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Guida  
all’installazione

  WORLD-BEAM® QS30 – Tensione universale
Sensori fotoelettrici compatti, con elettronica integrata e custodia di tipo universale

33,0 mm
(1,30")

5,5 mm
(0,22")

51,1 mm
(2,01")

54,3 mm
(2,14")

2 x ø3,3 mm
(0,13")12,5 mm

(0,47")

16 mm
(0,63")

*	L’�l�nco	comp��nd�	solo	i	mod�lli	standa�d	con	ca�o	da	2	m	(�,5’)��	P��	la	configu�azion�	con	ca�o	da	9	m	(30’)	
aggiung���	il	suffisso “W/30”	al	codic�	d�l	mod�llo	(ad	�s�mpio,	QS303E W/30)��	
Modelli QD: Contatta��	il	cost�utto��	p��	la	disponibilità��

†	La	po�tata	indicata	si	�if��isc�	all’uso	di	un	cata�if�ang�nt�	mod�llo	BRT-84��

AVVERTENZA	��	��	��		Non usare per la protezione del personale
Non usare questi prodotti come dispositivi di rilevamento per la protezione del personale. L’uso dei dispositivi a tale scopo può 
comportare gravi lesioni personali o morte.	
Qu�sti	s�nso�i	non	dispongono	d�i	ci�cuiti	�idondanti	n�c�ssa�i	p��	p��m�tt��n�	l’uso	in	applicazioni	p��	la	sicu��zza	d�l	p��sonal���	P��tanto,	
guasti	o	catti�i	funzionam�nti	d�l	s�nso��	possono	p�o�oca��	�a�iazioni	d�l	s�gnal�	in	uscita��	Consulta��	il	catalogo	�ann��	d�i	p�odotti	p��	la	
sicu��zza	confo�mi	all�	no�mati��	OSHA,	ANS�	�	�EC	p��	la	p�ot�zion�	d�l	p��sonal���

!

P��	maggio�i	info�mazioni	su	qu�sto	p�odotto,	�isita��	il	sito	www.bannerengineering.com/119168

Qui è possibile visualizzare o scaricare i dati sull’eccesso di guadagno, sul campo di rilevamento, sugli accessori, ecc. 
Per ulteriore assistenza, contattare il reparto tecnico Banner al numero (763) 544-3164 or (888) 373-6767.

Dimensioni

Modalità di rilevamento Campo Uscita Modello*

875	nm	�nf�a�ossi

Emettitore/
ricevitore

�0	m	(200’)

– QS303E

Unipola��	a	
du�	�i�

QS30VR3R

�30	nm	luc�	�ossa	�isibil�
Polarizzata a 
riflessione

8	m	(2�’)† QS30VR3LP

�80	nm	luc�	�ossa	�isibil�

Campo fisso

200	mm	(8”) QS30VR3FF200

400	mm	(��”) QS30VR3FF400

�00	mm	(24”) QS30VR3FF600

P

blu

giallo

bianco NC

C

NO

marrone

nero

24 - 250 Vca (50/60 Hz)
12 - 250 Vcc

Q45VR2-standard w/cable.eps

Tutti gli altri modelli

Raggio	util�:	�8	mm	
(0,7”)

marrone

blu
24 - 250 Vca (50/60 Hz)
12 - 250 Vcc

Collegamenti

Emettitori
Minuteria inclusa: (2) viti, dadi e rondelle in acciaio inox 
M3 x 0,5 x 28

Filetto M30 x 1,5, 
M30 dadi Forza di 

serraggio 6 Nm 
massimo.

2 x ø3.3 mm 
(0,125") Forza 

di serraggio 
0,7 Nm

LED  
indicatore 
uscita 
giallo

LED giallo e verde
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WORLD BEAM® QS30 – Tensione universale

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.

�����	�����	�

Corrente e tensione di alimentazione
		Tensione universale:		da	24	a	250	Vca,	50/�0	Hz	o		

da	�2	a	250	Vcc	(�,0	watt	max��)
Circuito protezione alimentazione

P�ot�tto	cont�o	la	pola�ità	in���sa	�	i	t�ansi�nti	di	t�nsion�
Configurazione uscita

	Uscita	��lè	�l�tt�om�ccanico	SP�T	(unipola��	a	du�	�i�)��	Tutti	i	mod�lli	ad	�cc�zion�	
d�gli	�m�ttito�i��

Potenza dell’uscita
Max. potere d’interruzione (carico resistivo):	�50	W,	�250	VA
Massima tensione d’interruzione (carico resistivo):	250	Vca,	�25	Vcc
Massima corrente di commutazione (carico resistivo):

5	A	a	250	Vca
5	A	a	30	Vcc	limitato	a	200	mA	a	�25	Vcc

Tensione e corrente min.: 5Vcc,	�0	mA
Durata meccanica del relè: 50	milioni	di	op��azioni
Durata elettrica del relè a pieno carico resistivo:	�00��000	mano���		

Tempo di risposta
�5	millis�condi	ON	�	OFF

NOTA:		�ita�do	di	�00	millis�condi	all’acc�nsion�;	in	qu�sta	fas�	l’uscita	non	è	atti�ata��
Tolleranza del punto di cutoff

Solo campo fisso:	±	5%	d�lla	distanza	di	cutoff	nominal�	
Indicatori

2	indicato�i	LE�	sul	lato	sup��io��	d�l	s�nso��:
Luce verde accesa fissa:	p��s�nza	t�nsion�
Giallo acceso fisso:	s�gnal�	�ic��uto
Giallo lampeggiante:	�cc�sso	di	guadagno	insuffici�nt�	(da	�,0	a	�,5)

�ndicato��	LE�	g�and�	o�al�	sul	��t�o	d�l	s�nso��	(�cc�tto	�m�ttito�i):
Giallo acceso fisso:		L’uscita	no�malm�nt�	ap��ta	è	atti�ata

Struttura
Custodia	in	A�S,	g�ado	di	p�ot�zion�	�EC	�P�7;	NEMA	�;	cop��chio	l�nt�	ac�ilico

Cablaggio
Ca�o	con	guaina	in	PVC	da	2	m	(�,5’)	o	9	m	(30’)��	5	condutto�i

Condizioni di funzionamento
Temperatura:	da	–20°	a	+70°C	(da	-4°	a	+�58°F)
Umidità relativa:	90%	a	50°C	(s�nza	cond�nsa)

Certificazioni

Caratteristiche

Cavi con connettore a sgancio rapido (QD)

P��	maggio�i	info�mazioni	su	qu�sto	p�odotto,	�isita��	il	sito	www.bannerengineering.com/119168

Qui è possibile visualizzare o scaricare i dati sull’eccesso di guadagno, sul campo di rilevamento, sugli accessori, ecc.  
Per ulteriore assistenza, contattare il reparto tecnico Banner al numero (763) 544-3164 or (888) 373-6767.

Stile Modello Lunghezza Dimensioni Configurazione pin

5	pin,	tipo	
�u�op�o	di�itto

MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

2	m	(�,5’)
5	m	(�5’)
9	m	(30’)

5	pin	,	tipo	
�u�op�o	a	90°

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

2	m	(�,5’)
5	m	(�5’)
9	m	(30’)

Filo bianco

Filo blu
Filo nero

Filo marrone

Filo grigio

M12 x 1

ø 15 mm
(0,6")

44 mm max.
(1,7")

38 mm max.
(1,5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0,6")

38 mm max.
(1,5")


