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Segnalazioni 

Il sensore è provvisto di 2 LEDs rossi posizionati vicino al 

connettore utilizzati per segnalarne lo stato:

- LEDs ACCESI fissi: Il sensore è acceso e sta lavorando 

correttamente nel range di misura ammesso.

- uno dei due LED emette un lampeggio ogni 2sec: il 

sensore non è stato portato correttamente in modalità 

operational. Inviare il messaggio di "sveglia" ai due 

NodeId.

- i due LED lampeggiano 2 volte/sec: il sensore sta 

lavorando fuori dal range di lavoro ammesso.

-uno dei due LED lampeggia 2 volte/sec: il sensore è in 

avaria.

Descrizione

Il sensore di inclinazione FIPR-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.

Grazie alla sua caratteristica di ridondanza che riduce la 

possibilità di guasto, il dispositivo si presta per essere 

utilizzato quale componente di sicurezza.

Il sensore lavora nel campo di misura di ± 45°. 

Nel caso l'inclinazione ecceda i ±45° il valore trasmesso 

viene limitato al valore massimo.

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.

L'informazione di inclinazione viene data su CANbus, 

mediante la spedizione ciclica di due pacchetti con NodeID 

diverso.

I messaggi CAN bus sono conformi al protocollo CAN bus 

2.0b e sono compatibili con il protocollo CANopen. 

Collegamenti

Sensore inclinazione biassiale ridondante con uscita CAN-bus 

Caratteristiche

Il sensore è equipaggiato di una livella a bolla per verificare 

il grado di inclinazione del sensore rispetto al piano 

orizzontale. Lo zero della livella a bolla coincide con lo zero 

del sensore.

Qualora fosse necessario, è possibile modificare lo zero 

del sensore in qualunque momento, mediante un 

opportuno comando CANbus.

E' possibile modificare la configurazione del sensore per 

meglio adattarlo alle esigenze dell'applicazione, attraverso 

opportuni pacchetti CANbus .

Per maggiori informazioni, si veda la documentazione 

relativa al protocollo CAN bus.

Il sensore non è provvisto di resistenza di terminazione 

CANbus. La terminazione può essere effettuata 

cortocircuitando due i due pin indicati di seguito

connettore maschio 24 poli (vista dal lato pin)

NOTA: 
- cortocircuitando i pin TER S1
  si termina la rete CAN bus del SENSORE 1
  con una resistenza da 120ohm.
- cortocircuitando i pin TER S2
  si termina la rete CAN bus del SENSORE 2
  con una resistenza da 120ohm.
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130 x 128 x 38 mm
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130 x 128 x 38 mm

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

Codice di ordinazione

PSDPA82 _ _ _ 

                  connettore 24 poli femmina

 

  Codice:     scheda FIPR-C: 

: PCVF247 
                  (con protezione in gomma, contatti da crimpare e tappi)

                 

xxx - versione personalizata

Montaggio

Per assicurare un corretto funzionamento della scheda elettronica FIP-C è importante rispettare le seguenti 

superficie 
orizzontale

10 ÷ 30 Vdc

-40 ÷ +70 °C

max 20 mA

IP67

Dimensioni
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