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Finecorsa con Sensore Hall Universale – PNP/NPN

Descrizione e Applicazioni

Questo dispositivo elettronico è adatto per essere applicato con gli attuatori lineari a vite trapezoidale telescopici. La forma
specifica ne facilita il  montaggio e la regolazione direttamente sul  corpo dell'attuatore telescopico. Questo sensore è
interfacciabile  con  gli  ingressi  di  molte  apparecchiature  di  controllo  degli  attuatori  lineari  telescopici,  atti  al
condizionamento del segnale restituito dal sensore. La potenzialità intrinseca di impostare la polarità del segnale di uscita
( PNP / NPN ) lo rendono ancora più versatile e performante. Solitamente viene impiegato come interruttore di finecorsa
avanti  e/o  finecorsa  indietro  degli  attuatori  lineari  telescopici.  Altri  e  pur  sempre  pratici  utilizzi,  possono  essere  il
riconoscimento di una posizione intermedia all'interno della corsa totale dell'attuatore, oppure come sensore di zero asse (
home ) nelle applicazioni a basso costo che richiedono modeste precisioni. A bordo sensore è presente un indicatore
luminoso  (LED)  di  colore  rosso  che  evidenzia  lo  stato  di  attività  del  sensore,  facilitandone la  regolazione  a  bordo
dell'attuatore. Un grano M4 è presente all'interno del sensore con lo scopo di bloccare lo stesso una volta trovata la
posizione esatta di intervento. Altresì, questo sensore si presta per controllare direttamente il solenoide di eccitazione di
Relè elettromeccanici di media e piccola potenza e i miniaturizzati. Prima di utilizzare questo sensore con una qualsiasi
tipologia  di  Relè,  va  sempre  tenuta in  considerazione la  corrente  massima  disponibile  all'uscita  del  sensore  che  è
dell'ordine di ± 150 mA. Il campo di variabilità della tensione di alimentazione del sensore è da considerarsi abbastanza
estesa, avendo come valori limite, min. 8 VDC e  max. 30 VDC; questi valori di tensione e di corrente, gli conferiscono la
caratteristica di poter essere utilizzato con la maggior parte dei Relè e di potersi accoppiare con molte apparecchiature di
controllo, disponibili in commercio.

AVVERTENZA-1 !
Questo dispositivo non è adatto per applicazioni “Safety-critical system” cioè applicazioni in cui il malfunzionamento di un
qualsiasi  dispositivo  causerebbe  un  aumento  significativo  del  rischio  di  sicurezza  per  le  persone  e/o  l'ambiente  in
questione, causando la perdita di vite umane, gravi lesioni o gravi danni ambientali. L'utilizzatore che decide di usare
questo dispositivo in applicazioni “Safety-critical system” lo fa a proprio rischio e pericolo.

AVVERTENZA-2 !
Questo dispositivo è propriamente detto “dispositivo di incorporazione” per tanto l'utilizzatore dovrà assicurarsi  che la
macchina  o  l'apparecchiatura  che  riceve  questo  dispositivo,  sia  conforme  alle  disposizioni  della  Direttiva  Macchine
2006/42/CE e conforme a tutte le altre Direttive e/o Norme applicabili.

Vedi dichiarazione di esclusione di responsabilità,  scaricabile direttamente dal sito internet  www.leonardoschizzi.com,
nella sezione relativa al prodotto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1 – Sensore HALL ( attivabile dal campo magnetico )
2 – Alimentazione universale 12 / 24 VDC
3 – Polarizzazione dell'uscita configurabile PNP / NPN
4 – Resistenza di polarizzazione esterna 1 – 10 Kohm
5 – Corrente massima dell'uscita ± 150 mA
6 – Indicatore luminoso dello stato di attività
7 – Regolazione della posizione a scorrimento
8 – Blocco in posizione mediante grano M4
9 – Cavo di serie L = 1,8 m
10 – Temperatura dell'ambiente di lavoro -10°C +70°C
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Dati caratteristici principali

Alimentazione +VCC +8V,  +30V [VDC]

Alimentazione GND 0 [VDC]

Tensione uscita sensore 0V,  +VCC [VDC]

Corrente uscita sensore ± 150 [mA]

Temperatura operativa -10,  +70 [°C]

Grado di protezione IP54 -

Larghezza impulso di attivazione minimo 2 µS µS

Collegamento elettrico

Specifica di montaggio meccanico
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COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL SENSORE ( FSHU ) IN CONFIGURAZIONE NPN COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL SENSORE ( FSHU ) IN CONFIGURAZIONE PNP

ATTENZIONE:
Il sensore ha un unico verso di 
montaggio, così come rappresentato 
in questa immagine. Diversamente 
montato non funziona.


