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DimensioniCaratteristiche tecniche

Alimentazione (Valim) 10 32 VDC÷

Campo di lettura da -55° a +55°

Risoluzione 0.6°

Assorbimento
ad uscita scollegata

18mA a 12VDC, 20mA a 24VDC

Caduta di tensione
max sull’uscita

5.5V

Tempo di risposta 164 ms

Campo di temperatura -40°C 70°C÷

Precisione @ Tamb
0° 70°C÷

± 0.7°

Precisione @ Tamb
-10° 70°C÷

± 2.0°

Grado di protezione IP 67

(mA)

Descrizione:

Funzionamento:

E’sufficiente alimentare il sensore e leggere
la corrente in uscita (direttamente con un
milliamperometro o collegandolo ad un PLC
con ingresso in corrente).

Attenzione: la resistenza di ingresso dello strumento usato per la misura deve avere un valore tale da permettere al
sensore di erogare la corrente massima.
La tensione massima di uscita che il sensore è in grado di raggiungere vale “Valim - 5.5V“.

Il sensore FSI-AN è un trasduttore analogico di inclinazione con uscita in corrente 4 20 mA.

E’un trasduttore a 3 fili:

La corrente di uscita è proporzionale all’inclina-
zione del sensore rispetto all’orizzontale
(secondo la legge mostrata in figura).

Il sensore, una volta posizionato con il lato lungo perfettamente orizzontale, ha un valore di corrente di uscita
compreso fra 11.9mA e 12.1mA. In fase di montaggio occorre verificare che la corrente di uscita, nella posizione
orizzontale, rientri in questo intervallo. Diversamente occorre agire sulle asole del supporto per posizionare il
sensore in modo corretto.

Montaggio:

÷

Sensore di inclinazione analogico
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