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Caratteristiche
Grazie al design compatto e robusto, all'elevato grado di 
protezione IP e alla facilità di montaggio, il sensore FSI-
CAN può essere facilmente installato in una varietà di 
applicazioni industriali e automotive.
E' inoltre protetto dall'inversione di polarità e da picchi di 
sovratensione.

Il sensore è dotato di un connettore M12 maschio a 5 
poli. 
A richiesta viene fornito anche il connettore femmina 
M12 5 poli volante.

Il sensore è fornito senza la resistenza di terminazione.

I messaggi CanBus sono conformi al protocollo CAN 
2.0B e sono compatibili con il protocollo Can Open. 

Configurazione
Il sensore viene preconfigurato in fabbrica in funzione delle 
richieste del cliente.

Attraverso semplici pacchetti CAN bus è possibile 
modificare la configurazione del sensore, ed in 
particolare:
- velocità di trasmissione (max 500kb/s)
- Node-ID
- tempo di trasmissione
e altri parametri.

Una volta modificata, la nuova configurazione è salvata 
nella memoria interna del dispositivo.

Maggiori informazioni sul protocollo utilizzato sono 
fornite in un documento a parte. 

Descrizione
Il sensore FSI-CAN misura l'angolo di inclinazione lungo 
l'asse X, rispetto al piano orizzontale. L'informazione 
dell'angolo misurato viene spedita periodicamente su un 
pacchetto CAN bus, nel campo di misura di 360°.

La misura dell'angolo si basa su un sensore 
accelerometrico integrato e di un microprocessore che 
ne elabora i dati.

Ciascun sensore è calibrato in fabbrica per garantire 
un'elevata accuratezza della misura; mentre 
l'applicazione di filtri hardware e software minimizzano 
l'influenza delle interferenze sulla misura. 

  Codice:    PSIC _ _ F _ _ _ 

Protocollo CanBus

Codice di ordinazione

Campo di misura

Collegamenti

Maschio M12
(visto dai pin)

sensore di inclinazione singolo asse
uscita CAN bus

Sensore di inclinazione singolo asse uscita CAN-bus
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X axis

10Vdc ÷  30Vdc

-40 ÷ +70 °C

18mA a 12VDC, 20mA a 24VDC

IP67

0,01°

0° - 360°

0,16°

0,01°/°C

112mm x 84mm x 32mm

Posizionamento e montaggio

Tensione di alimentazione

Temperatura ambiente di lavoro

Corrente assorbita

Grado di protezione 

Risoluzione

Accuratezza

Campo d'intervento

Deriva in temperatura

Dimensioni (senza connettore)

Il sensore deve essere montato su una superficie verticale. Incrementi positivi degli angoli si hanno ruotando il 
sensore in senso orario (configurabile) attorno all'asse X. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di misurazione dell'angolo (con offset nullo).

Angolo: 0° Angolo: 90° Angolo: 180° Angolo: 270°

Caratteristiche tecniche

Protezione uscita cortocircuito, sovraccarico
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