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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
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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
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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
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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.
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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.
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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

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
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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

SmartSensorProfil

sì

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
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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

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/F/A

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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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

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
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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
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lcs+340/DD
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/DD

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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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

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
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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
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lcs+340/IU
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+340/IU

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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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

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

SmartSensorProfil

sì

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
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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

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/F/A

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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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

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
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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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/DD

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
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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

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
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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
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lcs+600/IU
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

lcs+600/IU

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
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