WORLD-BEAM Q12
Sensori fotoelettrici miniaturizzati con elettronica integrata e
custodia universale

Caratteristiche

Modello
standard

Modello resistente agli
agenti chimici

• Sorgente luminosa rossa brillante, visibile (640 nm)
• Modelli standard disponibili con cavo a 4 conduttori da 2 m o cavo da 9
m o cavetto a 3 - 4 conduttori da 150 mm con connettore stile Pico filettato M8
• Uscite bipolari, a stato solido: una PNP e una NPN standard nei modelli
a 4 conduttori
• Uscita singola a stato solido PNP o NPN standard nei modelli Q3
• Funzionamento in modalità luce (LO) o buio (DO), in base al modello
• Disponibile nella versione con protezione in PFA resistente agli agenti
chimici (supporta lavaggi fino a 1200 psi) per l'uso in applicazioni con
condizioni ambientali difficili (vedere Modelli resistenti agli agenti chimici
alla pagina 3).
• Custodia compatta da 8 mm per qualsiasi esigenza d'installazione
• Circuito di attenuazione delle interferenze per l'uso con più sensori
• Indicatori LED per segnalare la presenza di tensione, il sovraccarico
dell'uscita, il segnale ricevuto e la condizione di eccesso di guadagno
insufficiente

Modelli standard
Modalità di rilevamento

Modello*

Luce rossa visibile 640
nm

Emettitore/

Raggio utile: 5,7 mm

ricevitore

A riflessione polarizzata

ID165 SEP2009

Luce rossa visibile 640
nm

Campo

Q126E (emettitore)

Uscita
N/A

Q12AB6R

Bipolare (mod. luce)

Q12RB6R

Bipolare (mod. buio)

Q12AP6RQ3

2m

1 PNP modalità luce

Q12RP6RQ3

1 PNP modalità buio

Q12AN6RQ3

1 NPN modalità luce

Q12RN6RQ3

1 NPN modalità buio

Q12AB6LP

Bipolare (mod. luce)

Q12RB6LP

Bipolare (mod. buio)

Q12AP6LPQ3

1 PNP modalità luce
1 m**

Q12RP6LPQ3

1 PNP modalità buio

Q12AN6LPQ3

1 NPN modalità luce

Q12RN6LPQ3

1 NPN modalità buio
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Modalità di rilevamento

A riflessione

Modello*

Luce rossa visibile 640
nm

Campo

Uscita

Q12AB6LV

Bipolare (mod. luce)

Q12RB6LV

Bipolare (mod. buio)

Q12AP6LVQ3

1 PNP modalità luce
1,5 m**

Q12RP6LVQ3

1 PNP modalità buio

Q12AN6LVQ3

1 NPN modalità luce

Q12RN6LVQ3

1 NPN modalità buio

Prestazioni con riflettanza del 90% (carta di prova bianca)
Q12AB6FF15
Q12RB6FF15
Q12AP6FF15Q3
Q12RP6FF15Q3
Q12AN6FF15Q3

Campo fisso

Luce rossa visibile 640
nm

Bipolare (mod. luce)
punto di cutoff 15 mm
punto focale
10 mm

Bipolare (mod. buio)
1 PNP modalità luce
1 PNP modalità buio
1 NPN modalità luce

Q12RN6FF15Q3

1 NPN modalità buio

Q12AB6FF30

Bipolare (mod. luce)

Q12RB6FF30
Q12AP6FF30Q3
Q12RP6FF30Q3
Q12AN6FF30Q3

punto di cutoff 30 mm
punto focale
16 mm

Bipolare (mod. buio)
1 PNP modalità luce
1 PNP modalità buio
1 NPN modalità luce

Q12RN6FF30Q3

1 NPN modalità buio

Q12AB6FF50

Bipolare (mod. luce)

Q12RB6FF50
Q12AP6FF50Q3
Q12RP6FF50Q3
Q12AN6FF50Q3

punto di cutoff 50 mm
punto focale
16 mm

Q12RN6FF50Q3

Bipolare (mod. buio)
1 PNP modalità luce
1 PNP modalità buio
1 NPN modalità luce
1 NPN modalità buio

* Modelli Q3: cavetto 3 pin stile Pico (filettatura M8) da 150 mm con connettore QD (a sgancio rapido). Non
disponibile per i modelli bipolari.
I modelli senza suffisso vengono forniti con cavi standard da 2 m.
• Per il cavo da 9 m, aggiungere il suffisso "W/30" al codice del modello (ad esempio, Q126E W/30).
• Per un connettore QD integrato 4 pin stile Pico (filettatura M8), con cavetto da 150 mm, aggiungere il suffisso
Q al codice del modello (ad esempio, Q126EQ).
• Per un connettore QD integrato 4 pin tipo europeo (filettatura M12), con cavetto da 150 mm, aggiungere il
suffisso Q5 al codice del modello (ad esempio, Q126EQ5).
**La portata dei modelli a riflessione si riferisce all'uso del catarifrangente modello BRT-60X40C. La portata effettiva può essere superiore o inferiore a quella indicata, in base all'efficienza e all'area riflettente del catarifrangente utilizzato.
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Modelli resistenti agli agenti chimici
Modalità di rilevamento

Modello*

Campo

Uscita

Luce rossa visibile 640
Q126ECR
nm
Emettitore/

Raggio utile: 5,7 mm

N/A

Q12AB6RCR

1.5 m

Bipolare (mod. luce)

ricevitore
Q12RB6RCR

Bipolare (mod. buio)

Prestazioni con riflettanza del 90% (carta di prova bianca)
Q12AB6FF15CR
Q12RB6FF15CR

Campo fisso

Luce rossa visibile 640 Q12AB6FF30CR
nm
Q12RB6FF30CR
Q12AB6FF50CR
Q12RB6FF50CR

Punto di cutoff
13 mm
Focale 8 mm
Punto di cutoff
28 mm
Focale 14 mm
Punto di cutoff
48 mm
Focale 14 mm

Bipolare (mod. luce)
Bipolare (mod. buio)
Bipolare (mod. luce)
Bipolare (mod. buio)
Bipolare (mod. luce)
Bipolare (mod. buio)

*Solo i cavi standard da 2 m sono disponibili per i modelli resistenti agli agenti chimici.

Caratteristiche indicatore
• 1. LED giallo e verde

1

• Verde luce accesa fissa: presenza tensione
• Verde lampeggiante: sovraccarico dell'uscita
• Giallo luce accesa fissa: segnale ricevuto
• Giallo lampeggiante: segnale insufficiente

Figura 1. Caratteristiche

ID165 SEP2009

Modelli resistenti agli agenti chimici: i LED sono
visibili attraverso la protezione in PFA traslucida.
Adatti a lavaggi fino a 1200 psi.
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Caratteristiche
Caratteristica

Descrizione

Raggio di misurazione

640 nm luce rossa visibile

Tensione e corrente di alimentazione

a 10 a 30 Vcc (ondulazione massima 10%) con corrente massima di 20 mA

Circuito protezione alimentazione

Protetto contro l'inversione di polarità e i transienti di tensione

Configurazione uscita

Uscita bipolare a stato solido (1 NPN e 1 PNP) o uscita singola (PNP o NPN),
LO o DO, in base al modello
50 mA in totale per tutte le uscite, con protezione da sovraccarico e cortocircuito

Potenza dell'uscita

Circuito di protezione delle
uscite

Corrente di dispersione allo
NPN: 200 µA
stato di non conduzione:

PNP: 10 µA

Tensione di saturazione allo
NPN: 1,25V a 50 mA
stato di conduzione:

PNP: 1,45V a 50 mA

Protetto contro i falsi impulsi all’accensione e contro il cortocircuito
Modalità emettitore/ricevitore: 1,3 ms ON; 900 µs OFF

Tempo di risposta

Tutti gli altri modelli: 700 µs ON/OFF
NOTA: ritardo di 120 ms all’accensione; in questa fase le uscite non sono attivate.

Ripetibilità

175 microsecondi
Modalità emettitore/ricevitore: 385 Hz

Frequenza di commutazione
Tutte le altre modalità: 715 Hz
Indicatori

Un LED giallo e uno verde (vedere la Figura 1)
Modelli a riflessione polarizzata: custodia in materiale elastomerico termoplastico con ottica in vetro

Struttura

Tutti gli altri modelli: custodia in materiale elastomerico termoplastico con
ottica in policarbonato
Modelli resistenti agli agenti chimici: custodia protetta da rivestimento in
PFA, cavo racchiuso in una guaina in PFA, diametro esterno 3/16"
Modelli standard: IEC IP67

Grado di protezione

Modelli resistenti agli agenti chimici: IEC IP67 (NEMA6) e PW12 lavaggio
a 1200 psi conforme a NEMA ICS5, Appendice F-2002
Modelli standard: cavo integrato da 2 m (6,5') o 9 m (30') in PVC o cavetto
da 150 mm (6") con connessione filettata M8 o M12

Collegamenti
Modelli resistenti agli agenti chimici: cavo da 2 m (6,5') racchiuso in una
guaina in PFA, diametro esterno 3/16"
Temperatura d’esercizio: da -20° a +55°C (da -4° a +131° F)
Condizioni di funzionamento Temperatura di immagazzinaggio: da -30° a +75°C (da -22° a +167° F)
Max. umidità relativa: 95% max a +50°C (+122° F) senza condensa
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Caratteristica

Descrizione

Certificazioni

Dimensioni
Modelli standard
12,4 mm
(0.49")

Viti di fissaggio M3
comprese

8,0 mm
(0.31")
15,0 mm
(0,59")

Modelli a
riflessione
polarizzata

4,7 mm
(0,19")

5,1 mm
(0,20")

23,1 mm
(0,91") 22 mm
(0,86")

Emettitore (modelli emettitore/ricevitore)

Emettitore (tutti gli altri modelli)

3,4 mm
(0,13")

3,5 mm
(0,14")

Ø 3 mm (0,12")
coppia massima
0,9 Nm (8 in-lbf)

Modelli resistenti agli agenti chimici
22,6 mm
(0,89")

8,1 mm (0,32")

12,5 mm (0,49")

Viti di fissaggio
non compreso

5,9 mm (0,23")

Ø 3,4 mm (0,13")
Coppia massima*
0,9 Nm (8 in-lbf)

15,0 mm (0,59")

3,2 mm (0,13")

6,2 mm
(0,25")

* Se per l'installazione si inserisce una vite
in entrambe le flange senza supporto tra le stesse,
la coppia max. applicata deve essere 0,1 Nm (1 in-lbf).

Emettitore (modelli emettitore/ricevitore)

28,8 mm (1,13")
10,7 mm (0,42")
8,6 mm (0,34")

5,5 mm (0,22")

4,7 mm
(0,18")
Emettitore (tutti gli altri modelli)

Ø 12,5 mm (0,49")

ID165 SEP2009

D.E. 4,8 mm (0,19")
Guaina in PFA
2 m (6,5')
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Curve caratteristiche - Q12... Emettitore/ricevitore
Eccesso di guadagno

Campo di visione

1000

100

0,12"

2 mm

0,08"

1 mm

0,04"

0

Emettitore/
ricevitore

3 mm

10

1
0,01 m
0,033'

0

1 mm

0,04"

2 mm

0,08"

3 mm

0,12"
0

0,1 m
0,33'

1m
3,3'

10 m
33'

0,5 m
20"

1m
40"

1,5 m
60"

2m
80"

2,5 m
100"

DISTANZA

DISTANZA

Legenda:

––––––– Modelli standard

– – – – – Modelli resistenti agli agenti chimici

Curve caratteristiche - Q12... A riflessione
Eccesso di guadagno

Campo di visione

Le prestazioni si basano sull'uso del modello di catarifrangente BRT-60X40C.
1000

A riflessione polarizzata

100

9 mm

0,3"

6 mm

0,2"

3 mm

0,1"

0

10

0

3 mm

0,1"

6 mm

0,2"

9 mm

0,3"
0

1
0,01 m
0,03'

0,1 m
0,33'

1m
3,3'

0,3 m
12"

10 m
33'

0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,5 m
24"
35"
47"
59"

DISTANZA

DISTANZA
1000

100

A riflessione

30 mm

1,2"

20 mm

0,8"

10 mm

0,4"
0

0

10

10 mm

0,4"

20 mm

0,8"

30 mm

1,2"
0

1
0,01 m
0,03'

0,1 m
0,33'

1m
3,3'

10 m
33'

0,3 m
12"

0,6 m 0,9 m
24"
35"

1,2 m 1,5 m
47"
59"

DISTANZA

DISTANZA
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Curve caratteristiche - Campo fisso Q12...FF15 - FF30 - FF50
Eccesso di guadagno
Prestazioni con riflettanza del 90% (carta di prova bianca)
Modelli standard:
• Dimensione spot Ø 0,4 mm con punto focale a
10 mm
• Dimensione spot Ø 1,5 mm con punto di cutoff a
15 mm

1000

Modelli resistenti agli agenti chimici:
100

• Dimensione spot Ø 0,4 mm con punto focale a 8
mm
• Dimensione spot Ø 1,5 mm con punto di cutoff a
13 mm

Campo fisso – 15
mm
10

1
1 mm
0,04"

10 mm
0,4"

100 mm
4,0"

1000 mm
40,0"

DISTANZA

* Utilizzando una carta di prova grigia con riflettanza del 18%: la distanza di cutoff sarà il 95%
del valore mostrato.
* Utilizzando una carta di prova nera con riflettanza del 6%: la distanza di cutoff sarà il 90% del
valore mostrato.

Legenda:

––––––– Modelli standard

– – – – – Modelli resistenti agli agenti chimici
Modelli standard:
• Dimensione dello spot Ø 0,5 mm con punto focale
a 16 mm
• Dimensione spot Ø 3,0 mm con punto di cutoff a
30 mm

1000

Modelli resistenti agli agenti chimici:
100

Campo fisso – 30
mm

• Dimensione dello spot Ø 0,5 mm con punto focale
a 14 mm
• Dimensione spot Ø 3,0 mm con punto di cutoff a
28 mm

10

1
1 mm
0,04"

10 mm
0,4"

100 mm
4,0"

1000 mm
40,0"

DISTANZA

* Utilizzando una carta di prova grigia con riflettanza del 18%: la distanza di cutoff sarà il 90%
del valore mostrato.
* Utilizzando una carta di prova nera con riflettanza del 6%: la distanza di cutoff sarà il 80% del
valore mostrato.

Legenda:

ID165 SEP2009

––––––– Modelli standard

– – – – – Modelli resistenti agli agenti chimici
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Eccesso di guadagno
Modelli standard:
• Dimensione dello spot Ø 0,5 mm con punto focale
a 16 mm
• Dimensione spot Ø 6,5 mm con punto di cutoff a
50 mm
* Utilizzando una carta di prova grigia con riflettanza del 18%: la distanza di cutoff sarà l'80% del
valore mostrato.

1000

* Utilizzando una carta di prova nera con riflettanza del 6%: la distanza di cutoff sarà il 60% del
valore mostrato.

100

Campo fisso – 50
mm

10

Modelli resistenti agli agenti chimici:

1
1 mm
0,04"

10 mm
0,4"

100 mm
4,0"

• Dimensione dello spot Ø 0,5 mm con punto focale
a 14 mm
• Dimensione spot Ø 6,5 mm con punto di cutoff a
48 mm

1000 mm
40,0"

DISTANZA

* Utilizzando una carta di prova grigia con riflettanza del 18%: la distanza di cutoff sarà il 70%
del valore mostrato.
* Utilizzando una carta di prova nera con riflettanza del 6%: la distanza di cutoff sarà il 50% del
valore mostrato.
La dimensione dello spot e la distanza focale sono tipiche.
Legenda:

––––––– Modelli standard

– – – – – Modelli resistenti agli agenti chimici

Collegamenti
Emettitori
1 = Marrone

+

–

+
10-30 Vcc
–

3
4

Carico

1

1 = Marrone
4 pin

+
10-30 Vcc
–

2
4

Modelli PNP
1

Legenda:

3

10-30 Vcc
3 = Blu

Modelli bipolari

3 = Blu

Carico

4 = Nero
Legenda:
1 = Marrone

3

–
10-30 Vcc
+

1
4

3 = Blu
4 = Nero

Carico

Modelli NPN

3 pin
1 = Marrone
3 = Blu
4 = Nero

1 = Marrone

2 = Bianco
2 = Bianco

Carico

3 pin
3 = Blu
1 = Marrone
3 = Blu

4 = Nero
4 = Nero

In figura sono mostrati solo i collegamenti con cavo. I collegamenti elettrici per i modelli con connettore a
sgancio rapido (QD) sono funzionalmente identici
(non occorre collegare gli emettitori al filo bianco e al nero).
NOTA: quando si effettuano i collegamenti dei modelli QD, adottare misure adeguate contro le scariche elettrostatiche (messa a terra).
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Cavi con connettore a sgancio rapido
Stile

Modello

Lunghezza

Dimensioni

Configurazione pin
Femmina
4

a 4 pin, stile Pico PKG4M-2
diritto, con filetPKG4M-9
tatura M8

2m

2
1

3

34.7 mm
(1.37")

M8 x 1
9.6 mm
(0.38")

9m

1 = marrone 2 = bianco
3 = blu 4 = nero

Cavi con connettore a sgancio rapido
Stile

Modello

Lunghezza

4-Pin Pico
4-Pin 4-Wire

Dimensioni

Configurazione pin
1 = Brown
Femmina
2 = White
34= Blue
4 = Black
1
3

a 3 pin, stile Pico PKG3M-2
diritto, con filetPKG3M-9
tatura M8

2m

34.7 mm
(1.37")

9m

M8 x 1
9.6 mm
(0.38")

1 = marrone
3 = blu
4 = nero

4-Pin Pico
4-Pin 4-Wire
1 = Brown
2 = White
3 = Blue
4 = Black

ID165 SEP2009
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Staffe
SMBQ12T

SMBQ12A

• Staffa a 90° per l’uso con
i modelli Q12 standard
• Serie 300 in acciaio inox,
calibro 20

• Staffa a 90° (adattabile)
per l’uso con i modelli
Q12 standard
• Serie 300 in acciaio inox,
calibro 20
Ø 3.2 mm
(Ø 0.26")

Ø 3.2 mm
(Ø 0.26")
3 X Ø 3.2 mm
(Ø 0.26")

R 7.6 mm
(R 0.30)
4.8 mm
(0.19")

CL

5.0 mm
(0.20")

4.8 mm
(0.19")

5.0 mm
(0.20")

4.5 mm
(0.18")

4.5 mm
(0.18")

3.7 mm
(0.15")

6.8 mm
(0.27")

16.5 mm
(0.65")

10.5 mm
(0.41")

15.0 mm
(0.59")

R 15 mm
(R 0.59)

34.2 mm
(1.35")
0.9 mm
(0.04")

Ø 3.3 mm
(Ø 0.13")

16.5 mm
(0.65")

10.5 mm
(0.42")

8.3 mm
(0.33")

8.3 mm
(0.33")

29.0 mm
(1.14")

Ø 3.2 mm
(Ø 0.26")

14.0 mm
(0.55")
2 X 2.3 mm
(0.09")

3 X Ø 3.2 mm
(Ø 0.26")

R 7.6 mm
(R 0.30)

34.2 mm
(1.35")

0.9 mm
(0.04")

10°

20°

Diaframmi
I sensori Q12 in modalità emettitore-ricevitore (solo modelli standard) possono essere dotati di diaframmi per
restringere o modificare la forma del raggio utile del sensore, adattandola alla dimensione o al profilo degli
oggetti da rilevare. Un esempio comune è l'uso di diaframmi di tipo a "linea" (o a fessura) per rilevare la filettatura.
NOTA: l'uso di diaframmi riduce la distanza di rilevamento (vedere la tabella delle attenuazioni riportata di seguito).
Modello
APQ12-.5

Descrizione
Diametro 0,5 mm (0,02") – 10 pz

60 mm (2,4")

APQ12-1

Diametro 1 mm (0,04") – 10 pz

190 mm (7,5")

APQ12-1.5

Diametro 1,5 mm (0,06") – 10 pz

400 mm (15,7")

APQ12-2

Diametro 2 mm (0,08") – 10 pz

725 mm (28,5")

10

Foro circolare

Portata sensore (due
diaframmi)
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Modello
APQ12-.5H

Descrizione
Fessura orizzontale

APQ12-1H

APQ12-.5V

Fessura verticale

APQ12-1V

Portata sensore (due
diaframmi)

0,5 mm (0.02") – 10 pz

350 mm (13,8")

1 mm (0,04") – 10 pz

725 mm (28,5")

0,5 mm (0.02") – 10 pz

450 mm (17,7")

1 mm (0,04") – 10 pz

900 mm (35,4")

Rivestimento protettivo

APQ12-4S

APKQ12

4 mm (0,16") sez. quadrata – 10 pz 2000 mm (78,7")

Kit contenente due pz di ciascun diaframma in alto – 18 in totale

—

AVVERTENZA . . . Non usare per la protezione del personale
Non usare questo prodotto come dispositivo di rilevamento 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.

Garanzia: 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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