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Caratteristiche

 • Laser visibile Classe 1 con dimensioni del raggio ridotte ed efficaci

 • Rendimento ottico eccellente entro tutta la portata del raggio, anche a distanza ravvicinata

 •  Opzioni SET per pulsanti di facile utilizzo: SET di massimo eccesso di guadagno o SET a basso 
contrasto in funzione del modello, in aggiunta regolazione manuale

 • Indicatori di stato di facile lettura, con display a 8 segmenti

 • Uscite discrete bipolari PNP e NPN

 • Selezione del ritardo alla diseccitazione (OFF-delay) di 30 millisecondi 

 • Scelta tra cavo da 2 o da 9 metri (6,5' o 30') o connettore integrato a sgancio rapido

 • Custodia robusta in ABS con grado di protezione IEC IP67; NEMA 6

 •  Custodia compatta, flessibilità di montaggio – con naso filettato da 30 mm o montaggio laterale

Modelli

* Per il cavo da 9 metri (30’), aggiungere il suffisso “W/30” al numero del modello del sensore (es. QS30LLP W/30). 
I modelli con connettore a sgancio rapido richiedono un cavo adatto (vedi pagina 10).

Modello

Dimensioni 
dello spot 

alla-distanza 
focale

Cavo* Tipo di uscita

QS30LLP SET di massimo 
eccesso di guadagno 

per applicazioni a 
lungo raggio da 0,2 a 
18 m (da 0,67' a 60')

Circa 4 
mm a 10 

m (0,16" a 
33')

Cavo a 5 poli da 
2 m (6,5')

Bipolare 
NPN/PNP

QS30LLPQ

Connettore a 
sgancio rapido, 
5-poli, di tipo 

europeo integrato

Tensione di 
alimenta-

zione

da 10 a 30 
Vcc

IMPORTANTE . . .  Non usare per la protezione del personale

Non usare questo prodotto come dispositivo di rilevazione per la protezione del personale. La mancata osservanza di tale norma può 
causare gravi lesioni personali o morte. 
Questo sensore NON dispone 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.

!

Gamma e utilizzo
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P
Eccellente nelle applicazioni in cui l’elevata capacità di rilevamento e le ridotte dimensioni del raggio rappresentano 
fattori importanti. Opera con una portata del raggio che normalmente caratterizza solo i sensori fotoelettrici tradizionali 
in modalità emettitore/ricevitore; si avvale di uno speciale filtro per polarizzare la luce emessa eliminando i riflessi 
indesiderati degli oggetti brillanti. Luce rossa visibile; laser Classe 1; 650 nm

Con bersaglio fornito
BRT-36X40BM

Con bersaglio fornito
BRT-TVHG-2X2

QS30LLPC
SET a basso contrasto 

per il rilevamento 
di oggetti di piccole 
dimensioni da 0,2 a 

18-m (da-0,67' a 60') 

Cavo a 5 poli da 
2 m (6,5')

QS30LLPCQ

Integrale
Connettore a 

sgancio rapido 
a 5-pin, tipo 

europeo
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Indicatore 
stato-SETUP  
 Ritardo
 Modalità
 operativa buio
 Modalità
 operativa luce

Caratteristiche generali

I sensori della serie QS30LLP e QS30LLPC sono sensori laser di semplice utilizzo e dalle notevoli 
prestazioni, le cui numerose opzioni di configurazione li rendono adatti per le applicazioni più 
impegnative. Ciascun sensore è caratterizzato da due uscite configurate in modo identico, una 
per-ciascun NPN e PNP. 

Sulla custodia compatta del sensore si trova un display a LED di tipo intuitivo, oltre a LED luminosi 
che indicano le impostazioni e lo stato del dispositivo durante il funzionamento. Il sensore può 
essere installato lateralmente, utilizzando gli appositi fori di fissaggio, oppure frontalmente, tramite 
il-naso filettato da 30 mm.

Il modello QS30LLP(Q) è configurato avvalendosi della procedura SET di massimo eccesso di 
guadagno. Il suo utilizzo è prezioso nelle applicazioni a lungo raggio e nelle elevate variazioni di 
contrasto quali le applicazioni attivate dall’interruzione del raggio nelle quali gli oggetti presentano 
una grandezza maggiore del raggio. Vedi pag. 4 per ulteriori informazioni.

Il modello QS30LLPC(Q) è configurato avvalendosi della procedura SET a basso contrasto. Il suo 
utilizzo è prezioso per il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni e per altre applicazioni con 
variazioni minori del contrasto quali applicazioni con sensori tagliafilo e guardiafilo. Vedi pag. 5 per 
ulteriori informazioni.
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Figura 1.  Le caratteristiche del modello 
QS30LLP

Indicatore giallo 
di attivazione 

dell’uscita
Indicatore verde 

alimentazione

Display a 
LED

Soglia di 
commutazione

Pulsanti di 
configura-

zione

Indicatore 
stato-SETUP  
 Ritardo
 Modalità
 operativa buio
 Modalità
 operativa luce

Figura 2.  Le caratteristiche del modello 
QS30LLPC

Pulsanti di
configura-

zione

Indicatore giallo
di attivazione 

dell’uscitaIndicatore verde 
alimentazione

Soglia di
commutazione

Display a 
LED
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Configurazione del sensore

La configurazione del sensore viene effettuata utilizzando le modalità SET e SETUP. Dopo che la 
modalità SET ha definito i parametri di rilevamento, la modalità SETUP può venire utilizzata per 
aggiungere un OFF-delay o commutare dalla modalità operativa luce alla modalità buio e viceversa. 
La regolazione manuale può essere utilizzata per la regolazione fine delle soglie. I due pulsanti 
“+” e-“-” consentono all’occorrenza di accedere ai parametri di rilevamento e di regolarli. Inoltre è 
possibile utilizzare anche la linea remota per alcune procedure (vedi in basso).

Configurazione remota

La funzione di configurazione remota permette di impostare la soglia del sensore da una postazione 
remota o di disabilitare i pulsanti per ragioni di sicurezza. Collegare il filo grigio del sensore alla terra 
(0 Vcc), inframmettendo un interruttore per la programmazione remota. Inviare impulsi sulla linea 
remota secondo lo schema indicato nelle procedure di programmazione. La lunghezza di un singolo 
impulso equivale al valore T: 

0,04 s < T < 0,8 s

Disabilita i pulsanti

Oltre alla funzione di programmazione, la modalità remota può essere usata per disabilitare 
i pulsanti per ragioni di sicurezza. La disabilitazione dei pulsanti impedisce la manomissione 
delle impostazioni di programmazione. Collegare il filo grigio del sensore come indicato a 
Configurazione remota e inviare quattro-impulsi per abilitare o disabilitare i pulsanti: 

T T
T T T

T T

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com  •  Tel: 763.544.3164
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Figura 3.  SET di massimo eccesso di 
guadagno (nella modalità 
operativa buio)

Più scuro
(assenza di
segnale)

Più luminoso
(segnale
saturato)

Uscita OFFUscita ON

 Posizione del punto di commutazione impostato
per mezzo della regolazione manuale

Soglia
dell'imposta-

zione di fabbrica

SET di massimo eccesso di guadagno – Modello QS30LLP

•  Regola il sensore per il massimo eccesso di guadagno, impedendo che si verifichi il fenomeno 
per-cui il raggio di rilevamento viene riflesso dal bersaglio invece di venire interrotto. Fornisce il 
massimo contrasto tra qualsiasi riflettore e una condizione di blocco ed è stabile anche in ambienti 
con molto sporco.

•  Il suo utilizzo è prezioso nelle applicazioni a lungo raggio e nelle elevate variazioni di contrasto 
quali le applicazioni attivate dall’interruzione del raggio nelle quali gli oggetti presentano una 
grandezza maggiore del raggio. 

È possibile puntare il sensore verso un oggetto o il riflettore durante la procedura SET per ottenere 
lo stesso risultato. Qualsiasi condizione di luce inferiore a quella del punto di commutazione ha 
come conseguenza un’uscita ON (modalità operativa buio). Le condizioni di ON e OFF dell’uscità 
possono venire invertite modificando la modalità operativa luce/buio nella modalità SETUP 
(impostazione di fabbrica: modalità operativa buio).

Regolazione manuale – SET di massimo eccesso di guadagno
Durante la modalità RUN, regola il punto di commutazione verso l’alto o verso il basso tramite i 
pulsanti “+” o “–”.

•  Ciascuna pressione del pulsante regola il punto di commutazione verso l’alto per un valore di 
eccesso di guadagno pari a circa 0,5X o verso il basso degli stessi incrementi.

•  Il display a led illuminato indica l’incremento o la diminuzione di eccesso di guadagno, relative al 
punto di commutazione. 

•  I LED n. 7 e 8 lampeggiano quando è stato raggiunto il valore massimo, mentre i LED n. 1 e 2 
lampeggiano quando è stato raggiunto il valore minimo.

Quando il segnale ricevuto è ad un qualsiasi livello superiore all’eccesso di guadagno 6X, premendo 
la prima volta il pulsante “–” (meno) al fine di diminuire l’eccesso di guadagno si porterà il valore al 
livello 6X. In seguito, facendo clic sul pulsante “–” si otterranno valori sempre minori come mostrato 
nella tabella delle Specifiche a pagina 8 (circa 2 pressioni del pulsante per cambiamento di LED). 
Per-ritornare al massimo eccesso di guadagno, premere “+” ripetutamente finché i LED 7 e 8 non 
lampeggiano oppure tenere premuto il pulsante “+” per più di 2 secondi. Per esempio in un’applica-
zione con un eccesso di guadagno pari a 20X, premendo una volta “–” è possibile ridurre il valore 
a 6X, come mostra l’attivazione (ON) del LED n. 8. Premendo il pulsante altre due volte si otterrà 
un eccesso di guadagno pari a circa 5X, come mostra l’attivazione (ON) del LED n. 7. Premendo il 
pulsante “+” per 2 secondi è possibile tornare al valore massimo (20X), come mostra il lampeggio 
dei LED n. 7 e 8.

Pulsante 
Linea per il collegamento remoto

0,04 s < T < 0,8 s Risultato
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•  Tenere premuto “+” per 
> 2 secondi

•   Impulso singolo sulla linea 
remota

T

LED verde alimentazione: OFF
LED giallo uscita: ON
Display: i LED n. 7 & 8 lampeggiano rosso
•  Il sensore ritorna in modalità RUN con

le nuove impostazioni
•  Utilizzare la regolazione manuale per

aumentare o diminuire l’eccesso di
guadagno del sensore 

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +GAIN–
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Pulsante 
Linea per il collegamento 

remoto
0,04 s < T < 0,8 s

Risultato
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ne •  Allineamento del 
sensore con il riflettore

•  Tenere premuto “+” per 
> 2 secondi

•  Allineamento del sensore 
con il riflettore

•  Inviare un impulso singolo 
sulla linea remota

LED verde alimentazione: OFF
LED uscita giallo: ON (pulsante)
LED uscita: OFF (linea remota)
Display: i LED n. 7 & 8 lampeggiano rosso

Re
tro
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io

ne
 s
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Punto di commutazione accettato
LED verde alimentazione: ON
Display: viene attivato il relativo LED (ON)
•  Il sensore ritorna in modalità RUN con

le nuove impostazioni
•  Utilizzare la regolazione manuale per

aumentare o diminuire la sensibilità del sensore

Punto di commutazione non accettabile
LED verde alimentazione: OFF
Display: i LED n. 1, 4, 5, 8 lampeggiano per
indicare che la procedura non è riuscita
•  Il sensore ritorna in modalità RUN con le

novizio impostazioni
•  Utilizzare la regolazione manuale per

aumentare o diminuire la sensibilità del sensore

SET a basso contrasto – Modello QS30LLPC

• Regola il punto di commutazione il 35% al di sotto del segnale ricevuto dal retroriflettente.

•  Il suo utilizzo è prezioso per la rilevazione di oggetti di piccole dimensioni e nelle altre applicazioni 
con variazioni di contrasto minime quali le applicazioni con sensori tagliafilo e guardiafilo. 

•  Il sensore deve essere puntato verso il riflettore durante la procedura SET. Qualsiasi condizione di 
luce inferiore a quella del punto di commutazione ha come conseguenza un’uscita ON (modalità 
operativa buio). L’uscita ON e le condizioni OFF possono venire invertite modificando la modalità 
operativa luce/buio nella modalità SETUP (impostazione di fabbrica: modalità operativa buio).

Regolazione manuale – SET a basso contrasto
Durante la modalità RUN, regola il punto di commutazione verso l’alto o verso il basso tramite i 
pulsanti “+” o “–”.

•  Ciascuna pressione del pulsante regola il punto di commutazione verso l’alto del 5% del segnale 
ricevuto dal riflettore o verso il basso degli stessi incrementi.

•  Il display a LED indica l’incremento o la diminuzione in eccesso di guadagno.

•  I LED n. 7 e 8 lampeggiano quando è stato raggiunto il valore massimo, mentre i LED n. 1 e 2 
lampeggiano quando è stato raggiunto il valore minimo.

Se il bersaglio non provoca un cambiamento di stato dell’uscita, premere il pulsante “–” per 
diminuire il guadagno rendendo il sensore più sensibile alle piccole variazioni di segnale.

Più scuro
(assenza di
segnale)

Più luminoso
(segnale
saturato)

Uscita ON Uscita OFF

Posizione del punto di commutazione impostato
per mezzo della regolazione manuale

Punto di
commutazione

del sensore

Segnale acquisito
da un riflettore

35% del segnale
acquisito(+)    (-)

Figura 4.  SET a basso contrasto 
(nella-modalità operativa buio)

+GAIN–
T

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +– GAIN

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +GAIN–
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Modalità SETUP

La modalità SETUP si ottiene mediante i due pulsanti del sensore. È utilizzata per modificare il 
tempo di risposta dell'uscita per:

• modalità luce o buio
• un’impostazione del ritardo alla diseccitazione (OFF delay) di 30 millisecondi, se richiesto.

I LED di stato, attivi solo in modalità SETUP, indicano il tipo di risposta dell’uscita quando il sensore 
è in modalità RUN. 

11

33

44

22

LOLO

DODO

Figura 5. Modalità SETUP 

Indicatori 
modalità 

SETUP {

Pulsanti
0,045 < T < 0,85 Risultato
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TU
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•  Premere il pulsante per passare da 
una combinazione all’altra, fra le 
quattro possibili.

 Modalità operativa buio, Modalità operativa buio, Modalità operativa luce, Modalità operativa luce, 
 nessun ritardo ritardo di 30 ms ritardo di 30 ms nessun ritardo

Ri
to

rn
o 
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ità
 R

UN

Il LED verde di alimentazione si disattiva (OFF)
+– GAIN

Il LED verde di alimentazione si attiva (ON) +– GAIN

o

•  Tenere premuti i due pulsanti per 
>-2-secondi

•  Tenere premuti i due pulsanti per 
>-2-secondi

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
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Note d'installazione

I tradizionali sensori fotoelettrici a riflessione sono estremamente semplici da allineare. Gli angoli 
del-raggio sono ampi ed i riflettori rientrano nell’angolo di incidenza del raggio. In confronto al 
raggio della maggior parte dei sensori a riflessione, il raggio di questo sensore laser è molto stretto. 
Come illustra la figura 6, il disallineamento angolare può avere conseguenze gravi. L’allineamento 
rappresenta un fattore cruciale perché il raggio potrebbe mancare il riflettore a meno che 
quest’ultimo non sia di grandi dimensioni.

Per esempio, con un BRT-36X40BM montato ad una distanza di 6 m (20') dal sensore, un grado 
di-disallineamento angolare farà sì che il centro del raggio laser manchi il centro del bersaglio di 
100-mm (4").

Consigli per l’allineamento: In caso di utilizzo di un riflettore di piccole dimensioni a medio o lungo 
raggio, spesso è utile incollare (o appendere) temporaneamente una striscia di nastro retroriflettente 
(per es. BRT-TVHG-2) lungo una linea che interseca il bersaglio presente. Grazie a questo nastro, 
il raggio laser rosso visibile è facile da vedere in condizioni di luce normali. Mirare lungo il raggio 
verso il bersaglio (da dietro al sensore). Muovere il sensore per esaminare il raggio laser avanti e 
indietro attraverso la striscia di nastro retroriflettente. Utilizzare la striscia di nastro per dirigere il 
raggio sul bersaglio.

Può essere opportuno utilizzare una staffa di montaggio per il sensore del modello SMB30SC (vedi 
pag. 11). Questa staffa girevole può facilitare l’allineamento multiasse. L’allineamento è completo 
quando l’immagine visibile è centrata sul riflettore. La perpendicolarità del raggio laser rispetto alla 
superficie del bersaglio retroriflettente meno rigida, esattamente come per sensori a riflessione 
tradizionali.

Dimensioni del raggio efficaci: 
A differenza dei sensori a riflessione tradizionali, il laser retroriflettente ha la capacità di rilevare 
profili di dimensioni relativamente piccole. La Figura 7 illustra il diametro dell’astina opaca più 
piccola che interromperà il raggio laser in modo affidabile a diverse distanze sensore-oggetto 
avvalendosi del modello di sensore QS30LLP(Q). Le dimensioni minime di questi oggetti sono 
state-misurate allineando il sensore con un riflettore BRT-36X40 ed il set di guadagno al massimo 
utilizzando il SET di massimo eccesso di guadagno. Questo sensore è consigliato normalmente per 
applicazioni a lungo raggio e con bersagli di dimensioni relativamente piccole che interrompono del 
tutto il raggio. 

La rilevazione di oggetti di dimensioni inferiori può venire effettuata utilizzando il modello 
QS30LLPC(Q), regolando il guadagno del sensore verso il basso per mezzo della regolazione 
manuale oppure effettuando il SET a basso contrasto del riflettore. Gli oggetti di dimensioni pari a 
2,0 mm possono venire rilevati in modo affidabile servendosi del SET a basso contrasto con portate 
fino a 6 m (18'). Questo sensore è consigliato normalmente per applicazioni a raggio minore e per la 
rilevazione di oggetti molto piccoli che potrebbero interrompere il raggio solo parzialmente. 

Si prega di notare che la forma del raggio è ellittica. Le dimensioni minime dell’oggetto elencate 
suppongono che l’astina attraversi il diametro maggiore dell’ellisse (caso peggiore). Potrebbe essere 
possibile rilevare oggetti dalle dimensioni inferiori rispetto a quelle elencate se la direzione con la 
quale gli oggetti attraversano il raggio può essere controllata.

Retroriflettenti consigliati:
• BRT-36X40BM consigliato per applicazioni che bloccano il raggio fino a 18 m portata.
•  BRT-TVHG-2X2 consigliato per applicazioni fino a 2 m portata.

(Questo retroriflettente è un nastro sigillato con adesivo sulla parte posteriore e con geometria a 
microprismi.)

Distanza (X)
sensore-bersaglio

Raggio
Spostamento (Y) per 1° 

di-disallineamento

25 mm(1")

50 mm (2")

100 mm (4")

250 mm (10")

500 mm (20")

1.5 m (5')

3 m (10')

6 m (20')

15 m (50')

30 m (100')

Figura 6. Spostamento del raggio per 
grado di disallineamento

 
Distanza di rilevamento = X

Ø = angolo di disallineamento

Y = X (tangente Ø) 

Y

CL

Distanza
sensore-oggetto 

Dimensione minima di
rilevamento dell’oggetto

2.5 mm (0.10")

5.0 mm (0.20")

7.0 mm (0.28")

13 mm (0.52")

0.3 m (1')

1.5 m (5')

3 m (10')

18 m (59')

Figura 7.   Dimensione minima di rileva-
mento dell’oggetto vs. distanza 
dal sensore, modello QS30LLP(Q)

ATTENZIONE. . . 

Non fissare mai direttamente 
le lenti del sensore. La luce del 
laser può danneggiare gli occhi. 

Evitare di collocare specchi o oggetti simili 
nel raggio. Non usare mai uno specchio 
come Non utilizzare mai uno specchio come 
riflettore. 

!
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Ritardo all’accensione massimo 1 secondo; in questa fase le uscite non sono attivate

Raggio di misurazione rosso visibile 650 nm

Diametro del raggio all’apertura circa 3 mm

Classificazione del laser Classe 1

Tensione di alimentazione da 10 a 30 Vcc (ondulazione massima 10% e duty cycle 10%) con corrente massima di 35 mA, escluso il carico

Configurazione uscita Bipolare: 1 a corrente positiva (PNP) e 1 a corrente negativa (NPN)

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

Ripetibilità 70 microsecondi

Tempo di risposta 500 microsecondi

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.

Certificazioni

Indicatori

Struttura Custodia in lega di ABS; coperchio lente acrilica

Condizioni di funzionamento Temperatura: da -10° à +50°C (+14° à 122°) 
Umidità relativa (massimo): umidità relativa 90% a 50°C (senza condensa)

Cablaggio Cavo in PVC a 5 poli da 2 m (6,5'), cavo in PVC da 9 m (30') PVC , oppure connettore a sgancio rapido di tipo europeo a 5 poli 
integrato

Protezione uscita Protetto contro il cortocircuito dell’uscita, i sovraccarichi continui, i transienti di tensione e i falsi impulsi all’accensione

Potenza dell’uscita

Carico massimo 150 mA
Corrente di dispersione a dispositivo spento: < 10 µA a 30 Vcc
Tensione di saturazione a dispositivo acceso:
 NPN: < 1,0V con carico da 150 mA 
 PNP: < 2,0V con carico da 150 mA 

Regolazioni

2 pulsanti e cavo per collegamento remoto
• Configurazione dei pulsanti
• Soglie regolazione manuale (+/–) (solo tramite pulsanti)
• Opzioni di configurazione modalità operativa luce/buio e OFF-delay
• Esclusione pulsanti (solo tramite il collegamento remoto)

Grado di protezione IP67, NEMA 6

Caratteristiche

LED verde: alimentazione
LED giallo: stato dell’uscita
Display a 8 segmenti rossi
 Modalità SETUP :  LED 3     : lampeggia in rosso quando è selezionato un ritardo

LED 2 (DO): lampeggia in rosso quando è selezionata la modalità operativa buio
LED 1 (LO): lampeggia in rosso quando è selezionata la modalità operativa luce

 Modalità RUN: potenza del segnale (eccesso di guadagno) relativa al punto di commutazione
 Modello QS30LLP Modello QS30LLPC
 LED 8: >6X LED 8: >2X
 LED 7: 5-6X LED 7: 1,5-2X
 LED 6: 4-5X LED 6: 1-1,5X
 LED 5: 3-4X LED 5: 0,8X
 LED 4: 2- 3X LED 4: 0,6X
 LED 3: 1- 2X LED 3: 0,4X
 LED 2: 0,5-1X LED 2: 0,2X 
 LED 1: 0-0,5X LED 1: 0X
 Errore di calibrazione del sensore: i LED pari e quelli dispari lampeggiano alternatamente

Defaults:
• Nessun ritardo
• Operativa buio
• Pulsanti attivato

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com  •  Tel: 763.544.3164
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33,0 mm
(1,30")

12,5 mm
(0,49")3,5 mm

(0,14")

44,0 mm
(1,73")

1,3 mm
(0,05")22,0 mm

(0,87")

2 x ø3.3 mm (0,125")
Forza di serraggio 0,7 Nm

Filetto M30 x 1,5,
M30 dadi
Forza di serraggio
6 Nm massimo.

13,0 mm
(0,51")

5,0 mm
(0,20")

32,5 mm
(1,28")

35,0 mm
(1,38")

11

33

44

55

66

77

88

22

LOLO

DODO

+

G
A

IN

–

Dimensioni

Modelli con connettore a sgancio rapidoModelli con cavo integrato

Collegamenti
Modelli con cavo integrato Modelli QD

bn

Funzione Teach
remota

bu
wh
bk
gy

+
10 - 30V dc

–

Carico
Carico

Carico massimo
150 mA

bn

Funzione Teach
remota

bu
wh
bk
gy

+
10 - 30V dc

–

Carico
Carico

Carico massimo
150 mA

ATTENZIONE ... 
Non smontare per 
effettuare riparazioni 

L’utilizzo di dispositivi 
di controllo, regolazioni 

o procedure diverse da quelle specificate 
nel presente docu mento può provocare 
l’esposizione a radiazioni pericolose; 
in base alla norma tiva EN 60825. NON 
tentare di smontare il-sensore per 
effettuare riparazioni. I dispositivi non 
funzionanti devono essere restituiti al 
costruttore.

!
Descrizione della Classe del laser

Classe 1
Laser che sono sicuri se utilizzati alle condizioni ragionevol-
mente prevedibili, compreso l’utilizzo di dispositivi ottici che 
permettono l’esposizione al raggio.

Normativa 60825-1 Emend. 2 © IEC:2001(E), sezione 8.2.

Per un utilizzo sicuro del laser:
• Non consentire a nessuno di fissare il laser da un punto 
all’interno del raggio.
• Non orientare il raggio verso gli occhi di una persona a breve distanza.
•  Se possibile, posizionare le traiettorie del raggio laser aperto al di sopra o al di sotto del livello 

degli occhi.

 

Le dimensioni delle staffa accessoria sono mostrate a pag. 11. 

 Viti M3 incluse:
2 viti M3 x 0,5 x 28 (acciaio inox) 
2 dadi esagonali
2 rondelle di bloccaggio

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
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Accessori

Cavi con connettore a sgancio rapido

38 mm max.
(1,5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0,6")

38 mm max.
(1,5")

Stile Modello Lunghezza Dimensioni

5 poli
Stile 
europeo
diritto

MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

2 m (6.5')
5 m (15')
9 m (30') M12 x 1

ø 15 mm
(0,6")

44 mm max.
(1,7")

Filo bianco

Filo blu
Filo nero

Filo marrone

Filo grigio

Configurazione pin

5 poli 
Stile 
europeo 
angolo 
retto

MQDC1-506RA
MQDC1-515RA
MQDC1-530RA

2 m (6.5')
5 m (15')
9 m (30')

Il fattore di riflettività rispetto al riflettore standard BRT-3. 

Catarifrangenti

BRT-
36X40BM

•  Riflettore ad alta risoluzione del tipo a 
prismi (corner-cube) (microprismi)

•  Fattore di riflettività * 1,2 
•  Temp. max. +50°C (+120°F)
• Compreso di sensore

BRT-
TVHG-2X2

•  Nastro riflettente ad alta risoluzione 
del-tipo a prismi (corner-cube) 
(microprismi), confezione da 4 unità

• Fattore di riflettività * 0,8 
•  Temp. max. +50°C (+120°F)
• Compreso di sensore

BRT-2X2
•  Riflettore a prismi (corner-cube)
•  fattore di riflettività * 1,0 
•  Temp. max. +50°C (+120°F)

Banner offre un’ampia gamma di riflettori di elevata qualità. Per informazioni più dettagliate consultare il paragrafo relativo agli
accessori del proprio catalogo sui sensori fotoelettrici Banner.

NOTA:  Per i sensori polarizzati è necessario utilizzare unicamente riflettori del tipo a prismi (corner-cube).

Vedi il paragrafo Riflettori consigliati a pagina 7.

1

10

100

1,0 m
3,3'

10 m
33'

100 m
330'

0,1 m
0,33'

1000

E
C
C
E
S
S
O

D
I

DISTANZA

G
U
A
D
A
G
N
O

con BRT-36X40BM

61 mm
(2,4")

51 mm
(2,0")40 mm

(1,6")

2x 10 mm
(0,4")

20 mm
(0,8")

4,3 mm
(0,16")

51 mm
(2,0")

38 mm
(1,5")

Lenti
acriliche
chiare

61 mm
(2,4")

7 mm
(0,3")

3,5 mm
(0,14")

Lenti
acriliche
chiare

50 mm
(2,0")

50 mm
(2,0")

1

10

100

1,0 m
3,3'

10 m
33'

100 m
330'

0,1 m
0,33'

1000

E
C
C
E
S
S
O

D
I

DISTANZA

G
U
A
D
A
G
N
O

con BRT-TVHG2X2

1

10

100

1,0 m
3,3 ft

10 m
33 ft

100 m
330 ft

0,1 m
0,33 ft

1000

E 
C 
C 
E 
S 
S 
O 

D 
I

DISTANZA

G 
U 
A 
D 
A 
G 
N 
O

con BRT-2X2

51 mm
(2,0")

56 mm
(2,2")

51 mm
(2,0")

30 mm

(1,2")

10 mm
(0,4")

Fessura 4,2 mm x 14,2 mm (2)
(0,16" x 0,56")

61 mm
(2,4")

3,5 mm
(0,14")

Lenti
acriliche
chiare

8,9 mm
(0,40")
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    ID143 Rev. A   11 

WORLD-BEAM® Serie QS30 – Sensori laser polarizzati retroriflettenti

SMBQS30Y SMB30SC

16,35 mm
(0,64")

24,0 mm
(0,94")

35,0 mm
(1,38")

13,3 mm
(0,52")

26,5 mm 
(1,04")

18,0 mm
(0,71")

56 mm
(2,20")

7,0 mm
(0,28")

33 mm
(1,30")

17,0 mm
(0,67")

M18 X 1

4 X Ø 3,3 mm
(0,13")

2 X R 33,0 mm
(1,30")

SMBQS30L

•  Staffa ad angolo retto in acciaio inossidabile spessore 
14 per i modelli con cavo integrato

•  Spazio sufficiente per le viti M4 (n. 8)
• Regolazione inclinazione ± 12°

•  Staffa rinforzata in lega pressofusa
•  M18 per opzione di montaggio in verticale
•  Regolazione inclinazione ± 8° per modelli con cavo 

integrato
• Compreso di dadi e rosetta di sicurezza

SMBQS30LT

•  Staffa in acciaio inossidabile spessore 14 per i 
modelli con connettore a sgancio rapido e cavi ad 
angolo retto

•  Staffa di montaggio lunga ad angolo retto
• Regolazione inclinazione ± 8°

64,4mm 
[2,54"]

1,9mm 
[0,07"]

4,5mm 
[0,18"]

24,0mm 
[0,95"]

11,0mm 
[0,43"]

ø4,3mm
[ø0,17"]

44,0mm 

22,0mm 
[0,87"]

R35,0mm 
[R1,38"]

59,4mm 
[2,4"]

R33,0mm
[R1,3"]

20

33,0mm 
[1,3"]

24o

4,5mm 
[0,18"]

24,0mm 
[0,95"]

11,0mm 
[0,43"]

ø4,3mm
[ø0,17"]

44,0mm 

R35,0mm 
[R1,38"]

1,9mm 
[0,07"]

22,0mm 
[0,87"]

R1,7mm 
[R0,07"]

R33,0mm 
[R1,3"]

91,4mm 
[3,60"]

86,4mm 
[3,4"]

20

16o

Altre staffe di montaggio compatibili (consultare il catalogo sui sensori fotoelettrici Banner o il sito Internet per ulteriori informazioni):
•  SMB30MM
•  SMB30A

•  Staffa girevole da 30 mm, staffa di montaggio
•  Poliestere termoplastico rinforzato nero
•  Incluso supporto in acciaio inossidabile e viti di fissaggio 

del blocco girevole

50,8 mm
(2,00")

58,7 mm
(2,31")

66,5 mm
(2,62")

30,0 mm
(1,18")

29,0 mm
(1,14")

12,7 mm
(0,50")

Filettatura
interna

M30 x 1,5

Staffe

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
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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.
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