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Caratteristiche

Configurazione

Caratteristiche di uscita (esempi)

Il sensore lavora nel campo di 360°.

Al momento dell'ordinazione è necessario specificare:

La misura dell'inclinazione si basa su un sensore
accelerometrico integrato, quindi non è adatto per
applicazioni in cui vi è una forte componente di
accelerazione lungo l'asse di lavoro del sensore.

E' dotato di un connettore DIN 4 poli.
Viene fornito un supporto metallico con asole di
regolazione.

- le soglie di commutazione (2 per ciascuna uscita)
- l'isteresi
- l'eventuale ritardo di commutazione delle uscite.

Descrizione
Il sensore di inclinazione FSI-DD fornisce un'informazione
digitale sull'inclinazione lungo un asse, rispetto al piano
orizzontale.

Dispone di due uscite on/off, per ciascuna delle quali è
possibile impostare 2 soglie (da specificare al momento
dell'ordine) che delimitano 2 aeree di lavoro nelle quali
l'uscita on/off corrispondente è accesa o spenta.

Per ciascuna delle due uscite è possibile definire
un'isteresi e un ritardo nella commutazione da applicare alle
soglie impostate, al fine di prevenire transizioni indesiderate
dell'uscita a fronte di rapide oscillazioni del sistema.
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30°

10Vdc ÷  30Vdc

-40 ÷ +70 °C

18mA a 12Vdc, 20mA a 24Vdc

IP67

Tensione di alimentazione

Temperatura ambiente di lavoro

Corrente assorbita ad uscite scollegate

Grado di protezione ambientale

Precisione @ Tamb -20°÷ +65°

Risoluzione soglie

Campo d'intervento

Corrente massima erogata per uscita on/off

Dimensioni (senza connettore)

1,4°

0° 360°÷

0,5 A

80 x 40 x 35 mm

Codice:    PSIDAnnn

configurazione personalizzata

Codice di ordinazione

1°

Collegamenti

Positivo
alimentazione

Negativo
alimentazione

Uscita 2
On/Off

Uscita 1
On/off

Imax = 0,5AImax = 0,5A
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Caratteristiche tecniche

Positivo
alimentazione

Ingombri


