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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+, pms, 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.
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La TeachBox

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?
Cylindrical Sensors
LinkControl

LinkCopy
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Valid from version LinkControl (Rev. A)
Cubic Sensors

Special Sensors
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Get the current
LinkControl
software!
Version 7.8
This version supplies our new sensors: pms,
pico+, pico+TF, lcs+, dbk+, hps+, esp-4,
esf-1/xx/yy/A and bks+. For an update we
recommend to delete the existing LinkControl
software under Windows beforehand.
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Adapter 5G/M12-4G/M12/M8
custodia

campo di rilevazione

modo operativo

accessori

descrizione

Connection of sensors with 4 contacts M12 or M8 connector at the
LinkControl Adapter

custodia
innesto a incastro

M8 ovvero M12

numero contatti

4

materiale della conduttura

PVC

codice d'ordinazione

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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