K50L2 e
K30L2

Indicatori più luminosi e brillanti per tutte le applicazioni
• Design e procedura d'ordine sempliﬁcati
• Prestazioni afﬁdabili in ambienti ostili
• Produzione più efﬁciente

Dai la voce ai tuoi macchinari

Cupola di 30 o 50 mm

Opzioni acustiche
(solo modelli di 50 mm)
Materiale approvato per
l'industria alimentare

Evita costose sostituzioni e
noiose manutenzioni

FDA
FOOD GRADE
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Le informazioni sono
trasmesse via audio

Scegli prestazioni afﬁdabili anche
in ambienti umidi e di lavaggio

La qualità è migliore, il training più
veloce e la produzione maggiore

Seleziona i modelli compatibili
per l’uso nel settore del processo
alimentare

Consolida le uscite dei moduli
di controllo, con rosso, verde
e giallo emessi da due uscite
invece che da tre

www.bannerengineering.com

Indicatori più luminosi e brillanti per tutte le applicazioni

Da oggi sette colori disponibili
in una solo custodia

• Sette colori disponibili selezionando tre
ingressi

• Installali dove ti serve una segnalazione per
migliorare le comunicazioni e la produttività

• Risparmia sulla quantità di cavi e uscite dei
moduli di controllo

• La standardizzazione sempliﬁca la procedura di
ordine e i ricambi

• Migliora l'efﬁcienza produttiva con una
gestione visiva ottimizzata

• Collabora con Banner per modelli personalizzati

Capacità illimitate
con IO-Link
• Connessione universale
• Opzioni con milioni di colori
• Controllo intensità
• Opzioni di animazione
• Installazione rapida
• Cablaggio sempliﬁcato

Punti di colore tarati in fabbrica

Visibilità luminosa a 360°

Policarbonato antiurto

IP66/67/69K, NEMA/UL tipo 4X, 13

Ingressi bimodali discreti, più ingresso lampeggiante

Dispositivo
IO-Link
Dimensioni base standard con opzione connettore
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K50L2

K30L2

Codice modello di esempio:

Codice modello di esempio: K30L2RGB7Q

Famiglia

Materiale

Colore

K50L2

Ingresso

RGB
Vuoto = Standard
F = Grado FDA

Allarme
sonoro*

Collegamento

Famiglia

A1

Q

K30L2

7

RGB = Multicolore

7 = 7 colori
K = IO-Link

Vuoto = Cavo integrato di 2 m†
Q = Euro QD integrato**
QP = Connettore volante M12

Ordina ora

Materiale

Vuoto = Standard
F = Grado FDA

7 colori standard

Colore

Ingresso

Collegamento

RGB

7

Q

RGB = Multicolore

7 = 7 colori

7 colori standard

Vuoto = Senza sonoro
A1 = Sonoro

AL1 = Sonoro forte
ALS = Sonoro IEC IP66/67/69K

Vuoto = Cavo integrato di 2 m
Q = Euro QD integrato**
QP = Connettore volante M12

** QD integrato non disponibile in
materiale di grado FDA

* Modelli sonori non disponibili in materiale di grado FDA
** QD integrato non disponibile in materiale di grado FDA
†
Modelli IO-Link non disponibili con cavo integrato
ø 50.0 mm

ø 30.0 mm

58 mm

57 mm

61.8 mm

42.0 mm

Tensione di
alimentazione

K50L2: da 10 a 30 V cc; 220 mA max. a 10 V cc; 100 mA max. a 30 V cc
K30L2: da 10 a 30 V cc; 60 mA max. a 10 V cc; 30 mA max. a 30 V cc

Condizioni di esercizio

Da –40 a 50 ºC

Materiale

Policarbonato

Grado di protezione

K50L2: Standard: IEC IP66/IP67/IP69K
Standard sonoro: IEC IP50
Sonoro: IEC IP66/67/69K

ø 22.5 mm

ø 30.0 mm
K50L2

K50L2 sonoro
(A1, AL1)

K50L2 regolabile sonoro
(ALS)

K30L2: IEC IP66/IP67/IP69K

K30L2
Certiﬁcazioni

Accessori
4 pin

SMB30A

SMB30FA

Set cavi M12/tipo europeo
Sono elencati i modelli a connettore
assiale; per il 90°, aggiungere RA alla ﬁne
del codice del modello
(ad esempio: MQDC1-506RA)

SMB30SC

MQDC-406
2m
MQDC-415
5m
MQDC-430
9m

5 pin
MQDC1-506
2m
MQDC1-515
5m
MQDC1-530
9m

5 pin
Montaggio
ripiegabile a ﬁlo
SMB22A

SMBAMS22P

SMBAMS22RA
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Montaggio
sopraelevato

Set cavo M12/stile Euro
per lavaggio (IP69K)
Modelli con connettore assiale

Moduli di
controllo

Per maggiori informazioni, visita il sito www.bannerengineering.com
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MQDC-WDSS-0506
2m
MQDC-WDSS-0515
5m
MQDC-WDSS-0530
9m

