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Amplificatori per fibre ottiche
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regolazione della sensibilità

LED verde
LED giallo funzionamento N.A./N.C.

LED rosso
ritardo alla disec-
citazione

D12DAB6FV... D12DAB6FP...

pnp, npn antivalente

Serie D12
Amplificatore per fibre ottiche con
uscita dinamica

Lunghezza d’onda
Rosso 680 nm

Regolazione sensibilità
ritardo alla diseccitazione
funzionamento N.A./N.C.

Alimentazione
Tensione di alimentazione 10…30 V dc
Residuo di ondulazione Vpp ≤ 10 %
Corrente a vuoto ≤ 60 mA
Ritardo all’accensione 20 ms

Protezione inversione di polarità
cortocircuito (intermittente)

Uscite
Funzione funzionamento N.A./N.C.
Temporizzazione 1…70 ms regolabile
Corrente a carico continuo ≤ 150 mA
Soglia di sovraccarico ≥ 200 mA tipica a 20 °C
Tempo di risposta 50 µs

Materiale
Custodia ABS
Classe di protezione IP66
(IEC 60529/EN 60529)
Temp. di funzionamento -40…+70 °C
Cavo 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm2

Connettore picocon (ø 8 mm)

Indicazioni dei LED
Giallo uscita energizzata
Verde tensione di alimentazione
Rosso controllo automatico del guadagno

attivato

Accessori

Staffe
SMBD12 staffetta per fissaggio a foro

passante (inclusa)

Connettori
KP4-2/S90 80 072 90 diritto
WKP4-2/S90 80 073 26 piegato 90°
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Programmazione dell’applicazione

Collegare due fasci di fibre ottiche separati (o un fascio di fibre
ottiche ad Y) al sensore serie D12DAB6. Portare il selettore
luce/buio (LO/DO) in posizione DO (buio). Presentare la condizio-
ne di “luce” al sensore. Assicurarsi che il LED LOCK (rosso)
rimanga “on”. Se necessario, regolare la posizione dei terminali
delle fibre in modo che il LED LOCK rimanga “on” permanente-
mente.

NOTA: se la condizione “luce” è una fase di transizione veloce,
che non può essere simulata come condizione statica, mentre la
condizione “buio” è la condizione normale, portare il selettore
LO/DO su LO (luce).

Simulare l’evento da campionare, tenendo sotto controllo il LED
LOAD giallo. Se necessario, ruotare il regolatore GAIN (in senso
orario per aumentarlo) in modo che il LED LOAD cambi di stato
positivamente e in modo affidabile in risposta alle variazioni
apportate all’evento da rilevare. Occorre notare che un guadagno
troppo elevato può provocare una risposta indesiderata a condi-
zioni come le vibrazioni dei terminali di rilevamento, ecc.

Mentre si tiene sotto controllo il LED LOAD, regolare la durata
dell’impulso in uscita utilizzando il dispositivo HOLD a 3/4 di giro.
Tempo “on” minimo 1 millisecondo; tempo “on” massimo 70 milli-
secondi.

ON

LOCK

HOLD

GAIN

LO
DO

Fibre ottiche
75 mm rosso pnp, npn cavo D12DAB6FV 30 395 45
200 mm rosso pnp, npn connettore D12DAB6FVQ 30 395 46
25 mm
60 mm

per fibre in plastica
13 mm rosso pnp, npn cavo D12DAB6FP 30 383 82
76 mm rosso pnp, npn connettore D12DAB6FPQ 30 395 43
5 mm
25 mm

Serie D12
Amplificatore per fibre
ottiche con uscita dinamica

Barriera con IT13S
con IT23S

A tasteggio diretto con BT13S
con BT23S

Barriera con PIT26U
con PIT46U

A tasteggio diretto con PBT26U
con PBT46U

per fibre in vetro

Principio di funzionamento

Le applicazioni di rilevamento fotoelettrico a basso contrasto
presentano problemi per la maggior parte dei sensori a causa
dell’isteresi di commutazione. L’isteresi di commutazione è una
proprietà intrinseca dei sensori che produce un punto “di attiva-
zione” del sensore leggermente diverso dal punto “di disattivazio-
ne”. Questo per impedire indecisioni o errori del circuito dell’uscita
quando il segnale luminoso si trova sul punto di commutazione o
nelle vicinanze.

Grazie all’amplificatore con accoppiamento in alternata, i sensori
della serie D12DAB6 sono in grado di amplificare efficacemente i
più piccoli cambiamenti di segnale, tipici di numerose applicazioni
caratterizzate da un basso contrasto. Il dispositivo automatico
AGC (automatic gain control) aggancia il segnale e modifica conti-
nuamente l’intensità luminosa dell’emettitore, in modo che il siste-
ma sia sempre mantenuto al livello di riferimento desiderato, indi-
pendentemente dal raggio d’azione o dal grado di
contaminazione ambientale. Un dispositivo multigiro permette di
variare la sensibilità dell’amplificatore.

ritardo alla diseccitazione

LED AGC
(Automatic Gain Control)

funzionamento N.A./N.C.

LED uscita

LED alimentazione

regolazione della sensibilità

ATTENZIONE! Questi sensori NON dispongono dei circuiti ridondanti necessari per permetterne l’uso in applicazioni per la
sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del segnale in
uscita. Non usare questi prodotti come dispositivi di rilevazione per la protezione del personale.
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