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I sensori zws sono fra i più piccoli sensori ultrasonici disponibili sul mercato, in custodia cubica con tasto Teach-in.

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



Nuovo! Twin mode or external synchronisation via SyncBox2



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



6 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 6 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.
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.
I sensori zws con uscita di commutazione sono dotati di 3 modi operativi:


punto di commutazione semplice (Metodo A e B)



barriera di riﬂessione a due vie



esercizio a ﬁnestra

The operating mode single switching point (Metodo A)
is suitable for applications, in which the actual distance to the object is also the switching point. A typical application is
level control, where the ultrasonic sensor detects the ﬁlling level vertically from above during the ﬁlling process. The
taught switching point corresponds to the maximum ﬁlling level.
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Teach-in di un punto di commutazione Metodo A e Metodo B

The operating mode single switching point +8 % (Metodo B)
is recommended by objects, which move into the detection area from the side. In this case the switching distance is set 8
% further than the actual measured distance to the object. This ensures a reliable switching distance even if the height of
the objects varies slightly.
NEW! Twin mode or external synchronisation
If two switching zws sensors are operating too close to one another, twin mode can be selected to avoid mutual
inﬂuences. This new feature is integrated in zws sensors from ﬁrmware V3.

Sincronizzazione di ﬁno a 50 sensori zws

If more than two zws sensors need to be synchronised, the accessory SyncBox2 can be used. The SyncBox2 generates a
synchronisation signal output on pin 2. In questo modo è possibile sincronizzare autonomamente ﬁno a 50 sensori zws.

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

zws sensori ultrasonici

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-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

Set zws sensor via Teach-in procedure

zws sensori ultrasonici

I sensori zws con uscita di commutazione sono dotati di 3 modi operativi:


punto di commutazione semplice (Metodo A e B)



barriera di riﬂessione a due vie



esercizio a ﬁnestra

L’uscita di commutazione (Metodo A) 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 (Metodo A)

L’uscita di commutazione (Metodo B) 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 3 secondi. Finito!

Teach-in di un punto di commutazione (Metodo B)

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.
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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.

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
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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.
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
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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

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-7/CD/QS

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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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

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-7/CE/QS

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.

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

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

Twin mode or external synchronisation

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS

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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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

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CD/ 5ms.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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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

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

Twin mode or external synchronisation

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

codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS /K0.15

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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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

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

Twin mode or external synchronisation

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

codice d'ordinazione

zws-15/CD/QS /K10,0

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.

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

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CE/QS

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.

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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CI/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CI/QS

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.

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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-15/CU/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-15/CU/QS

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.

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

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

≤ 25 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

31 Hz

tempo di risposta

20 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

Twin mode or external synchronisation

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CD/QS

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.

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

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

≤ 25 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

Twin mode or external synchronisation

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CD/QS

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.

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

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CE/QS

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.

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

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

31 Hz

tempo di risposta

20 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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CE/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-24/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

raggio d'azione nominale

55 - 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

55 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-24/CI/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CI/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-25/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 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

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione

0,20 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-25/CI/QS
uscite
uscita 1

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

tempo di risposta

50 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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-25/CI/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CI/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-24/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

raggio d'azione nominale

55 - 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

55 mm

raggio d'azione nominale

240 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-24/CU/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-24/CU/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-25/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

350 mm

raggio d'azione nominale

30 - 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

320 kHz

zona cieca

30 mm

raggio d'azione nominale

250 mm

raggio d'azione limite

350 mm

risoluzione

0,20 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-25/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
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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo
campo acustico ristretto

zws sensori ultrasonici

zws-25/CU/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-25/CU/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-35/CD/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x pnp

600 mm

raggio d'azione nominale

64 - 600 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

400 kHz

zona cieca

64 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

0,20 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-35/CD/QS
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

15 Hz

tempo di risposta

48 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

Twin mode or external synchronisation

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-35/CD/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-35/CD/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-35/CE/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x npn

600 mm

raggio d'azione nominale

64 - 600 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

400 kHz

zona cieca

64 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

0,20 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-35/CE/QS
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

15 Hz

tempo di risposta

48 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

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: stato di commutazione

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

zws sensori ultrasonici

zws-35/CE/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-35/CE/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-35/CI/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 4-20 mA

600 mm

raggio d'azione nominale

64 - 600 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

400 kHz

zona cieca

64 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

0,20 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

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-35/CI/QS
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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-35/CI/QS

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.

zws sensori ultrasonici

zws-35/CU/QS
custodia

campo di rilevazione

1 x analogico 0-10 V

600 mm

raggio d'azione nominale

64 - 600 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

400 kHz

zona cieca

64 mm

raggio d'azione nominale

350 mm

raggio d'azione limite

600 mm

risoluzione

0,20 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

≤ 35 mA

tipo di connessione

connettore circolare M8 a 4 poli

zws sensori ultrasonici

zws-35/CU/QS
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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-35/CU/QS

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.

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

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

≤ 25 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

11 Hz

tempo di risposta

36 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

Twin mode or external synchronisation

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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CD/QS

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.

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

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

11 Hz

tempo di risposta

36 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
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CE/QS

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.

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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

zws sensori ultrasonici

zws-70/CI/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CI/QS

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.

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

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: object in the window

caratteristiche speciali

struttura piccola a parallelepipedo

zws sensori ultrasonici

zws-70/CU/QS
assegnamento di connessione

codice d'ordinazione

zws-70/CU/QS

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.

zws sensori ultrasonici

