Sensori serie WORLD-BEAM® Q20
Famiglia di sensori compatta e completa di tutte le funzioni

Caratteristiche
• Sensori fotoelettrici compatti, robusti e a tenuta stagna con custodia in plastica sovrastampata
• Fori di fissaggio filettati da 3 mm distanziati di 25,4 mm (1”)
• Design ASIC avanzato per eccellenti prestazioni di immunità al rumore elettrico e alle
interferenze
• Connettore M8 in metallo filettato su tutti i modeli stile Pico a sgancio rapido
• Funzionamento 10 - 30Vcc con uscite a stato solido complementari (1 normalmente aperta,
1 normalmente chiusa); PNP o NPN, in base al modello
• Ampia gamma di staffe di montaggio e diaframmi
• Filtri disponibili per la prevenzione di diafonia (luce rosso visibile emettitore / ricevitore
modalità)

Modelli
Modalità di rilevamento Modello* Campo Uscita**

Modalità di rilevamento Modello* Campo Uscita**

850 nm infrarosso

Q20PR

N/A
10 m
(33’)

NPN

Q20EL

N/A

Q20PRL

15 m
(49’)

A riflessione
polarizzato
A riflessione

Q20NRL
660 nm luce rossa visibile

660 nm luce rossa visibile

PNP

Q20NR

Raggio utile: 10 mm (0.4”)

Q20PLP
Q20NLP
Q20PLV
Q20NLV

Tasteggio diffuso – lunga portata

Raggio utile: 10 mm (0.4”)

Q20E

PNP
NPN

†

4m
(13’)

6 m†
(20’)

PNP

Tasteggio diffuso
– corta portata

Emettitore/ricevitore

624 nm luce rossa visibile

NPN
PNP
NPN

Funzionamento a tasteggio diffuso con riflettanza di un bersaglio bianco
del 90%.

624 nm luce rossa visibile

Q20PDL

PNP
800 mm
(32”)

Q20NDL
850 nm infrarosso

NPN

Q20PDXL

PNP
1500 mm
(59”)

Q20NDXL
624 nm luce rossa visibile

NPN

Q20PD

PNP
250 mm
(10”)

Q20ND

NPN

* L’elenco comprende solo i modelli standard con cavo da 2 m (6.5’). Per la configurazione con cavo da 9 m (30’) aggiungere il suffisso “W/30” al codice del modello (es. Q20E W/30).
Modelli con connettore QD:
• Per un connettore QD integrato 4 pin stile Pico (filettato), aggiungere il suffisso “Q7” (ad esempio, Q20EQ7).
• Per i modelli con connettore QD 4 pin stile Pico (filettato) con cavetto da 150 mm (6”), aggiungere il suffisso “Q” (ad esempio, Q20EQ).
• Per i modelli con connettore QD 4 pin tipo europeo con cavetto da 150 mm (6”), aggiungere il suffisso “Q5” (e.g., Q20EQ5).
• Per il connettore QD tipo europeo, filettato 4 pin, con cavetto da 150 mm (6”) PUR, aggiungere “QPMA” al codice del modello (ad esempio, Q20EQPMA).
† La portata indicata si riferisce all’uso con un catarifrangente modello BRT-84.
** Output disponibili per la sanità Mode (fornisce un segnale continuo a dimostrare che il sensore è collegato e funziona correttamente) o Alarm Mode.

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.
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Sensori serie WORLD-BEAM® Q20
Caratteristiche generali
La famiglia di sensori Banner Q20 vanta una serie completa di sensori di
rilevamento con eccellenti prestazioni, come ci si aspetterebbe da modelli di
taglia molto superiore. La custodia compatta è realizzata in plastica sovrastampata,
per garantire caratteristiche di robustezza e tenuta di prima classe. Il ben noto design
rettangolare è facile da installare in spazi ristretti, inoltre i fori di fissaggio filettati integrati
non richiedono l’uso di dadi di fissaggio separati.
Il potenziometro del guadagno a un giro sulla maggior parte dei modelli e LED potenza
segnale luminoso (posizionato sulla parte superiore della custodia, visibile a 360°) facilita
le operazioni di allineamento e configurazione per assicurare un rilevamento affidabile
(vedere Figura 1).

Potenziometro
del guadagno
a un giro

LED presenza
tensione

Segnale LED

Verde ON fisso

Acceso

Verde lampeggiante

Sovraccarico uscita

Giallo ON acceso

Luce rilevata

Giallo lampeggiante

Eccesso di guadagno
insufficiente (da 1,0 a
1,5x)

Figura 1. Caratteristiche

Caratteristiche
Tensione di alimentazione

Da 10 a 30Vcc (ondulazione max. 10%) a meno di 18 mA, escluso il carico

Circuito protezione
alimentazione

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

Configurazione uscita

100 mA con protezione da cortocircuito
Corrente di dispersione allo stato di interdizione: NPN: < 10 µA sinkingPNP: < 200 µA sourcing
Tensione di saturazione allo stato di conduzione: NPN: < 1.6V @ 100 mA
PNP: < 2,0V a 100 mA

Tempo di risposta

Modalità emettitore/ricevitore: 1 ms ON/ 600 µs OFF
Tutti gli altri: 800 µs ON/OFF
NOTA: ritardo di 100 ms all’accensione; in questa fase le uscite non sono attivate

Ripetibilità

Modalità emettitore/ricevitore: 140 µs
Tutti gli altri: 155 µs

Regolazioni

Solo modelli A tasteggio diffuso, a riflessione, a riflessione polarizzata:
Potenziometro di regolazione della sensibilità (guadagno) a un giro

Indicatori

Due indicatori LED: presenza tensione (verde) e stato segnale (giallo)
Verde fisso: presenza tensione
Giallo fisso: segnale ricevuto
Verde lampeggiante: sovraccarico uscita Giallo lampeggiante: eccesso di guadagno insufficiente (da 1 a 1,5X)

Struttura

Custodia: ABS

Cablaggio

Cavo PVC 2 m (6.5’) o 9 m (30’) 4 conduttori, connettore con cavetto integrato da150 mm (6”) 4 pin filettato stile
Pico (Q) o tipo europeo (Q5), o connettore stile Pico integrato 4 pin (Q7), in base al modello

Condizioni di funzionamento

Temperatura: da –20° a +60° C (da –4° a +140° F)
Umidità relativa: 90% a 50°C (senza condensa)

Grado di protezione

IEC IP67 (NEMA 6) e lavaggio 1200 PSI NEMA ICS 5, Annex F-2002

Vibrazioni e shock
meccanico

Tutti i modelli sono conformi ai requisiti Mil. Standard 202F. Metodo 201A (vibrazioni: 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

Note di applicazione

Spaziatura per emettitore / ricevitore modalità di sensori può essere ridotto da alternata emettitori e ricevitori o dal
montaggio diafonia filtri (luce rosso visibile modalità).

Ottica: PMMA

Regolatore guadagno: PBT

Certificazioni
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Sensori serie WORLD-BEAM® Q20
Curve caratteristiche
Eccesso di guadagno
Emettitore/ricevitore

E
C 1000
C
E
S
S
O 100

Campo di visione

Q20
Emettitore/ricevitore modalità

Modelli con connettore QD con cavetto volante
Q20 Emettitore/ricevitore modalità

1200 mm
800 mm

0

Infrarosso
10

Filtro
Visibile

47"

Infrarosso

400 mm

D
I

Visibile

Filtro

0.1 m
0.3'

1.0 m
10 m
3.0'
30'
DISTANZA

100 m
300'

16"
0

400 mm

16"

800 mm

31"

1200 mm

1

Modelli QD
integrati

31"

47"
0

3m
10'

6m
20'

9m
30'

12 m
39'

15 m
49'

DISTANZA

A riflessione polarizzato†

G
U
A
D
A
G
N
O

Dimensioni

A riflessione†

Collegamenti
Uscite NPN

Uscite PNP

Tasteggio diffuso —
corta portata

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

Emettitori
In figura sono mostrati solo i collegamenti
dei modelli con cavo. I collegamenti con
connettore QD sono funzionalmente identici.

Tasteggio diffuso —
lunga portata

Connettore a 4 pin stile Pico Configurazione pin (in figura
cavetto con connettore)

†

Le prestazioni si basano sull’uso del modello di catarifrangente BRT-84

Connettore a 4 pin tipo europeo Configurazione pin (in figura
cavetto con connettore)

.

Per informazioni più complete, consultare la sezione Accessori del vostro catalogo sui sensori
fotoelettrici Banner o visitate il sito Web www.bannerengineering.com.
NOTA: Per i sensori polarizzati è necessario utilizzare unicamente catarifrangenti del tipo a prismi.

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, MN U.S.A.
www.bannerengineering.com  •  Tel: 763.544.3164
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Sensori serie WORLD-BEAM® Q20
Cavi con connettore a sgancio rapido (QD)
Stile
4 poli, stile
europeo diritto

Modello
MQDC-406
MQDC-415
MQDC-430

Lunghezza

Dimensioni

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

Stile
ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")

M12 x 1

Modello

Lunghezza

27.9 mm
(1.10")

Connettore
ad angolo retto a
4 poli stile Pico

PKW4Z-2

4 pin, filettato
Stile Pico, diritto

PKG4M-2
PKG4M-9

2 m (6.5’)

MQDC-406RA
MQDC-415RA
MQDC-430RA

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

38 mm max.
(1.5")

14.6 mm
(0.57")
ø 8.3 mm
(0.33")

38 mm max.
(1.5")

Ad angolo retto,
4 poli stile
europeo

Dimensioni

34.7 mm
(1.4")

2 m (6.5’)
9 m (30’)

M12 x 1
ø 15 mm
(0.6")

Connettore
diritto a 4 poli
stile Pico

23.5 mm
(0.93")

4 pin, filettato
Stile Pico, a 90°

ø10 mm max.
(0.4")

PKG4-2

2 m (6.5')

PKW4M-2
PKW4M-9

2 m (6.5’)
9 m (30’)
M8 x 1

Staffa di montaggio
SMBQ20L

SMBQ20H

• Base di supporto flangiata
orizzontale per sensore
• Snodo +/- 10°
• Acciaio inox

16.5 mm
(0.65")
ø 9.6 mm (0.38")

28 mm max.
(1.1")

• Base di supporto verticale
per sensore
• Punta +/- 5°, snodo +/- 7°
• Acciaio inox

M8 x 1
ø 9.6 mm (0.38")

Pico Threaded Straight

SMBQ20LV

• Base di supporto verticale
del sensore
• Punta +/- 10°
• Acciaio inox

SMBQ20U

• Base di supporto verticale
del sensore con protezione
• Snodo +/- 22.5°
• Acciaio inox

Pico Threaded RA

Fare riferimento al catalogo sensori Banner attuale per le opzioni relative alle staffe di fissaggio. Per le dimensioni delle staffe, visitare il sito.
www.bannerengineering.com

Filtri disponibili per la prevenzione di diafonia (luce rosso visibile emettitore / ricevitore modalità)
Modello*

Descrizione

PFQ20-H

In acciaio inox (naturale)

PFQ20-V

L’acciaio inox (nero)

Portata sensore ridotta E/R (due diaframmi)
7.5 mm (0.3")
dia.

4.5 m (14.67')

* “H” e “V” nel modello di numeri si riferiscono al la polarizzazione del filtro di materiale. Poiché essi sono visivamente identici, “H” sono modelli naturali di acciaio inossidabile e
“V” modelli sono nero di acciaio inossidabile.

Diaframmi
Modello
APQ20-0.5

Descrizione
Foro circolare

Portata sensore
ridotta E/R
(due diaframmi)

Portata sensore
ridotta EL/RL
(due diaframmi)

0,5 mm Ø

0,10 m

0,18 m

APQ20-1

1 mm Ø

0,35 m

0,66 m

APQ20-2

2 mm Ø

1,5 m

2,9 m

0,5 mm

1,27 m

2,1 m

APQ-1V

1 mm

2,6 m

4,2 m

APQ-2V

2 mm

4,8 m

7,3 m

APQ-0.5V

APK-Q20

Fessura verticale

Kit

Enthält jeweils zwei Stück jeder Ausführung.

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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