
Indicatori EZ-LIGHT™ – Con segnalazione acustica
Indicatori alimentati in CC con segnalazione acustica fissa o a impulsi
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 AVVERTENZA . . . Non usare per la protezione 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.

Modello Struttura Collegamento* Funzione LED** Tono acustico† Ingressi

K50LGRA1YPQ

Cupola da 50 mm/ 
base da 30 mm 
policarbonato

Connettore 5 pin 
tipo europeo, a 
sgancio rapido

3 colori:  
verde, rosso e giallo

Fisso  
(75 dB)

PNP

K50LGRA1YNQ NPN

K50LGRA2YPQ A impulsi 
(75 dB)

PNP

K50LGRA2YNQ NPN

K50LGRAL1YPQ Fisso alto volume 
(95 dB)

PNP

K50LGRAL1YNQ NPN

K80LGRA1YPQ

Cupola da 50 mm/
piatto o montaggio 

su barra DIN, 
policarbonato, nylon

Fisso  
(75 dB)

PNP

K80LGRA1YNQ NPN

K80LGRA2YPQ A impulsi 
(75 dB)

PNP

K80LGRA2YNQ NPN

K80LGRAL1YPQ Fisso alto volume 
(95 dB)

PNP

K80LGRAL1YNQ NPN

Caratteristiche

 Indicatori robusti, economici e facili da installare, disponibili con custodia K50 o K80, •	
con segnalazione acustica fissa o a impulsi

Livelli di due decibel con tono fisso o a impulsi•	

La cupola illuminata costituisce una luce di lavoro grande e immediatamente visibile, •	
nei colori verde, rossa o gialla

Dispositivi compatti, completi di elettronica, non è richiesto un controller esterno•	

 Configurabile con ingresso NPN o PNP, secondo il modello•	

Immune alle interferenze EMI e RFI•	

Funzionamento 18-30 Vcc•	

Modelli

*  I codici si riferiscono a modelli con connettore QD integrato. Per i modelli con cavetto da 150 mm in PVC con connettore a sgancio rapido (QD), sostituire Q con QP nel codice 
del modello (esempio: K50LGRA1YPQP). I modelli con connettore a sgancio rapido (QD) richiedono un cavo abbinato (vedi pag. 3).
Modelli K50L: per il cavo da 2 m (6,5’), omettere il suffisso Q dal codice del modello (esempio: K50LGRA1YP).
Modelli K80L: per l’opzione di cablaggio con morsetti, omettere Q dal codice del modello (ad esempio, K80LGRA2YP).

** Per altri colori e combinazioni, contattare il costruttore.
† Livello di decibel tipico a una distanza di 1 m.
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CALL FACTORY

Si prega di contattare il 
costruttore per maggiori 
informazioni.
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Tensione e corrente di 
alimentazione

Da 18 a 30 Vcc a 40 mA max. per colore LED (allarme)

Indicatori LED o segnale acustico, selezionati in modo indipendente: verde, rosso e giallo

Tempo di risposta 
dell’ingresso

Indicatore ON/OFF: 10 ms (max.)

Frequenza di oscillazione
Modelli A1: 3 kHz ± 500 Hz 
Modelli A2: 3 kHz ± 500 Hz; frequenza impulsi 3 Hz ± 20% 
Modelli AL1: 2,7 kHz ± 500 Hz

Grado di protezione IEC IP50

Collegamenti
Connettore a sgancio rapido, 5 poli, di tipo europeo integrato, Cavetto in PVC da 150 mm con connettore QD o 
cavo	integrato	da	2	m	(6,5’),	in	base	al	modello
Modelli K80L: disponibile nella versione cablati con morsetto per l’uso con cavi in matassa

Condizioni di funzionamento da −20° a +50° C (da −4° a +122° F)

Certificazioni
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Alarm
1 = Brown

2 = White
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4 = Black

5 = Gray

Ingresso NPN (sinking)
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Alarm

Ingresso PNP (sourcing) 

M30x1
(mounting nut included)

max. torque
4.5 Nm (40 lbf in)

½ -14 NPSM
internal threads

50.0 mm
(1.97")

36.8 mm (1.45")*

20.0 mm (0.79")

11.0 mm (0.43")

Ø15.6 mm (Ø0.61")K50L

109.5 mm
(4.31")

80.8 mm
(3.18")

66.3 mm
(2.61")

26.0 mm
(1.02")

M12 X 1

65.0 mm
(2.56")

65.0 mm
(2.56")

4X 8–32 UNC
Max. Torque 1.12 Nm (10 in–lbf)

4X Ø 5.5 mm (Ø 0.22")
Max. Torque 1.12 Nm (10 in–lbf)

with supplied screws

Internal Threads ½ - 14 NPSM
Max. Torque 2.25 Nm (20 in–lbf)

K80L

Caratteristiche

Dimensioni

Collegamenti

M30X1
(dado di montaggio 

fornito) coppia max. 4,5 
Nm (40 Ibf in)

1/2-14 NPSM 
internal threads

20,0 mm (0,79”)

11,0 mm (0,43”)

36,8 mm (1,45”)*

50,0 mm 
(1,97”)

80,8 mm 
(3,18”)

65,0 mm 
(2,56”)

65,0 mm 
(2,56”)

66,3 mm 
(2,61”)

109,5 mm 
(4,31”)

26,0 mm 
(1,02”)

Filetti interni 1/2-14 NPSM 
Coppia max. 2,25 Nm (20 in-Ibf)

4X Ø 5,5 mm (Ø 0,22”)  
Coppia max. 1,12 Nm (10 in–lbf) 

con viti fornite

4X 8-32 UNC 
Coppia max. 1,12 Nm (10 in-Ibf)

M12 X 1

Allarme Allarme

V

R

G

Marrone

Nero

Blu

Bianco

Grigio

V

R

G

Blu

Nero

Marrone

Bianco

Grigio
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Staffa di montaggio

K80L

•	Poliestere	termoplastico	rinforzato	nero
•	Staffa	per	montaggio	su	barra	DIN	da	35	mm

SMBDX80DIN

Stile Modello Lunghezza Dimensioni Configurazione dei pin

Connettore diritto, a 5 
pin, tipo europeo

MQDC1-501.5
MQDC1-515
MQDC1-530

0,5	m	(1,6’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Connettore ad angolo 
retto 

a 5 pin tipo europeo

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

2	m	(6,5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Femmina

 1 = Marrone
 2 = Bianco
 3 = Blu
 4 = Nero
 5 = Grigio

5-Pin Euro

2

3

54

1
M12 x 1

ø 15 mm

44 mm
max.

38 mm
 max.

M12 x 1

ø 15 mm

38 mm
max.

K50L

•		Staffa	in	acciaio	inox	calibro	12	ad	angolo	retto,	con	fessura	di	montaggio	curva,	per	assicurare	
una maggiore versatilità di orientamento

•	Spazio	sufficiente	per	le	viti	M6	(¼”)
SMB30A

•		Staffa	in	acciaio	inox	da	30	mm,	calibro	12,	con	fessura	di	montaggio	curva,	per	assicurare	una	
maggiore versatilità di orientamento

•	Spazio	sufficiente	per	le	viti	M6	(¼”)
•	Fessure	con	articolazione	per	una	rotazione	di	90°+

SMB30MM

•	Staffa	serie	300	in	acciaio	inox,	calibro	12
•	Staffa	ad	angolo	retto	serie	SMBAMS	con	foro	da	30	mm	per	il	montaggio	dei	sensori
•	Fessure	con	articolazione	per	una	rotazione	di	90°+

SMBAMS30RA

•	Staffa	girevole	da	30	mm
•	Poliestere	termoplastico	rinforzato	nero
•		Incluso	supporto	in	acciaio	inossidabile	e	viti	di	fissaggio	del	blocco	girevole

SMB30SC

Accessori

Cavi con connettore a sgancio rapido (QD)

44 mm 
max.

Ø 15 mm

M12 X 1

38 mm 
max.

38 mm 
max.

Ø 15 mm

M12 X 1
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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.

K50L (continua)

•	Staffa	serie	300	in	acciaio	inox,	calibro	12
•	Staffa	ad	angolo	retto	con	foro	da	30	mm	per	il	montaggio	dei	sensori
•	Il	gancio	di	fissaggio	consente	una	rotazione	di	360°
•	Asta	filettata	passante	per	il	montaggio	a	parete

SMB30FA

•	Staffa	serie	300	in	acciaio	inox,	calibro	12
•	Staffa	piatta	serie	SMBAMS	con	foro	da	30	mm	per	il	montaggio	dei	sensori
•	Fessure	con	articolazione	per	una	rotazione	di	90°+

SMBAMS30P

•	Morsetto	a	V,	staffa	a	90°	e	dispositivi	di	fissaggio	per	il	montaggio	di	sensori	a	tubi	o	estrusioni
•	Il	morsetto	è	adatto	per	tubi	con	diametro	28	mm	o	estrusioni	da	1”
•	Foro	da	30	mm	per	il	fissaggio	dei	sensori

SMB30FVK

•	Morsetto	a	V,	staffa	a	90°	e	dispositivi	di	fissaggio	per	il	montaggio	di	sensori	a	tubi	o	estrusioni
•	Il	morsetto	è	adatto	per	tubi	con	diametro	28	mm	o	estrusioni	da	1”
•	Foro	da	30	mm	per	il	fissaggio	dei	sensori

SMB30RAVK


