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WORLD-BEAM® QS30EDV
Sensore Expert™ in modalità a tasteggio diffuso, con raggio a luce rossa visibile

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 cau-
sare 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.

Caratteristiche

 •  Funzione Expert TEACH automatica, facile da impostare, con possibilità di programma-
zione statica e dinamica, funzione SET con impostazione di più posizioni singole, oltre 
alla regolazione manuale di precisione

 •  Algoritmo intelligente di controllo della potenza, per massimizzare le prestazioni in appli-
cazioni a basso contrasto

 •  La modalità normale fornisce una risposta di rilevamento di 1.8 ms con routine poten-
ziata anti-interferenze (per due sensori) e una migliore immunità alla luce fluorescente

 •  Alta velocità selezionabile (HS) opzionale per risposta di 300 microsecondi  
(routine anti-interferenze e immunità alla luce fluorescente disabilitate)

 •  Selezione tramite pulsante della modalità di funzionamento luce/buio, ritardo dell’usci-
ta (Off delay) e impostazione della velocità operativa

 • Raggio potente e molto collimato, con luce rossa visibile

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

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

Modelli

*  Per il cavo da 9 metri, aggiungere il suffisso “W/30” al numero del modello del sensore (es. QS30EDV W/30). 
I modelli con connettore a sgancio rapido (QD) richiedono un cavo adatto: vedere le specifiche a pagina 10. 

Modello Campo Cavo*
Tensione di alimenta-

zione
Tipo di uscita

QS30EDV
Modalità ad alta velocità: 1,100 mm (43”)
Modalità normale: 1.400 mm (55”)

Cavo da 2 m (6,5’) 
5 poli

da 10 a 30 Vcc Bipolare NPN/PNP
QS30EDVQ

Connettore a sgancio 
rapido, 5 poli, di tipo 

europeo integrato

QPMAEU
RO

-S
TYLE • PIGTAIL • PUR • CABLE

CALL FACTORY

Contact Factory for
more information.

Si prega di contattare 
il costruttore per maggiori 
informazioni.
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Figura 1. Caratteristiche

Caratteristiche generali

Il QS30EDV è un sensore a modalità diffusa, facile da usare. Fornisce alte prestazioni di rile-
vamento in applicazioni a basso contrasto. Il suo raggio a luce rossa visibile ne consente un 
facile allineamento. Il sensore offre più opzioni di configurazione, oltre alla possibilità di rego-
lazione fine, programmazione remota e alle opzioni di esclusione di protezione.

Il sensore è dotato di due uscite bipolari, una NPN e una PNP. 

Sulla custodia compatta del sensore si trova un display a LED ad alta visibilità, oltre a LED 
luminosi che indicano le impostazioni e lo stato del dispositivo durante il funzionamento. I LED 
n. 1-4 del display mostrano inoltre lo stato della configurazione durante la programmazione. 
Il sensore può essere installato lateralmente, utilizzando gli appositi fori di fissaggio, oppure 
frontalmente, tramite il naso filettato da 30 mm.

Configurazione del sensore

La configurazione del sensore può essere effettuata in modalità TEACH e SET, nonché in 
modalità SETUP. Dopo aver definito i parametri di rilevamento TEACH o SET, è possibile 
utilizzare la modalità SETUP per impostare il ritardo o la modalità operativa buio/luce, oppure 
per selezionare l’opzione di risposta veloce (HS). La regolazione fine della soglia di commu-
tazione può essere effettuata manualmente (vedi pagina 7). Per accedere ai parametri di pro-
grammazione è possibile utilizzare i due pulsanti (+) e (-), o la linea di controllo remoto.

Il sensore dispone delle seguenti opzioni di configurazione:

•  Funzione TEACH statica a due posizioni: una singola soglia di commutazione determinata 
dalla presentazione di due condizioni

•  Funzione TEACH dinamica (“al volo”): viene definita una singola soglia di commutazione 
determinata in base al campionamento di più condizioni

• SET campo: campo di misura centrato attorno a una singola condizione di rilevamento

•  SET luce e SET buio: una singola soglia di commutazione, con scostamento rispetto 
a una singola condizione di rilevamento

Configurazione remota
La funzione di programmazione remota permette di configurare il 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 tra la terra e il sensore. Inviare impulsi 
sulla linea di controllo remoto secondo lo schema indicato nelle procedure di configurazione. 
La lunghezza di un singolo impulso equivale al valore di T:

0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Ritornare in modalità RUN 
Entrambe le modalità di configurazione prevedono l’uscita dalla rispettiva modalità dopo 
un timeout di 60 secondi o uscendo dal processo:

•  Nelle modalità TEACH o SET, tenere premuto il pulsante (-) (oppure tenere la linea di con-
trollo remoto allo stato alto) per 2 secondi. Il sensore ritornerà in modalità operativa (RUN) 
senza salvare le nuove impostazioni.

•  Per uscire dalla modalità SETUP, tenere premuto sia il pulsante (-) che (+) (o tenere a livello 
alto la linea remota) per 2 secondi. Il sensore ritorna in modalità RUN salvando le imposta-
zioni presenti.

LED verde presenza 
tensione

LED uscita giallo

Soglia di 
commutazione

Display a LED (rosso)
LED n. 1-4 Visualiz-
zano anche lo stato 

di configurazione

Pulsanti di 
configurazione
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Il sensore posiziona 
la soglia del campo 
a 12.5% dalla condizione 
presentata

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Il sensore individua 
la soglia di commutazione 
a 12.5% al di sotto della 
condizione presentata

Il sensore individua
la soglia di commutazione

a 12.5% sopra
la condizione presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Condition
Presented

Dimensione del campo 
di misura impostato tramite 

regolazione manuale

Uscita OFF Uscita OFF

Uscita OFF

Uscita ON

Uscita ON

Condizione 
più scura impostata

Condizione 
più luminosa impostata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Uscita OFF Uscita ON

2a condizione 
presentata

1a condizione 
presentata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Figura 3.  Funzione TEACH con impostazione di 
due posizioni (in figura, modalità luce)

Pulsante
0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi 

Linea per il collegamento remoto
0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Risultato

En
tr

ar
e 

in
 

m
od

al
ità

 T
EA

CH •  Tenere premuto il pulsante 
“-” per > 2 secondi

o

Nessuna azione richiesta; il sensore 
è automaticamente pronto per la 
prima condizione TEACH

LED alimentazione: OFF
LED uscita: ON
Display:  i LED n. 5 e 6 lampeggiano 

alternativamente

DO static dynamicHSLO

Im
po

st
a 

la
 c

on
di

zi
on

e 
O

N 
de

ll’
us

ci
ta

•  Presentare la condizione 
ON dell’uscita

•  Fare clic sul pulsante “-”

o

•  Presentare la condizione ON 
dell’uscita

•  Impulso singolo sulla linea di con-
trollo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: lampeggiante, quindi OFF
Display:  i LED n. 5 e 6 lampeggiano 

alternativamente

DO static dynamicHSLO

Im
po

st
a 

la
 c

on
di

zi
on

e 
O

FF
 d

el
l’u

sc
ita

 

•  Presentare la condizione 
OFF dell’uscita

•  Fare clic sul pulsante “-”

o

•  Presentare la condizione OFF 
dell’uscita

•  Impulso singolo sulla linea remota

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Impostazioni accettate
LED alimentazione: ON
Display:  un LED lampeggia per mostrare il con-

trasto relativo (in figura, buon livello di 
contrasto; vedere la tabella in alto)

Il sensore ritorna in modalità RUN

DO static dynamicHSLO

Impostazioni non accettate
LED alimentazione: OFF
Display:  i LED nr. 1, 3 e 5, 7 lampeggiano 

alternativamente per indicare che la 
procedura non è riuscita

Il sensore ritorna alla condizione “Imposta la 
condizione ON dell’uscita”

DO static dynamicHSLO

Display a 
barra LED* Livello di contrasto consigliato

da 6 a 8 Eccellente: funzionamento molto 
stabile.

da 4 a 5
Buono: Piccole variazioni nelle 
condizioni di rilevamento non influi-
ranno sull’affidabilità dello stesso.

da 2 a 3
Scarso: piccole variazioni influiran-
no negativamente sull’affidabilità 
del rilevamento.

1 Instabile: considerare una configu-
razione di rilevamento alternativa.

*In base a TEACH

Procedura TEACH statica con l’impostazione di due posizioni

• Imposta un’unica soglia di commutazione (punto di commutazione).

•  La posizione della soglia è regolabile tramite i pulsanti “+” e “-” (regolazione manuale).

•  Opzione consigliata per applicazioni nelle quali è possibile presentare due condizioni.

La procedura TEACH con l’impostazione di due posizioni rappresenta il tradizionale metodo 
di programmazione. Il sensore individua una singola soglia di commutazione nella posizione 
ottimale tra le due condizioni presentate, una delle quali determina un’uscita ON mentre l’altra 
un’uscita OFF (vedere Figura 3).

La prima condizione presentata è quella ON. Le condizioni ON e OFF dell’uscita possono 
essere invertite passando dalla modalità luce a quella buio in modalità SETUP (vedere 
pagina 8)

Funzione TEACH con impostazione di due posizioni e regolazione manuale
L’utilizzo della regolazione manuale con la procedura TEACH a due posizioni permette 
di modificare la posizione della soglia di commutazione. Il display a LED indicherà la quantità 
di segnale ricevuto relativo alla soglia.
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Il sensore posiziona 
la soglia del campo 
a 12.5% dalla condizione 
presentata

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Il sensore individua 
la soglia di commutazione 
a 12.5% al di sotto della 
condizione presentata

Il sensore individua
la soglia di commutazione

a 12.5% sopra
la condizione presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Condition
Presented

Dimensione del campo 
di misura impostato tramite 

regolazione manuale

Uscita OFF Uscita OFF

Uscita OFF

Uscita ON

Uscita ON

Condizione 
più scura impostata

Condizione 
più luminosa impostata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Uscita OFF Uscita ON

2a condizione 
presentata

1a condizione 
presentata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Figura 2.  Funzione TEACH dinamica con 
impostazione di due posizioni 
(in figura, modalità luce)

Pulsante Linea per il collegamento remoto Risultato
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o 
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m
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o •  Tenere premuto il pul-

sante per > 2 secondi

o

•  Continuare a tenere la linea 
remota a livello basso (a massa) 
per > 2 secondi

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: OFF
Display:  i LED n. 7 e 8 lampeggiano 

alternativamente

DO static dynamicHSLO
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st
a 

(T
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CH
) 
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di
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m
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to

 

•  Mantenere premuto il 
pulsante

•  Presentare le condizioni 
ON e OFF dell’uscita

o

•  Continuare a tenere la linea 
remota a livello basso (a massa).

•  Presentare le condizioni ON e 
OFF dell’uscita

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: OFF
Display:  i LED nr. 7 e 8 lampeggiano 

alternativamente

DO static dynamicHSLO

Ri
to

rn
o 

in
 m

od
al

ità
 R

UN

•  Rilasciare il pulsante

o

•  Rilasciare la linea/interruttore 
di controllo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Impostazioni accettate
LED alimentazione: ON
Display:  un LED lampeggia per mostrare 

il contrasto relativo (in figura, 
buon livello di contrasto; vedere la 
tabella in alto)

Il sensore ritorna in modalità RUN dopo 
aver  
memorizzato le nuove impostazioni

DO static dynamicHSLO

Impostazioni non accettate
LED alimentazione: OFF
Display:  i LED nr. 1, 3 e 5, 7 lampeggiano 

alternativamente per indicare 
che la procedura non è riuscita

Il sensore ritorna in modalità RUN senza 
cambiare le impostazioni

DO static dynamicHSLO

Display a 
barra LED*

Livello di contrasto consigliato

da 6 a 8 Eccellente: funzionamento molto 
stabile.

da 4 a 5
Buono: Piccole variazioni nelle 
condizioni di rilevamento non influi-
ranno sull’affidabilità dello stesso.

da 2 a 3
Scarso: piccole variazioni influiran-
no negativamente sull’affidabilità 
del rilevamento.

1 Instabile: considerare una configu-
razione di rilevamento alternativa.

*In base a TEACH

Funzione TEACH dinamica e soglia d’intervento adattiva

• Impostazioni “al volo”.

• Imposta un’unica soglia di commutazione (punto di commutazione).

•  La posizione della soglia è regolabile tramite i pulsanti “+” e “-” (regolazione manuale).

•  Opzione consigliata per applicazioni nelle quali non è possibile arrestare una macchina 
o un processo per impostare il sensore.

La funzione TEACH dinamica è una variazione della funzione TEACH a due posizioni. Il sen-
sore viene programmato durante il funzionamento della macchina effettuando campionamenti 
multipli delle condizioni di luce e buio e impostando automaticamente la soglia ai livelli ottimali 
(vedere Figura 2).

La funzione TEACH dinamica attiva il sistema di adattamento della soglia d’intervento del 
sensore, che registra continuamente i livelli di segnale minimi e massimi e mantiene automa-
ticamente il centraggio del punto di commutazione tra la condizione di luce e quella di buio. Il 
sistema di adattamento della soglia rimane funzionante in modalità RUN. La routine di adatta-
mento salva i valori in una memoria non volatile almeno una volta ogni ora.

Quando si utilizza la funzione TEACH dinamica, lo stato ON dell’uscita (modalità luce/buio) 
rimarrà quello impostato durante l’ultima programmazione. Per passare dalla modalità luce 
a quella buio, entrare in modalità SETUP (vedi pagina 8).

La soglia di rilevamento può essere modificata (regolazione fine) in qualsiasi momento mentre 
il sensore è in modalità RUN premendo i pulsanti “+” e “-”. Tuttavia, quando viene regolata 
manualmente, il sistema di adattamento della soglia viene disabilitato (annullato).
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Pulsante
0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi 

Linea per il collegamento remoto
0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Risultato

Ac
ce

ss
o 

al
la
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od

al
ità

 
Im

po
st

az
io

ne •  Tenere premuto il pulsan-
te “-” per > 2 secondi

o

•  Presentare la condizione ON 
dell’uscita

•  Impulso singolo sulla linea 
remota

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: ON (pulsante)
LED uscita: OFF (linea remota)
Display:  n. 5 e 6 lampeggiano 

alternativamente

Pulsanti

DO static dynamicHSLO

Controllo remoto

DO static dynamicHSLO

Im
po

st
ar

e 
la

 c
on

di
zi

on
e 

de
ll’

us
ci

ta
 O

N

•  Presentare la condizio-
ne ON dell’uscita

•  Premere due volte il 
pulsante “-”

o

•  Inviare due impulsi sulla linea 
di controllo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Valori soglia accettati
LED alimentazione: ON
Display:  2 indicatori lampeggiano all’unisono 

per indicare che i valori soglia sono 
stati accettati

Il sensore ritorna in modalità RUN dopo aver 
memorizzato le nuove impostazioni

DO static dynamicHSLO

Valori soglia non accettabili
LED alimentazione: OFF
Display:  n. 1, 3 e 5, 7 lampeggiano alternati-

vamente per indicare che l’imposta-
zione non è riuscita

Il sensore ritorna in “Impostare la condizione 
dell’uscita ON”

DO static dynamicHSLO

Figura 4.  Funzione SET campo a una singola 
posizione (in figura, modalità luce)

Il sensore posiziona 
la soglia del campo 
a 12.5% dalla condizione 
presentata

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Il sensore individua 
la soglia di commutazione 
a 12.5% al di sotto della 
condizione presentata

Il sensore individua
la soglia di commutazione

a 12.5% sopra
la condizione presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Condition
Presented

Dimensione del campo 
di misura impostato tramite 

regolazione manuale

Uscita OFF Uscita OFF

Uscita OFF

Uscita ON

Uscita ON

Condizione 
più scura impostata

Condizione 
più luminosa impostata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Uscita OFF Uscita ON

2a condizione 
presentata

1a condizione 
presentata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Funzione SET campo a posizione singola

•  Imposta una singola condizione ON che si estende per circa il 12.5% sopra e sotto 
la condizione impostata.

• Tutte le altre condizioni (più luminose o più scure) determineranno lo stato OFF dell’uscita.

•  La dimensione del campo di misura (sensibilità) può essere regolata utilizzando i pulsanti 
“+” e “-” (regolazione manuale).

•  Opzione consigliata per applicazioni nelle quali il bersaglio non può essere rilevato sempre 
nello stesso punto o nelle quali possono venire captati altri segnali. 

La funzione SET con una singola posizione crea un campo di misura impostando due soglie 
di commutazione a circa il 12.5% sopra e sotto la condizione presentata. La condizione ON 
dell’uscita si trova all’interno del campo, le condizioni OFF dell’uscita si trovano all’esterno 
del campo (vedere Figura 4) quando è selezionata la modalità Luce. Le condizioni ON 
e OFF dell’uscita possono essere invertite modificando lo stato di funzionamento luce/buio 
in modalità SETUP.

Funzione SET a una singola posizione e regolazione manuale
L’utilizzo della regolazione manuale con la funzione di impostazione del campo di misura 
mediante una posizione singola permette di espandere o contrarre la dimensione del campo. 
I LED illuminati del display sono più o meno distanti tra loro, in base alla grandezza relativa 
del campo di misura.
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Funzione SET luce a una posizione singola

•  Imposta la soglia a circa il 12.5% al di sotto della condizione presentata.

•  Qualsiasi condizione più buia rispetto alla soglia impostata determina un cambiamento 
di stato dell’uscita.

• La posizione della soglia è regolabile tramite i pulsanti “+” e “-” (regolazione manuale).

•  Opzione consigliata per applicazioni nelle quali solo una condizione è nota, ad esempio 
uno sfondo chiaro stabile con target scuri di diversa intensità.

Viene presentata una singola condizione di rilevamento e il sensore posiziona una soglia a 
circa il 12.5% al di sotto della condizione presentata. Quando rileva una condizione più scura 
rispetto alla soglia, l’uscita si attiva o si disattiva a seconda della modalità di funzionamento 
luce o buio (vedere modalità SETUP, pag. 8). 

Funzione SET luce e selezione modalità Luce/Buio
In modalità Luce, la funzione SET luce imposta la condizione ON dell’uscita. In modalità buio, 
la funzione SET luce imposta la condizione OFF dell’uscita. 

Figura 5.  Funzione SET luce a singola posizio-
ne (in figura, modalità luce)

Pulsante
0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi 

Linea per il collegamento remoto
0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Risultato

Ac
ce

ss
o 

al
la

 fu
nz

io
ne

 S
ET

•  Tenere premuto il pulsante 
“-” per > 2 secondi

o

•  Presentare la condizione ON 
dell’uscita

•  Impulso singolo sulla linea remota

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: ON (pulsante)
LED uscita: OFF (linea remota)
Display:  n. 5 e 6 lampeggiano 

alternativamente

Pulsanti

DO static dynamicHSLO

Controllo remoto

DO static dynamicHSLO

Im
po

st
ar

e 
la

 c
on

di
zi

on
e 

O
N 

de
ll’

us
ci

ta

•  Presentare la condizione 
ON dell’uscita

•  Quattro clic col pulsante 
per impostazione statica

o

•  Quattro impulsi sulla linea di con-
trollo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T TValore soglia accettato
LED alimentazione: ON
Display:  gli indicatori n. 5–8 lampeggiano 

insieme per indicare che il valore 
soglia è stato accettato

Il sensore ritorna in modalità RUN dopo aver 
memorizzato le nuove impostazioni

DO static dynamicHSLO

Valore soglia inaccettabile
LED alimentazione: OFF
Display:  n. 1, 3 e 5, 7 lampeggiano alternati-

vamente per indicare che l’imposta-
zione non è riuscita

Il sensore ritorna in “Impostare la condizione 
ON dell’uscita”

DO static dynamicHSLO

Il sensore posiziona 
la soglia del campo 
a 12.5% dalla condizione 
presentata

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Il sensore individua 
la soglia di commutazione 
a 12.5% al di sotto della 
condizione presentata

Il sensore individua
la soglia di commutazione

a 12.5% sopra
la condizione presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Condition
Presented

Dimensione del campo 
di misura impostato tramite 

regolazione manuale

Uscita OFF Uscita OFF

Uscita OFF

Uscita ON

Uscita ON

Condizione 
più scura impostata

Condizione 
più luminosa impostata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Uscita OFF Uscita ON

2a condizione 
presentata

1a condizione 
presentata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale
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Funzione SET buio a posizione singola

•  Imposta una soglia a circa il 12.5% sopra la condizione presentata.

•  Qualsiasi condizione di luce più chiara rispetto alla soglia determina un cambiamento 
di stato dell’uscita.

• La posizione della soglia è regolabile tramite i pulsanti “+” e “-” (regolazione manuale).

•  Opzione consigliata per applicazioni nelle quali una condizione è nota, ad esempio uno 
sfondo scuro stabile con bersagli chiari di intensità variabile.

Viene presentata al sensore una singola condizione di rilevamento e il sensore posiziona una 
soglia a circa il 12.5% al di sopra della condizione presentata. Quando rileva una condizione 
di luce più chiara rispetto alla soglia, l’uscita si attiva o si disattiva a seconda che sia 
impostata la modalità luce o buio (vedere modalità SETUP, pag. 8). 

Funzione SET buio e selezione modalità luce/buio
In modalità luce, la funzione SET buio presenta all’uscita la condizione OFF. In modalità buio, 
la funzione SET buio presenta all’uscita la condizione ON. 

Figura 6.  Funzione SET buio a una singola 
posizione (in figura, modalità luce)

Pulsante
0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi 

Linea per il collegamento remoto
0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Risultato

Ac
ce

ss
o 

al
la

 fu
nz

io
ne

 S
ET

•  Tenere premuto il pulsante 
“-” per > 2 secondi

o

•  Presentare la condizione ON 
dell’uscita

•  Impulso singolo sulla linea remota

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED alimentazione: OFF
LED uscita: ON (pulsante)
LED uscita: OFF (linea remota)
Display:  n. 5 e 6 lampeggiano 

alternativamente

Pulsanti

DO static dynamicHSLO

Controllo remoto

DO static dynamicHSLO

Im
po

st
ar

e 
la

 c
on

di
zi

on
e 

O
FF

 d
el

l’u
sc

ita

•  Presentare la condizione ON 
dell’uscita

•  Premere cinque volte il 
pulsante

o

•  Inviare cinque impulsi sulla linea di 
controllo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Valore soglia accettato
LED alimentazione: ON
Display:  gli indicatori n. 1–4 lampeg-

giano insieme per mostrare 
che il valore della soglia è 
stato accettato

Il sensore ritorna in modalità RUN 
dopo aver memorizzato le nuove 
impostazioni

DO static dynamicHSLO

Valore soglia inaccettabile
LED alimentazione: OFF
Display:  i LED nr. 1, 3 e 5, 7 lam-

peggiano alternativamente 
per indicare che la proce-
dura non è riuscita

Il sensore ritorna in “Impostare la 
condizione OFF dell’uscita”

DO static dynamicHSLO

Il sensore posiziona 
la soglia del campo 
a 12.5% dalla condizione 
presentata

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Valore soglia 
modificato tramite 

regolazione manuale

Il sensore individua la soglia
di commutazione a metà strada
tra le due condizioni presentate

Il sensore individua 
la soglia di commutazione 
a 12.5% al di sotto della 
condizione presentata

Il sensore individua
la soglia di commutazione

a 12.5% sopra
la condizione presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Condition
Presented

Dimensione del campo 
di misura impostato tramite 

regolazione manuale

Uscita OFF Uscita OFF

Uscita OFF

Uscita ON

Uscita ON

Condizione 
più scura impostata

Condizione 
più luminosa impostata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Uscita OFF Uscita ON

Condizione 
presentata

Più scuro 
(assenza 

di segnale)

Più luminoso 
(segnale 
saturato)

Uscita OFF Uscita ON

2a condizione 
presentata

1a condizione 
presentata

Posizione impostata 
tramite la regolazione 

manuale
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Figura 7. Modalità SETUP

Indicatori di stato 
SETUP: 

Alta velocità (HS)
Ritardo

Modalità buio (DO)
Modalità luce (lo)

Per entrare in 
modalità SETUP 
tenere premuto 

i pulsanti per 
> 2 secondi

Modalità SETUP

La modalità SETUP è utilizzata per cambiare il tipo di risposta del sensore nelle seguenti 
situazioni:

• Modalità buio o luce.

• Impostazione del ritardo alla diseccitazione (OFF delay) di 30 millisecondi, se richiesto.

• Risposta veloce 300 µs.

Se la procedura d’impostazione dei parametri in modalità SETUP viene interrotta e rima-
ne inattiva per 60 secondi, il sensore tornerà in modalità RUN con i parametri più recenti 
(es. esce e salva i parametri attualmente selezionati).

La modalità SETUP agisce “dietro le quinte”, mentre le uscite sono attive. I cambiamenti 
diventano immediatamente operativi.

Pulsante
0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi 

Linea per il collegamento remoto
0,04 secondi ≤ T ≤ 0,8 secondi

Risultato

En
tr

a 
in

 
m

od
al

ità
 S

ET
UP •  Tenere premuti i due pul-

santi per > 2 secondi

o

•  Inviare due impulsi sulla linea 
di controllo remoto

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

•  Il LED verde di alimentazione si disattiva 
(OFF)

• Il LED di uscita rimane acceso
•  Indicatori di stato (display n. 1–4) lampeggia-

no impostazione corrente

DO static dynamicHSLO

Se
le

zi
on

e 
di

 im
po

st
az

io
ni

  
co

m
bi

na
te

•  Fare clic su uno dei due 
pulsanti fino a quando il 
LED mostra le impostazioni 
desiderate

o

•  Inviare impulsi sulla linea di con-
trollo remoto fino a quando i LED 
mostrano le impostazioni desiderate

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

NOTA: inviando un doppio impulso sulla 
linea di controllo remoto si selezionerà 
l’opzione precedente.

Il sensore dispone di otto configurazioni preimpostate, selezionabili 
nel seguente ordine:

 Velocità normale - Nessun ritardo - LO*
Velocità normale - Ritardo - DO
Velocità normale - Ritardo - LO
Velocità normale - Ritardo - DO
 Alta velocità - Nessun ritardo - LO
 Alta velocità - Nessun ritardo - DO
 Alta velocità - Ritardo - LO
 Alta velocità - Ritardo - DO

*Impostazioni di fabbrica

Ri
to

rn
o 

in
  

m
od

al
ità

 R
UN

•  Tenere premuti i due pul-
santi per > 2 secondi

o

•  Tenere la linea remota a livello 
basso > 2 secondi

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

•  Il LED verde di alimentazione si attiva (ON)
•  Il sensore ritorna in modalità RUN dopo aver 

memorizzato le nuove impostazioni

DO static dynamicHSLO
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T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Regolazione manuale

La regolazione manuale viene utilizzata in modalità RUN esclusivamente tramite pulsanti. 
Il relativo comportamento dipende dall’utilizzo di una soglia di commutazione o di un campo 
di misura.

Soglia di commutazione:
• Permette la regolazione fine della sensibilità

• Premere “+” per aumentare, o “-” per diminuire

Campo di misura:
• Regola la dimensione del campo di misura (tolleranza) per la singola posizione presentata

• Premere “+” per aumentare, o “-” per diminuire

Il display a LED indica l’incremento o la diminuzione.

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 manomissio-
ne delle impostazioni di programmazione. Collegare il filo grigio del sensore come indicato 
a pagina 2 e inviare quattro impulsi per abilitare o disabilitare i pulsanti: 

Funzioni del display a LED

Modalità RUN
Il segmento illuminato del display rappresenta la distanza relativa dal punto di cutoff (distanza 
massima). Il suo comportamento dipende dall’impostazione di un campo di misura o di una 
soglia di rilevamento, vedere Figura 8.

Figura 8.  Indicatori a barra in modalità RUN per applicazioni con campo di misura e soglia di rilevamento

Campo di misura

Sopra il campo di misura

All’interno del campo  
di misura

Sotto il campo di misura

Soglia di commutazione

Superiore alla soglia

Inferiore alla soglia

Intensità del segnale 
luminoso superiore

Intensità del segnale 
luminoso inferiore
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Raggio di misurazione 660 nm luce rossa visibile

Tensione di alimentazione Da 10 a 30 Vcc (ondulazione massima 10%) con corrente massima di 25 mA, escluso il carico

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

Ritardo all’accensione 250 ms; in questa fase le uscite non sono attivate

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

Potenza dell’uscita

Carico massimo 150 mA (limitato ~ 1 mA/°C oltre i 25°C)
Corrente di dispersione allo stato di interdizione: < 50 µA a 30 Vcc
Tensione di saturazione allo stato di conduzione:

NPN: < 200 mV @ 10 mA; < 1V @ 150 mA
PNP: < 1,25V @ 10 mA; < 2V @ 150 mA

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

Tempo di risposta Modalità ad alta velocità di risposta: 300 microsecondi
Modalità normale: 1.8 ms

Ripetibilità Modalità ad alta velocità di risposta: 100 microsecondi
Modalità normale: 150 microsecondi

Regolazioni

2 pulsanti e cavo per collegamento remoto
• Pulsanti di semplice utilizzo
• Regolazione manuale (+/–) della soglia di rilevamento (solo tramite pulsanti)
• Opzioni di configurazione modalità buio/luce e ritardo dell’uscita (OFF-delay) (solo tramite pulsanti)
• Esclusione pulsanti (solo tramite il collegamento remoto)

Indicatori
Display a LED a 8 segmenti: distanza relativa dalla soglia di rilevamento
LED verde: alimentazione
LED giallo: stato dell’uscita

Struttura Custodia in plastica ABS; coperchio lente acrilico

Grado di protezione IP67, NEMA 6

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

Condizioni di funzionamento Temperatura: da -10° a +55°C (da +14° a +122°F)
Max. umidità relativa: 90% a 55°C (senza condensa)

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

Caratteristiche

Curve caratteristiche

1

10

100

1000

10000E
C
C
E
S
S
O
 
D
I
 
G
U
A
D
A
G
N
O

DISTANZA

10 mm
(0.4")

100 mm
(3.9")

1000 mm
(39.4")

10000 mm
(393.7")

Serie QS30EDV 

Alta Velocità
Velocità normale

1500 mm
(59.0")

1200 mm
(47.2")

900 mm
(35.4")

600 mm
(23.6")

300 mm
(11.8")

0

0

-4 mm

-8 mm

-12 mm

4 mm

8 mm

12 mm

0

-0.16"

-0.31"

-0.47"

0.16"

0.31"

0.47"

DISTANZA

Serie QS30EDV 
Alta velocità
Velocità normale

A
M
P
I
E
Z
Z
A
 
D
E
L
 
R
A
G
G
I
O

Prestazioni con riflettanza del 90% (carta di prova bianca)
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33.0 mm
(1.30")

Emettitore
28.8 mm
(1.13")

Ricevitore
17.6 mm
(0.69")

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")

13.0 mm
(0.51")

5.0 mm
(0.20")

32.5 mm
(1.28")

35.0 mm
(1.38")

2 x ø3.3 mm (0.125")
max. coppia 0.7 Nm 

(6 pollici-libbra)

Filetto M30 x 1.5
max. coppia 6 Nm 
(53 pollici-libbra),
dado di fissaggio
da 30 mm fornito

LO

HS
st

at
ic

dy
na

m
ic

DO

Dimensioni
Modelli QD  

(con connettore a sgancio rapido)
Modelli con cavo integrato

Collegamenti
Modelli con cavo integrato Modelli QD

marrone

Remota

blu
bianco
nero
grigio

+
10 - 30 Vcc

–

Carico
Carico

Carico massimo 150 mA 

marrone

Remota

Note: Pink wire not used

blu
bianco
nero
grigio

+
10 - 30 Vcc

–

Carico
Carico

Carico massimo 150 mA

Accessori

Minuteria inclusa:

(10) viti, dadi e rondelle in accia-
io inox M3 x 0,5 x 28 

Cavi con connettore a sgancio rapido
Stile Modello Lunghezza Dimensioni Configurazione pin

5 pin, 
tipo europeo, 
diritto

MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

5 pin, 
tipo europeo, 
a 90°

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

2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Filo bianco

Filo blu
Filo nero

Filo marrone

Filo grigio38 mm max.
(1.5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

38 mm max.
(1.5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")
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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.

Staffe

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°

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°

SMBQS30Y

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

con cavo integrato
• Compreso di rondelle e dadi di fissaggio

SMBQS30YL

•  Staffa in materiale pressofuso tipo heavy-duty 
per protezione industriale

• Finestra sostituibile
• M18 per opzione di montaggio in verticale
• Comprende dadi e rondelle

Altre staffe di montaggio compatibili:
•  SMB30MM •  SMB30SC •  SMB30A

64.4 mm
(2.54")

1.9 mm
(0.07")

4.5 mm
(0.18")

24.0 mm
(0.95")

11.0 mm
(0.43")

ø4.3 mm
(ø0.17")

44.0 mm
(1.73")

22.0 mm
(0.87")

24°

R35.0 mm
(R1.38") 

59.4 mm
(2.4")

R33.0 mm
(R1.3")

20°

33.0 mm
(1.3")

4.5 mm
(0.18")

24.0 mm
(0.95")

11.0 mm
(0.43")

ø4.3 mm
(ø0.17")

44.0 mm
(1.73")

R35.0 mm 
(R1.38")

1.9 mm
(0.07")

22.0 mm
(0.87")

16°

R1.7 mm 
(R0.07")

R33.0 mm
(R1.3")

91.4 mm
(3.60")

86.4 mm
(3.4")

20°

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")

33 mm
(1.30")

33 mm
(1.30")

4x ø3.3 mm
(0.13") M18 x 1-6g

23 mm
(0.90")

11.5 mm
(0.45")

27.5 mm
(1.08")

50.5 mm
(1.98")

16.4 mm
(0.64")

11 mm
(0.43")

56 mm
(2.20")

18 mm
(7.12")

32.6 mm
(1.28")

2x 8º

13.8 mm
(0.54")

2x 20º
7 mm

(0.27")

18.0 mm
(0.71")


