
L-GAGE™ serie Q50 con uscita analogica
Sensore a spostamento lineare con emettitore LED, uscita analogica e modalità di
programmazione TEACH

11/01 P/N ID084

Caratteristiche del sensore L-GAGE Q50 con uscita analogica
• Funzione di programmazione TEACH integrata, veloce e facile da usare; non richiede la

regolazione tramite potenziometro 
• Tempo di risposta dell’uscita selezionabile: 4 millisecondi o 64 millisecondi

(vedi collegamenti)
• Possibilità di impostare le dimensioni e la posizione di un campo di misura o un valore

soglia al centro di un campo di 100 mm
• Disponibile nella versione con raggio d’azione da 100 a 300 mm (modelli con raggio

rosso visibile), e da 100 a 400 mm (modelli con raggio a infrarossi)
• La linearità del sensore è superiore a 3 mm
• L’esclusiva uscita analogica scalabile Banner (brevetto U.S.A. nr. 6,122,039) distribuisce

automaticamente il segnale in uscita sull’intera ampiezza del campo di misura
preimpostato 

• La rampa dell'uscita analogica può essere sia positiva che negativa, secondo quale
limite viene impostato per primo

• 2 LED di stato a due colori 
• Possibilità di scelta tra cavo non terminato da 2 o 9 mt, o connettore a sgancio rapido,

a 5 pin, stile europeo
• Custodia compatta, adatta a condizioni ambientali difficili; grado di protezione IEC IP67,

NEMA 6P
• Seleziona i modelli con luce visibile rossa o raggio infrarosso
• Seleziona i modelli con uscita a 0-10V o 4-20 mA

Modelli L-GAGE Q50 con uscita analogica

Codice
modello Campo di misura Cavo*

Tensione di
alimentazione Raggio Uscita

Q50BVI

da 100 a 300 mm
(da 3,9" a 11,8")

Cavo a 5 poli, 2 mt (6,5')

da 15 a 30V cc

LED rosso visibile

da 4 a 20 mA

Q50BVIQ Connettore a sgancio rapido
(QD) da 5 pin, tipo europeo

Q50BVU Cavo a 5 poli, 2 mt (6,5')

da 0 a 10V

Q50BVUQ Connettore a sgancio rapido
(QD) da 5 pin, tipo europeo

Q50BI

da 100 a 400 mm
(da 3,9" a 15,7")

Cavo a 5 poli, 2 mt (6,5')

LED infrarosso

da 4 a 20 mA

Q50BIQ Connettore a sgancio rapido
(QD) da 5 pin, tipo europeo

Q50BU Cavo a 5 poli, 2 mt (6,5')

da 0 a 10V

Q50BUQ Connettore a sgancio rapido
(QD) da 5 pin, tipo europeo

* per il cavo da 9 metri, aggiungere il suffisso “W/30” al numero del modello del sensore (es. Q50BRI W/30). I modelli
con connettore a sgancio rapido richiedono un cavo adatto: vedere le specifiche a pagina 8. 

IMPORTANTE . . .
Non usare per la prote-
zione del personale
Non usare questi prodotti

come dispositivi di rilevazione per la
protezione del personale. La mancata
osservanza di tale norma può causare
gravi lesioni personali o morte.

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.
Consultare il catalogo Banner dei prodotti
per la sicurezza conformi alle normative
OSHA, ANSI e IEC per la protezione del
personale.

!
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Caratteristiche generali del sensore L-GAGE Q50
con uscita analogica

Il Q50 è un sensore di triangolazione facile da usare, che si
propone come una soluzione sofisticata, ma dai costi contenuti,
per le applicazioni più impegnative. I sensori della serie Q50 si
presentano in un design compatto, che racchiude tutte le funzioni
in un unico dispositivo, senza necessità di un controllore separato.

I limiti vicino e lontano del campo di misura sono velocemente
impostabili con la procedura di programmazione TEACH, sia
tramite pulsanti che in modalità remota. L'uscita analogica può
essere impostata con una distanza di rilevamento al centro di un
campo di 100 mm. Il sensore dispone di un algoritmo di
elaborazione del segnale brevettato Banner (brevetto U.S.A.
nr. 6.122.039), che distribuisce automaticamente il segnale in
uscita 0-10 Vcc (o 4-20 mA) sull'intera ampiezza del campo di
misura preimpostato.

Triangolazione ottica
Il funzionamento del sensore Q50 si basa sulla triangolazione
ottica (vedi Figura 1). Il circuito e il sistema ottico emettitore
generano una fonte di luce diretta verso un bersaglio. Il raggio di
luce rimbalza sul bersaglio e una parte della luce riflessa
attraversa la lente del ricevitore, per colpire l'elemento sensibile
alla posizione (position-sensitive-device, PSD). La distanza del
bersaglio dal ricevitore determina l'angolo della luce con
l'elemento ricevente; questo angolo individua dove la luce riflessa
toccherà il ricevitore PSD.

La posizione del raggio di luce sul ricevitore PSD viene elaborata
attraverso l'elettronica digitale e analogica e analizzata dal
microprocessore, che calcolerà il valore appropriato dell'uscita.
L'uscita analogica fornisce un segnale in corrente oppure in
tensione, proporzionale alla posizione del bersaglio entro il campo
di misura impostato dall'utente (vedi pagina 4).
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Figura 1. Uso della triangolazione ottica per determinare la
distanza di rilevamento

Figura 2. Caratteristiche del sensore L-GAGE Q50

Indicatore
LED campo

(rosso o verde)

Indicatore LED
Teach/Uscita

(giallo o rosso)

Programmazione
tramite pulsante

Il connettore a sgancio rapido può essere collegato
ruotando il raccordo in qualsiasi direzione

A Microprocessore
B Circuito dell’emettitore
C Emettitore
D Lenti
E Ricevitore PSD
F Circuito di condizio-

namento del segnale

G Circuito d’uscita
H Campo di misura impostato
I Movimento del bersaglio
J Limite lontano
K Limite vicino
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Uso del sensore L-GAGE Q50 con uscita analogica

Tempo di risposta

Per controllare il tempo di risposta, collegare il filo nero come
segue:

Risposta veloce (4 ms): Collegare il filo nero a +5-30 Vcc
Risposta lenta (64 ms): Collegare il filo nero a 0-+2 Vcc

(o collegamento aperto)

Limiti del campo di misura

I limiti del campo di misura possono essere impostati in modo
remoto (utilizzando il filo grigio) o tramite i pulsanti Teach del
sensore.

Il sensore Q50 può funzionare in due modalità: TEACH
(o programmazione) e RUN (operativa).

NOTA: Tutti gli indicatori LED si spengono momentaneamente
quando il sensore passa dalla modalità RUN a quella
TEACH.

Segnalazioni degli indicatori

Indicatore Stato
LED campo Verde — Il bersaglio è all'interno del campo

di misura
(verde/rosso) Rosso — Il bersaglio è al di fuori del campo

di misura
OFF — Sensore spento

Teach/Uscita Giallo — Il bersaglio è all'interno del campo di
misura

LED OFF — Il bersaglio è al di fuori del campo di
misura

(giallo/rosso) Rosso — Il sensore è in modalità TEACH

Modalità di programmazione TEACH

Programmazione tramite pulsanti
1. Tenere premuto il pulsante Teach finché il LED Teach non

diventa rosso (premere il pulsante per circa 2 secondi). A
questo punto il sensore è in attesa del primo limite del campo.

2. Posizionare il bersaglio per il primo limite: Il LED Campo
diventerà verde se il bersaglio è valido. Premere velocemente il
pulsante Teach per impostare il primo limite. Il LED Teach
lampeggerà (rosso) a 2 Hz per confermare il primo limite del
campo; il sensore è ora in attesa del secondo limite.

3. Posizionare il bersaglio per il secondo limite e premere
nuovamente il pulsante Teach per impostare il secondo limite. Il
LED Teach tornerà giallo oppure si spegnerà mentre il sensore
torna in modalità RUN.
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Figura 4. L-GAGE Q50 – sensibilità al colore (questo valore
rappresenta la variazione in uscita prevista quando il
colore del bersaglio passa da una superficie a riflettanza
del 90% (carta Kodak bianca) al 6%, 13% o 18%.)
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Figura 3. L-GAGE Q50 – risoluzione

NOTE: La sensibilità al colore non dipende dal tempo di risposta
Il raggio d'azione del Q50B (modelli a infrarosso) è 100-400 mm
Il raggio d'azione del Q50BV (modelli con luce rossa visibile) è
100-300 mm

NOTA: In figura, tempo di risposta lento; con il tempo di risposta
veloce, si ha una risoluzione 4 volte maggiore.

Q50BV (6% nero)

Q50B (6% nero)

6% nero

Riflettanza 18% con carta Kodak
grigia e 13% con carta nera
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Impostare i limiti analogici utilizzando un campo fisso di 100 mm
Per alcune applicazioni analogiche, si richiede l'impostazione di una distanza di rileva-
mento al centro di un campo di misura. La procedura TEACH è semplice: impostando lo
stesso limite due volte, il sensore calcolerà un campo centrato attorno alla posizione
indicata. Questo campo avrà un'ampiezza di 100 mm (posizione impostata ±50 mm).
Programmazione remota
Questa funzione permette di programmare il sensore da una postazione remota o di
abilitare/disabilitare il pulsante; la programmazione è effettuata tramite il filo grigio.
Disabilitando il pulsante, si impedisce agli operatori del reparto produzione di modificare i
valori impostati. Collegare il filo grigio del sensore Q50 alla +5-30Vcc, inframmettendo un
interruttore per la programmazione remota. NOTA: l'impedenza dell'ingresso Remote
Teach è 15 kΩ.
Per procedere alla programmazione, inviare degli impulsi lungo il filo come illustrato alla
Figura 5. NOTA: La durata di ogni impulso (corrispondente a un “clic” del pulsante) è da
0,04 a 0,8 secondi.

Modalità Run
NOTA: Tutti gli indicatori LED si spengono momentaneamente quando il sensore passa

dalla modalità RUN a quella TEACH .

LED campo
Quando il sensore rileva un bersaglio all'interno del campo di misura (sia nei modelli con
campo da 100 a 300 mm e raggio visibile, che in quelli con campo da 100 a 400 mm con
raggio infrarosso) il LED sarà verde non lampeggiante. In assenza del bersaglio, il LED
campo sarà rosso non lampeggiante. Fare riferimento alla tabella dello stato degli
indicatori a pagina 3.

LED Teach/Uscita
In modalità RUN, il LED di uscita è giallo quando il sensore rileva un bersaglio entro il
campo impostato; in caso contrario il LED di uscita è rosso. Fare riferimento alla tabella
dello stato degli indicatori a pagina 3.

Uscita analogica
Il sensore Q50 può essere programmato sia per un’uscita a rampa positiva che negativa
(vedi Figura 6). Se viene impostato per primo il limite vicino, la rampa sarà positiva; se viene
impostato per primo il limite lontano, la rampa sarà negativa. L’uscita analogica scalabile
brevettata Banner distribuisce automaticamente il segnale in uscita lungo tutta l’ampiezza del
campo di misura impostato. (L'uscita può essere sia 0-10V che 4-20 mA, secondo il
modello).
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Figura 6. Uscita in tensione analogica in
funzione della posizione del
bersaglio (perdita di segnale –
0 Volt)

4

20

Figure 7. Uscita in corrente analogica in
funzione della posizione del
bersaglio (perdita di segnale –
3,6 mA)
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Figura 5. Schema di programmazione per la funzione "Remote TEACH"
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Note d'Installazione

Alcuni bersagli (quelli con una superficie a scalini rivolta verso il sensore, una linea di
demarcazione, o i bersagli rotondi) pongono specifici problemi per quanto riguarda la
distanza di rilevamento. Per tali applicazioni vedere la Figura 8 per gli orientamenti
consigliati di montaggio.

Figura 8. Orientamento del sensore con bersagli particolari

Consigliato

NON consigliato
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Q50B: da 100 a 400 mm (da 3,9" a 15,7")Campo di misura

Linearità

Protezione uscita

Tensione di alimentazione da 15 a 30 Vcc (ondulazione massima 10%); 70 mA max. (escluso il carico)

Circuito protezione alimentazione Protetto contro la polarità inversa e i transienti di tensione

Ritardo all’accensione 2 secondi

Raggio di misurazione Lunghezza d'onda Q50BR: 685 nm (tipico) Q50B: 880 nm (tipico)

Dimensioni raggio Q50BR: diam. 20 mm (max.) Q50B: diam. 20 mm (max.)

Configurazione uscita Secondo il modello
4-20 mA modelli a corrente positiva: 1 kΩ max. carico a 24 Vcc. Max. carico = [(Vcc –4,5)/0,02]Ω

Perdita di segnale o bersaglio fuori dal raggio d’azione del sensore: 3,6 mA

0-10V tensione positiva: 15 mA max.
Perdita di segnale o bersaglio fuori dal raggio d’azione del sensore: 0V

Protetto contro cortocircuiti

Deriva termica

Tempo di risposta Uscita analogica

Veloce:
Lenta:

Intervallo
medio

4 ms
64 ms

Velocità di
aggiornamento

1 ms
4 ms

-3 dB Frequenza
Risposta

112 Hz
7 Hz

±3 mm

Risoluzione Per i valori standard vedi Figura 3

Distanza bersaglio: 200 mm
Risposta lenta: 1 mm max.
Risposta rapida: 4 mm max.

Sensibilità al colore (tipica) Vedi Figura 4

Q50BR: da 100 a 300 mm (da 3,9" a 11,8")

Da 0° a 50°C: -0,25 mm/°C
Da -10° a 55°C: -0,35 mm/°C

Impedenza d'ingresso funzione
remota e velocità

15 kΩ

Ingresso Remote Teach Per impostare: Collegare il filo giallo a +5-30 Vcc

Per disabilitare: Collegare il filo giallo a 0-2 Vcc (o collegamento aperto)

Regolazioni Tempo di risposta:

Risposta veloce: Collegare il filo nero a +5-30 Vcc

Risposta lenta: Collegare il filo nero a 0-+2 Vcc (o collegamento aperto)

Indicatori LED campo: Il bersaglio verde — è all'interno del campo di rilevamento
Indicatore rosso — Il bersaglio è al di fuori del campo di rilevamento
(verde/rosso) OFF — sensore spento

Teach/Uscita Giallo — Il bersaglio è all'interno del campo impostato
Indicatore LED OFF — Il bersaglio è al di fuori del campo impostato
(giallo/rosso) Rosso — Il sensore è in modalità TEACH

Campo di misura minimo
impostato

Bersaglio distanza a 300 mm: campo 50 mm
Bersaglio distanza a 125 mm: campo 10 mm

Immunità alla luce ambientale <10.000 Lux



Specifiche sensore L-GAGE Q50 con uscita analogica (continua)

Dimensioni L-GAGE Q50

Collegamenti L-GAGE Q50
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19.7 mm
(0.77")

60.0 mm
(2.36")

4.0 mm
(0.16")

4.0 mm
(0.16") 41.8 mm

(1.65")

52.0 mm
(2.05")

77.0 mm
(3.03")

49.8 mm
(1.96")

67.3 mm
(2.65")

2x ø3.4 mm
(0.13")

25 mm
(0.98")

15 mm
(0.59")

15 mm
(0.59")
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To Set NEAR and FAR Limits.

1. Press and hold Teach button until the 
Teach light turns on (RED)

2. Adjust target to 1st limit position. 
Press Teach button. (Teach flashes)

3. Adjust target to 2nd limit position. 
Press Teach button (Teach turns off)

Emitter

Receiver
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Cablaggio Cavo collegato, ricoperto in PVC, a 5 poli da 2 mt o 9, o connettore a 5 pin, a sgancio rapido, tipo europeo

Struttura Custodia: ABS/policarbonato stampato
Lente: acrilico

Grado di protezione IEC IP67, NEMA 6P

Vibrazioni e shock meccanico Tutti I modelli sono conformi ai requisiti Mil. Standard 202F. Metodo 201A
(Vibrazione: da 10 a 60Hz max. doppia ampiezza 0,06", accelerazione massima 10G).
Sono inoltre conformi ai requisiti IEC 947-5-2: 30G, durata 11 ms, semionda sinusoidale.

Condizioni di funzionamento Temperatura: da -10° a +55°C (da +14° a +131°F)
Max. umidità relativa: 90% a +50°C (senza condensa)

Note applicative Per una linearità ottimale, attendere 15 minuti per il riscaldamento.

Modelli con cavo Modelli con connettore a sgancio rapido

A Carico
B Risposta
C Teach
D Conduttore nudo



Cavi a sgancio rapido tipo europeo
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GARANZIA: Banner Engineering Corp.
garantisce i propri prodotti per un anno da
qualsiasi difetto. Banner Engineering Corp.
riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i
propri prodotti riscontrati difettosi al
momento in cui saranno resi al
costruttore, durante il periodo di garanzia.
La presente garanzia non copre i danni o
le responsabilità per l’uso improprio dei
prodotti Banner. La presente garanzia
sostituisce tutte le precedenti garanzie,
espresse o implicite.

Accessori

Staffe di montaggio

SMBQ50 • Staffa ad angolo retto
• Acciaio inossidabile 14-ga., 304

67.0 mm
(2.63")

1.9 mm
(0.07")

53.0 mm
(2.09")4.0 mm

(0.16")

4.0 mm
(0.16")

3x ø3.9 mm
(0.16")

8.0 mm
(0.32")

42.0 mm
(1.65")

45°
15.0 mm
(0.60")

7.0 mm
(0.28")

R 66.7 mm
(2.63")

38.8°

3°

6°

32.5 mm
(1.28")4.2 mm

(0.17")

10.0 mm
(0.39")

1.9 mm
(0.07")

20.0 mm 
(0.79")

3x R2.25 mm
(0.09")

R24.1 mm
(0.95")

5°10°

C

D
B

A

E

Connettore
diritto, a

5 pin, tipo
europeo

MQDEC2-506
MQDEC2-515
MQDEC2-530

2 m (6,5')
5 m (15')
9 m (30')

Stile Modello Lunghezza Connettore Configurazione pin

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")

Connettore
ad angolo

retto a
5 pin, tipo
europeo

MQDEC2-506RA
MQDEC2-515RA
MQDEC2-530RA

2 m (6,5')
5 m (15')
9 m (30')

38 mm max.
(1.5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

38 mm max.
(1.5")

A Filo marrone
B Filo nero
C Filo bianco
D Filo blu
E Filo grigio


