com.sg

pretech.com.sg

Park
159552 Singapore

Taiwan

DAYBREAK

3F., 124 Chung-Cheng

T +886 2 88 66 12-34

INTERNATIONAL

Road

F +886 2 88 66 12-39

(TAIWAN) CORP.

Shihlin, Taipei

E day111@ms23.hinet.net

daybreak.com.tw

Africa

nazione

Distributor

Address

Contact

South Africa

Motion Tronic cc

Unit 15 Nutwood

T +27 31 701-1620

motiontronic.co.za

Industrial Park

M +27 83 641-14 87

144 Brackenhill Road

F +27 08 66 15 05 97

Waterfall

E
b.douglas@motiontronic.co.za

Oceania

nazione

Distributor

Rete di distribuzione EUROPA

Address

Contact

Australia

New Zealand

Balluff Pty Ltd

Unit 25/18 Malvern

T +61 3 97 20 41 00

balluff.com.au

Street

F +61 3 97 38 26 77

3153 Bayswater, VIC

E

Carrel Electrade

P.O. Box 11-078

T +64 9 5 25 17-53

Limited

Ellerslie 1542

F +64 9 5 25 17-56

carrel-electrade.co.nz

Auckland 3

E sales@carrel-electrade.co.nz

Rete di distribuzione EUROPA

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de
microsonic® is a registered trademark of microsonic GmbH. All rights reserved.

