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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
nella versione 1.1. I sensori a ultrasuoni pms sono dotati di Smart Sensor Proﬁle, che crea maggiore trasparenza tra i
dispositivi IO-Link.

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.

© 2022 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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

pms sensori ultrasonici

pms-15/CF/A1
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
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

SmartSensorProfil

sì

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

cleaning temperature

85°C

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)

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CF/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CI/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-15/CU/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

pms sensori ultrasonici

pms-25/CF/A1
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
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

SmartSensorProfil

sì

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

cleaning temperature

85°C

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)

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CF/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CI/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-25/CU/A1

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.

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x Push-Pull

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

0,10 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

pms sensori ultrasonici

pms-35/CF/A1
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
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

SmartSensorProfil

sì

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

cleaning temperature

85°C

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)

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CF/A1

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.

pms sensori ultrasonici

pms-35/CI/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CI/A1

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.

pms sensori ultrasonici

pms-35/CU/A1
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

70 - 600 mm

struttura

Innovative housing design in washdown

modo operativo

misurazione analogiche della distanza

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

70 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-35/CU/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

0,069 mm

ripetibilità

± 0,15 %

precisione

± 1 % (compensazione interna della temperatura)

pms sensori ultrasonici

pms-100/CF/A1
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
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

SmartSensorProfil

sì

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

cleaning temperature

85°C

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)

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CF/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CI/A1

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.

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

descrizione

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

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

cleaning temperature

85°C

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

pms-100/CU/A1

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.

pms sensori ultrasonici

