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Caratteristiche
Il sensore è equipaggiato di una livella a bolla e di un
supporto metallico per facilitare lo procedura di zero del
dispositivo senza l'utilizzo di altre parti.

Per aggiustare il punto di zero del sensore è necessario
innanzitutto assicurarsi che il macchinario sia
perfettamente orizzontale e successivamente agire
sulle tre viti che sostengono la parte mobile rispetto alla
parte fissa.

Il sensore viene pre-calibrato in fabbrica affinchè lo zero
elettrico del dispositivo coincida con lo zero della livella
a bolla montata sul piano orizzontale del sensore.

E' inoltre previsto un comando CAN bus che consente la
calibrazione automatica dello zero del sensore, una
volta che è stato montato sul macchinario.

Il sensore non è provvisto di resistenza di terminazione
CAN bus.

A richiesta viene fornito con il connettore femmina M12
5 poli volante.

Descrizione
Il sensore di inclinazione FIP-C è un dispositivo in grado di
misurare l'angolo di inclinazione secondo due assi rispetto
al piano orizzontale. La misura dell'inclinazione si basa su
un sensore accelerometrico integrato.

Il sensore lavora nel campo di misura di ± 45°.
Nel caso l'inclinazione ecceda i ±45° il valore letto viene
limitato al valore massimo.
Il Led indica lo stato del sensore:
- LED ACCESO: Il sensore è acceso e sta lavorando nel
campo
di misura di ± 45°.

- LED LAMPEGGIANTE: Il sensore è acceso e sta
lavorando
fuori dal campo di misura

Per assicurare un'elevata accuratezza della misura
ciascun sensore viene calibrato in fabbrica a 25°C.
Il sensore è provvisto di filtri hardware e software per
eliminare le interferenze dovute alle vibrazioni.

Collegamenti

Maschio M12
(visto dai pin)

Codice di ordinazione

PSDPC25 _ _ _

connettore M12 5 poli femmina

Codice:     scheda FIP-C:

: A2001730011

xxx - versione

personalizata

Sensore inclinazione biassiale con uscita CAN-bus

Configurazione
I messaggi CAN bus sono conformi al protocollo CAN bus
2.0b e sono compatibili con il protocollo CANopen.
L'informazione di inclinazione è spedita ciclicamente su un
pacchetto CAN bus.

Attraverso i parametri di configurazione, salvati
permanentemente nella memoria interna, è possibile
configurare il sensore per meglio adattarlo alle proprie
applicazioni.

Attraverso opportuni pacchetti CAN bus è possibile
selezionare:
- la velocità (fino a 500kb/s)
- il nodeID
- il tempo di trasmissione
e altri parametri di configurazione.

Per maggiori informazioni, si veda la documentazione
relativa al protocollo CAN bus.
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X+ axis
Y+ axis

Y- axisX- axis

10 ÷ 30 Vdc

-40 ÷ +70 °C

max 20 mA

IP67

Tensione di alimentazione

Temperatura ambiente di lavoro

Corrente assorbita

Grado di protezione

Precisione

Accuratezza

Campo di lavoro di ciascun asse

Deriva in temperatura

0,1 gradi

±45 gradi

0,01 gradi/°C

Caratteristiche tecniche

0,16 gradi

Inclinazione di 350° Inclinazione di 0° Inclinazione di 10°

Inclinazione di 350° Inclinazione di 0° Inclinazione di 10°

Asse Y - Esempio

Definizione degli assi

Asse X - Esempio

Protezione uscita cortocircuito, sovraccarico

Ingombri


