WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Sensore a riflessione non polarizzato Expert™ per il rilevamento di oggetti trasparenti

Caratteristiche
• Rilevamento affidabile di oggetti trasparenti, traslucidi, opachi e anche di superfici a
specchio
• L’algoritmo di compensazione automatica compensa l’effetto della polvere o delle
particelle contaminanti sul sensore o riflettore nonché le variazioni di temperatura
ambiente
• 3 soglie selezionabili in base al tipo di bersaglio da rilevare
• Facile configurazione tramite pulsanti o linea di controllo remoto
• Indicatori di stato di facile lettura
• Custodia robusta per l’uso in condizioni ambientali difficili; grado di protezione IP67
(NEMA 6), adatto ad applicazioni di lavaggio in pressione fino a 1200 psi, in conformità NEMA PW12
• Custodia compatta, flessibilità di montaggio – con naso filettato da 30 mm o montaggio laterale

A RIFLESSIONE

Modelli
Modello

Portata di rilevamento e
utilizzo*

QS30ELVC
QS30ELVCQ

Cavo**

Tensione di
alimentazione

Uscita

Cavo da 2 m (6,5’) 5 poli
100 mm a 2 m (da 3,9” a 78”)
SET luce per rilevamento oggetti
trasparenti

Connettore a sgancio rapido
(QD) a 5 poli tipo europeo
integrato

Da 10 a 30 Vcc

Bipolare (NPN e PNP)

* È possibile il funzionamento del sensore anche a distanze più brevi o più lunghe. Per assistenza nella configurazione delle applicazioni, contattare il costruttore.
** Per il cavo da 9 m (30’), aggiungere il suffisso “W/30” al codice del modello (ad esempio, QS30ELVC W/30).
Per la versione con cavetto da 150 mm (6”) con connettore a 5 pin tipo europeo, aggiungere il suffisso “Q5” al codice del modello (ad esempio, QS30ELVCQ5).
Per il connettore QD tipo europeo, filettato, 5 pin, con cavetto da 150 mm (6”) in PUR, aggiungere “QPMA” al codice del modello (ad esempio, QS30ELVCQPMA).
I modelli con connettore a sgancio rapido (QD) richiedono un cavo adatto (vedere le specifiche a pagina 9).

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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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Caratteristiche generali

LED uscita giallo
LED verde presenza
tensione

Il modello QS30ELVC è un sensore a riflessione facile da usare, che offre ottime prestazioni
per il rilevamento di oggetti trasparenti, traslucidi od opachi. Il design dell’ottica del sensore
consente il rilevamento affidabile di bottiglie in PET, contenitori di vetro e superfici otticamente ingegnerizzate, ad esempio specchi, vetro LCD con pellicole polarizzate o wafer semiconduttori. In condizioni di utilizzo normali, il sensore non viene ingannato dai riflessi speculari
degli oggetti.
Sulla custodia compatta del sensore si trova un display a barra ben visibile, che indica le
impostazioni e lo stato del dispositivo durante il funzionamento. Il sensore può essere installato lateralmente, utilizzando gli appositi fori di fissaggio, oppure frontalmente, tramite il naso
filettato da 30 mm. È inoltre disponibile un vasto assortimento di staffe di fissaggio per applicazioni che richiedono possibilità di regolazione o robuste protezioni meccaniche.
Il QS30ELVC viene configurato mediante la procedura SET luce descritta a pagina 4. A tal
fine, il sensore viene semplicemente allineato al catarifrangente fornito, quindi si avvia la
procedura SET luce tramite pulsante o l’ingresso della linea di controllo remoto. La selezione
della soglia più corretta in base al tipo di oggetto trasparente, traslucido o scuro, consente di
ottenere un rilevamento affidabile.

Pulsanti di
configurazione
Soglia di
commutazione
Display a LED (rosso)

Display di configurazione
(giallo)

Figura 1. Caratteristiche

L’affidabilità del rilevamento viene mantenuta in quanto, grazie all’algoritmo di compensazione automatica Banner Engineering, le soglia si
adattano ai livelli di segnale che variano nel tempo. Il sensore verifica a ogni opportunità la quantità di luce riflessa verso lo stesso e ove
necessario esegue regolazioni fini della soglia di commutazione, ad esempio in seguito alla presenza di polvere o particelle contaminanti sulla
finestra dell’ottica o sul catarifrangente. Se in seguito si pulisce il catarifrangente, la luce torna ai livelli originali e il sensore si adatta rapidamente a tale condizione continuando a funzionare, senza necessità di ripetere la procedura SET luce.
Dopo una partenza a freddo, il sensore può recuperare i valori soglia memorizzati durante l’ultima procedura SET luce. Sarà necessario eseguire la procedura SET luce solo se il sensore viene spostato o se si modifica la distanza di separazione tra sensore e catarifrangente.
Per impostazione di fabbrica, il sensore a riflessione non polarizzata è impostato sulla MODALITÀ BUIO (DO) e la compensazione automatica
è abilitata per facilitare la configurazione e il funzionamento. Se necessario, è possibile disabilitare l’algoritmo di compensazione automatica
tramite i pulsanti di SETUP o la linea di controllo remoto.

Indicatori

La custodia compatta del sensore dispone di un display a barra chiaramente visibile, oltre a LED luminosi che agevolano la configurazione e il monitoraggio dello stato durante il funzionamento. Lo stato dell’alimentazione e dell’uscita del sensore è indicato dai LED
verde e giallo situati nella parte superiore del sensore. La configurazione del sensore è indicata dal display giallo a 5 segmenti. La
potenza del segnale relativamente al punto di commutazione è indicata dal display a barra a 3 segmenti rosso del segnale (vedere la
Figura 2).
Funz. normale

Media

Buio

Il livello di luce ricevuta è superiore alla
soglia di commutazione

Il livello di luce ricevuta è superiore alla
soglia di commutazione

Il livello di luce ricevuta è superiore alla
soglia di commutazione

Il livello SET della luce è bloccato per l’8-16%

Il livello SET della luce è bloccato per il 16-32%

Il livello SET della luce è bloccato per il 32-64%

Il livello SET della luce è bloccato per > 16%

Il livello SET della luce è bloccato per > 32%

Il livello SET della luce è bloccato per > 64%

Figura 2. Potenza del segnale vs. punto di commutazione
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Applicazioni
Rilevamento di bottiglie od oggetti trasparenti
1. Montare il catarifrangente.
2. Allineare il sensore al catarifrangente.
3. Eseguire la procedura SET luce (pagina 4) in assenza dell’oggetto.
4.	Utilizzando la funzione di regolazione del punto di commutazione (pagina 6), selezionare
il punto di commutazione più scuro che consente di rilevare l’oggetto in modo affidabile. Il
livello medio (16% al di sotto del segnale proveniente dal catarifrangente) è l’impostazione
che fornisce i migliori risultati nella maggior parte delle applicazioni. Il livello scuro consente
un rilevamento più affidabile in condizioni ambientali difficili (ad esempio, in presenza di
polvere, vibrazioni, ecc.).

Conteggio di bottiglie od oggetti trasparenti
1. Montare il catarifrangente.
2.	Allineare il sensore al catarifrangente.
3.	Disabilitare la funzione di compensazione automatica. Attendere 10 minuti per consentire il
riscaldamento del sensore.
4.	Posizionare le bottiglie o gli oggetti in modo che il raggio passi attraverso lo spazio tra le
bottiglie.
5.	Eseguire la procedura SET luce (pagina 4) lasciando il sensore puntato sullo spazio tra gli
oggetti.
6.	Utilizzando la funzione di regolazione del punto di commutazione (pagina 6), selezionare
il punto di commutazione più scuro che consente di rilevare l’oggetto in modo affidabile. Il
livello medio (16% al di sotto del segnale proveniente dal catarifrangente) è l’impostazione
che fornisce i migliori risultati nella maggior parte delle applicazioni. Il livello scuro può fornire un rilevamento più affidabile in condizioni ambientali difficili (ad esempio, in presenza di
polvere, vibrazioni, ecc.).

Rilevamento di oggetti riflettenti
1. Montare il catarifrangente.
2. Allineare il sensore al catarifrangente.
3. Eseguire la procedura SET luce (pagina 4) in assenza dell’oggetto.
4.	Utilizzando la funzione di regolazione del punto di commutazione (pagina 6), selezionare la
percentuale corrispondente al punto di commutazione per oggetti trasparenti o che presentano un contrasto medio (8% o 16% al di sotto del segnale proveniente dal catarifrangente).
In questo modo si ridurrà la possibilità che i riflessi speculari influiscano sulle prestazioni
del sensore.
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Funzione SET luce a una posizione singola

Posizione dei punti di commutazione
(+) (-)
Offset in base alla configurazione selezionata

• Utile per il rilevamento di oggetti trasparenti o altre applicazioni con piccole variazioni di
contrasto.

Uscita OFF

Uscita ON

• Regola il punto di commutazione all’8% (trasparente), 16% (medio) o al 32% (scuro) al di
sotto del segnale ricevuto dal catarifrangente.

Più luminoso
(segnale
saturato)

Punto di commutazione del
sensore

Più scuro
(assenza di
segnale)

• Il punto di commutazione può essere variato utilizzando i pulsanti “+” e “-”. Selezionare
la percentuale 8, 16 o 32 (selezione del punto di commutazione).
• Il sensore deve essere puntato verso il riflettore durante la procedura SET. Qualsiasi condizione di luce inferiore a quella del punto di commutazione ha come conseguenza un’uscita
ON (modalità operativa buio). L’uscita ON e le condizioni OFF possono venire invertite
modificando la modalità operativa luce/buio nella modalità SETUP (impostazione di fabbrica:
modalità operativa buio).
or

Regolazione del punto
di commutazione

Pulsanti
• Allineamento del sensore
con il riflettore
• Tenere premuto “+” per >
2 secondi

Figura 3. SET a basso contrasto (nella modalità
operativa buio)

Controllo remoto

Indicatori

0,04 secondi < T < 0,8 secondi

• Allineamento del sensore con il
riflettore
• Impulso singolo sulla linea di controllo remoto
T

LED verde presenza tensione: spento
LED giallo uscita: acceso
Display a barra: i due LED segnale superiori lampegT
T
T
T
T giano alternativamente
T

T

T

Retroazione sensore

Segnale
acquisito da un
riflettore

T

Punto diT commutazione accettato
LED Tverde presenza
tensione: acceso
T
LED giallo uscita: acceso (mod. luce o LO) o spento
(mod. buio o DO)
Display a barra: viene acceso il relativo LED
T

T

T

T

• Il sensore ritorna in modalità RUN dopo aver memoT nuoveT impostazioni.
T
rizzato le
Punto di commutazione non accettabile
LED verde presenza tensione: acceso
LED giallo uscita: lampeggiante (stato allarme*)
Display a barra: tutti i LED spenti
* Vedere pagina 6
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Modalità SETUP
La modalità SETUP è utilizzata per cambiare la configurazione del sensore
• Modalità buio o luce
• Abilita o disabilita l’algoritmo di compensazione automatica
Se la procedura d’impostazione dei parametri in modalità SETUP viene interrotta e rimane 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.
Il sensore può essere configurato utilizzando la linea di controllo remoto (vedere
pagina 7).

Pulsante

Risultato

Entra in modalità SETUP

0,04 secondi ≤ “Clic” ≤ 0,8 secondi

• Tenere premuti i due pulsanti per > 2 secondi
LED verde presenza tensione: spento
LED giallo uscita: rimane acceso
Display a barra: s tato indicatori (LO e AUTO) lampeggia il

Ritorno in modalità RUN

Selezione di impostazioni
combinate

Setup corrente



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

Il sensore dispone di quattro configurazioni preimpostate, selezionabili nel
seguente ordine:
Combinazioni impostabili

LED auto

LED mod. luce (LO)

ON

OFF

Comp. autom. attivata/mod. luce

ON

ON

Comp. autom. disattivata/mod. luce

OFF

ON

Comp. autom. disattivata/mod. buio

OFF

OFF

Comp. autom. attivata/mod. buio*

* Impostazioni di fabbrica

• Tenere premuti i due pulsanti per > 2 secondi

LED verde presenza tensione: acceso
LED giallo uscita: rimane acceso
Display a barra: indica il Setup corrente

• Il sensore ritorna in modalità RUN dopo aver memorizzato
le nuove impostazioni.
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Selezione del punto di commutazione
Il punto di commutazione può essere selezionato in modalità RUN tramite i pulsanti
o il filo del controllo remoto (vedere Linea di controllo Remoto - APPRENDIMENTO,
pagina 7).

Selezione dei punto di commutazione tramite i pulsanti:

• Premere “+” e “-” per selezionare il punto di commutazione desiderato
• Tre scelte possibili; 8, 16 o 32 percento al di sotto del segnale proveniente dal catarifrangente. La selezione non ritorna automaticamente al primo valore disponibile.
Il sensore continua a funzionare normalmente con il nuovo valore soglia selezionato. Non
T
T
è necessario ripetere la procedura SET luce.
T

T

T

T T

T

T

Disabilita i pulsanti
T

Oltre alla funzione di configurazione, la modalità remota può essere usata per disabilitare
i pulsanti per ragioni di sicurezza. La disabilitazione dei pulsanti impedisce la manomissione delle impostazioni di configurazione. Il LED verde presenza tensione lampeggia
4 volte se viene premuto un pulsante mentre questi sono bloccati. Il sensore continua a
funzionare normalmente, ignorando la pressione dei
T
T
T
pulsanti. Collegare il filo grigio del sensore come
T
T
T
T
indicato a pagina 2 e inviare quattro impulsi per abi0,04 < T < 0,8 s
litare o disabilitare i pulsanti:

Stato allarme

T
T

T
T

T
T

T
T

T

Lo stato allarme del QS30ELVC indica che il sensore richiede l’attenzione dell’operatore. In tutte le situazioni, è possibile eliminare l’allarme
riallineando il sensore rispetto al catarifrangente, eliminando le particelle contaminanti dal sensore o dal catarifrangente ed eseguendo la proT segnale luminoso
T valido.
cedura SET luce per determinare un
Lo stato di allarme è indicato da:
• LED giallo uscita lampeggiante
• Tutti i 3 LED rossi del segnale spenti
• Uscita forzata allo stato bloccato (ad esempio, se il sensore è in modalità buio “DO”, l’uscita è attivata)
Il sensore può entrare nello stato di allarme per tre motivi:
		 1. Il sensore può essere allo stato di allarme quando viene acceso per la prima volta. Questo è normale e non indica un problema del
sensore. Lo stato di allarme può essere eliminato dopo aver eseguito una procedura SET luce valida.
		 2. Il sensore entra in stato di allarme se la procedura SET luce dà esito negativo. Ciò indica che il sensore non ha ricevuto una quantità di
luce sufficiente dal catarifrangente per garantire un rilevamento affidabile. Riallineare il sensore rispetto al catarifrangente e assicurarsi
che tutte le superfici ottiche siano prive di particelle contaminanti.
			Se l’algoritmo di compensazione automatica è abilitato, il sensore a questo punto è in grado di resettarsi e tornare al funzionamento
normale. Non è necessario ripetere la procedura SET luce. Se la compensazione automatica è stata disabilitata, il sensore resterà
allo stato di allarme fino a quando l’allineamento non viene corretto e non viene completata con esito positivo la procedura SET luce.
		 3. Il sensore può entrare in stato di allarme se l’algoritmo di compensazione automatica è abilitato e il sensore ha automaticamente regolato la soglia per quanto possibile. Il sensore e il catarifrangente devono essere puliti, oppure occorre riallineare il sensore rispetto al
catarifrangente. Le impostazioni del sensore verranno automaticamente adattate al nuovo livello di luce, oppure può essere eseguita la
procedura SET luce per ridefinire il livello luminoso.
In ogni caso, il sensore torna al normale funzionamento verificando che il percorso ottico sia privo di ostacoli, allineando il sensore al catarifrangente ed eseguendo la procedura SET luce sul sensore.
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Linea di controllo remoto - APPRENDIMENTO
Note generali
• Collegare il filo grigio del sensore alla terra (0 Vcc), con un interruttore remoto di programmazione inserito tra i due punti
• La modalità Run è la modalità operativa normale del sensore
T
T
T
T
T
T
• La durata di ciascun impulso è definita come “T”: 0,04 < T < 0,8 s
T
T
T
• Tenendo premuto si uscirà dalla modalità TEACH e si tornerà in modalità Run con i parametri
precedenti modificati. Tenere premuto per: T > 2 s
T
T
• Se la condizione non viene registrata entro 60 secondi, si verifica un timeout
che determina
il ritorno del sensore in modalità Run (solo durante la configuT
T
razione del sensore)
• Feedback utente sulla configurazione del sensore mostrato dal LED verde. Vedere il diagramma di flusso sottostante.
T

T

T

Modalità Run

T

T

T

T

LED presenza tensione acceso, tutti gli
altri LED in modalità operativa normale

Uscita

1x
LED presenza tensione spento, LED
rosso segnale lampeggiante

SET luce

2x
LED presenza tensione spento (modalità luce)
e LED soglia corrente lampeggiante

Modalità di configurazione di base

1x
LO

LED LO (mod. luce) acceso

DO (predefinito)

LED LO (mod. luce) spento

8%

Bottiglia trasparente

16% (predefinito).

Bottiglia contrasto medio

32%

Bottiglia scura

2x

3x

4x

5x

Pressione per 2 s
Timeout 60 secondi
3x
Menu di configurazione avanzata del sensore

LED presenza tensione spento,
LED auto rosso lampeggiante
1x
Pulsante abilitato (impostazione predefinita)

LED presenza tensione lampeggiante 1x, ripetere due volte

Pulsante abilitato

LED presenza tensione lampeggiante 2x, ripetere due volte

Comp. autom. abilitata (impostazione predefinita)

LED auto acceso

Comp. autom. disabilitata

LED auto spento

2x

3x

4x

Pressione per 2 s
Timeout 60 secondi
4x

Abilita/disabilita pulsante (metodo tradizionale)

LED presenza tensione lampeggiante:
1x per abilitato, ripetere due volte
2x per disabilitato, ripetere due volte

8x

Ripristina impostazioni di fabbrica
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Caratteristiche
Raggio di misurazione

LED luce rossa visibile 660 nm

Portata di rilevamento e
utilizzo

Da 100 mm a 2 m (da 3,9” a 78”); SET luce per rilevamento oggetti trasparenti

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; vedere la Nota applicativa 1
Corrente di dispersione allo stato di interdizione: < 50 µA a 30 Vcc
Tensione di saturazione allo stato di conduzione:
NPN: < 200 mV a 10 mA; < 1 V a 150 mA
PNP: < 1,25V a 10 mA; < 2V a 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

500 microsecondi

Ripetibilità

150 microsecondi

Regolazioni

2 pulsanti e linea di controllo remoto
• Facile configurazione mediante pulsante e di tipo deterministico mediante linea di controllo remoto
• Possibilità di selezionare 3 soglie standard in base al tipo di oggetto da rilevare
• Configurazione modalità luce/buio selezionabile tramite pulsanti o linea di controllo remoto
• Esclusione pulsanti (solo tramite la linea di controllo remoto)

Indicatori

LED verde: presenza tensione, feedback di configurazione e impulsi su linea di controllo remoto
LED giallo: uscita attivata o condizione di errore (lampeggiante)
Display a barra a 3 segmenti, LED rossi: potenza del segnale (eccesso di guadagno) relativa al punto di
commutazione
Display a LED gialli a 5 segmenti: configurazione del sensore

Struttura

Custodia in plastica ABS, coperchio della lente acrilico

Grado di protezione

Design a tenuta ermetica con grado di protezione IEC IP67 (NEMA 6); adatto ad applicazioni di lavaggio PW12
1200 psi

Collegamenti

Cavo a 5 conduttori, da 2 m (6,5’) in PVC, cavo da 9 m (30’) in PVC, cavetto da 150 mm (6”) con connettore a 5
pin tipo europeo,Cavo da 150 mm (6”) in PUR con connettore a sgancio rapido (QD) a 5 pin filettato, tipo europeo o raccordo rapido integrato a 5 pin tipo europeo

Condizioni di funzionamento

Temperatura: da –10° a +55°C (da +14° a +122°F)
Max. umidità relativa: 95% a 50 °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.

Note applicative

1. Se la tensione di alimentazione è > 24 Vcc, ridurre la corrente massima in uscita1 mA/°C oltre i 25°C

Certificazioni

In atteso di marchio CE

Collegamenti
Modelli con cavo integrato
marrone

+
10-30 Vcc
–

blu
bianco
nero
grigio
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Carico

Carico massimo 150 mA

Carico
Funzione Teach remota

Modelli QD
marrone

+
10-30 Vcc
–

blu
bianco

Carico

nero

Carico

grigio

Carico massimo 150 mA
Funzione Teach remota
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Dimensioni
Modelli con cavo
integrato

Modelli QD

35.0 mm
(1.38")
22.0 mm
(0.87")

32.5 mm
(1.28")

Ricevitore

12.5 mm
(0.49")

3.5 mm
(0.14")

17.6 mm
(0.69")

44.0 mm
(1.73")

33.0 mm
(1.30")

5.0 mm
(0.20")

1.3 mm
(0.05")

Emettitore
Filettatura M30 x 1,5,
coppia massima 6
Nm (53 in lbs) con
dado di fissaggio da
30 mm

2 x ø3.3 mm (0.125")
max. coppia 0,7
Nm (6 in-lb)

28.8 mm
(1.13")

13.0 mm
(0.51")

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

Accessori

Cavi con connettore a sgancio rapido
Stile
5 pin, tipo
europeo diritto

Modello
MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

Lunghezza
2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Dimensioni

Configurazione dei pin
ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")

M12 x 1

Filo blu
Filo nero

38 mm max.
(1.5")

Ad angolo
retto, 5 pin
tipo europeo

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

2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Filo bianco
Filo marrone
Filo grigio

38 mm max.
(1.5")

M12 x 1
ø 15 mm
(0.6")
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Staffa di montaggio
NOTA: le figure sottostanti riportano altri modelli di sensori in alcune viste.

• Staffa a 90° per i modelli con cavo integrato
• Acciaio inox spessore 2 mm (calibro 14)
• Regolazione inclinazione ± 12°
• Spazio sufficiente per le viti M4 (nr. 8)

SMBQS30L

SMBQS30LT

• Staffa alta a 90° per sensori QD con connettori set cavo
diritti
• Acciaio inox spessore 2 mm (calibro 14)
• Regolazione inclinazione ±8°
20°

20°

R35.0 mm

R35.0 mm
ø4.3 mm

44.0 mm
ø4.3 mm

44.0 mm
4.5 mm

4.5 mm
24.0 mm

11.0 mm

24.0 mm

11.0 mm
22.0 mm
R1.7 mm

22.0 mm
R33.0 mm
91.4 mm

33.0 mm

64.4 mm
R33.0 mm

24°

1.9 mm

1.9 mm

• Staffa in materiale pressofuso, ad elevata resistenza,
con filettatura M18 per il montaggio verticale opzionale
• Regolazione inclinazione ± 8° per
sensori con cavo
• Compreso di rondelle e dadi di
fissaggio

SMBQS30Y

86.4 mm
16 mm

59.4 mm

SMB30SC

• Staffa girevole conforo di fissaggio da 30 mm per
50.8 mm
sensore
• Poliestere termoplastico rinforzato nero
• Incluso supporto in acciaio inox e viti di fissaggio
girevoleincluso
58.7 mm

2 X R 33.0 mm

30.0 mm

17.0 mm

4 X Ø 3.3 mm

7.0 mm

66.5 mm
	M30 x 1,5
Interno
filettatura

33 mm

56 mm

50.8 mm

12.7 mm

M18 X 1

18.0 mm

26.5 mm

16.35 mm

58.7 mm
30.0 mm

13.3 mm
24.0 mm
35.0 mm

66.5 mm

29.0 mm

12.7 mm

Altre staffe di montaggio compatibili (consultare il catalogo sui sensori fotoelettrici Banner o il sito Internet per ulteriori
informazioni):
• SMB30MM
• SMB30A
• SMB30FA

29.0 mm
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC
Catarifrangenti
Banner offre un’ampia scelta di catarifrangenti di elevata qualità. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Accessori
del catalogo Banner sui sensori fotoelettrici. NOTA: per i sensori QS30ELVC è necessario utilizzare unicamente catarifrangenti del tipo a prismi, a faccia larga. Si sconsiglia l’uso di microprismi e di nastri catarifrangenti.
• Catarifrangente a prismi (cornercube)
• Fattore di riflettività * 1,0
• Temp. max. +50°C (+122°F)
• Compreso di sensore

BRT2X2LVC

BRT40X19A

19.3 mm

8.9 mm

51 mm

• Catarifrangente a prismi
(corner-cube)
• Fattore di riflettività: 1,2
• Temp. max. +50°C (+122°F)
• Compreso di sensore
7.3 mm

• Catarifrangente a prismi
(corner-cube)
• Fattore di riflettività: 3.0
• Temp. max. +50°C (+122°F)
• (opzionale)

BRT92X92C

100 mm
9 mm

92 mm

56 mm

10 mm

51 mm

30 mm

Lenti
acriliche
chiare

4.2 mm x 14.2 mm Fessura (2)

61 mm

3.5 mm

50.0 mm

100 mm

60.2 mm

92 mm

Lenti
acriliche
chiare

Base
White
biancha
Base

ø4.0 mm
3.5 mm

*Fattore di riflettività rispetto al catarifrangente standard BRT-3
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WORLD-BEAM® Serie QS30ELVC

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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