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BARRIERE OTTICHE Serie 1000 Plus 

In passato le barriere ottiche di sicurezza avevano un costo piuttosto elevato, ciò ne precludeva l‟utilizzo per 
la maggior parte delle applicazioni di controllo e sicurezza macchine. La serie 1000 Plus delle barriere di 
sicurezza Smartscan è proposta ad un prezzo talmente contenuto da rendere l‟utilizzo delle barriere p iù 
economico dei convenzionali schermi o cancelli protettivi, ampliandone così la possibilità di utilizzo nel campo 
industriale. 
 
Il sistema serie 1000 Plus è stato progettato con delle caratteristiche particolari che hanno permesso alla 
società di ridurre drasticamente i costi di produzione. E‟ risultata così una serie di barriere ottiche di sicurezza 
di alta qualità a basso costo. In aggiunta a ciò, la serie 1000 è garantita 2 anni. 
 
Il collegamento delle barriere ottiche serie 1000 Plus ad un sistema di controllo macchina è molto semplice. 
Le unità di trasmissione e ricezione richiedono un‟alimentazione a 24Vdc. Basta collegare le due uscite al 
circuito di arresto della macchina e l‟installazione è fatta.Non c‟è nessun cavo di connessione tra trasmettitore 
e ricevitore e non occorre installare alcuna centralina. 
 
La serie 1000 ha una gamma di 22 modelli standard. L‟altezza di rilevamento varia da 180mm a 1240mm, con 
intervalli di 150mm per ciascun modello. Le barriere ottiche della serie 1000 rilevano oggetti da 30/40mm, 
sono quindi valide per il rilevamento “mano”. Sono inoltre disponibili modelli di controllo di sicurezza attorno al 
perimetro di una macchina a 2, 3 e 4 raggi. 
 
La serie 1000  plus ha superato i test Europei, AMTRI VERITAS della Direttiva Macchine. Tale certificazione 
rende la serie 1000 Plus conforme alle principali norme legislative di sicurezza. 
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Un passo in avanti per aumentare la produttività  

Barriere ottiche tecnicamente avanzate in grado di ridurre I costi offrendo nuove opportunità nel 

controllo delle protezioni di macchina.  

Applicazioni tipiche delle barriere di sicurezza: 
 

Robot 
Macchine per imballaggio 
Macchine speciali 
Automazione industriale 
Macchine per la stampa a iniezione 
Linee di trasporto 
Magazzini automatici 
Macchine tessili 
Linee di assemblaggio componenti elettronici 
Macchine per l‟imbottigliamento 

 
 
 
 
Le barriere ottiche della serie 1000 Plus  sono conformi agli standard inglesi ed internazionali  BS EN 61496-
1 e BS IEC 61496-2 tipo 2. Possono essere utilizzate all‟interno di un sistema di controllo in cui è richiesta 
una protezione in Categoria 3. 
 
 
Esame tipo EC   

 
Classificate EN 954-1 – Categoria 3 
Semplice installazione e allineamento 
Scansione fino a 10m ( a seconda del modello ) 
Garanzia di 2 anni 

 
Caratteristiche 

 
Minimo ingombro 
Nessuna programmazione particolare 
Sistema di auto test continuo 
Indicatori di diagnostica 
Doppio canale, uscite statiche a prova di guasto 
Cavi di connessione inclusi 
Sistema con emettitore e ricevitore separati 
Montaggio flessibile opzionale 
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(Uscite in tensione) OSSD1 e OSSD2 (F6) 
 
Due interruttori elettronici indipendenti forniscono le uscite (a prova di  guasto) per la connessione alla 
centralina della macchina. Uscite 'ON' = 24Vdc, Uscite 'OFF' = 0Vdc. Massima corrente per ogni uscita =  
500mA@24VDC. Colori dei cavi: Nero=OSSD1, Bianco= OSSD2 
 
 
Alimentazione  
 

E‟ richiesta un‟alimentazione stabilizzata:+24VDC, 1,5A ± 20%.  Colori dei cavi  per le connessioni da 

trasmettitore e ricevitore alla centralina: Marrone = +24Vdc, Blu = 0Vdc..  

LED 

F1 –LED giallo lampeggiante sul trasmettitore (TX) indica che l‟unità è alimentata ed il sistema elettronico è 

operativo.( C‟è un LED giallo ogni blocco di 6 raggi).  

F2 - LED giallo lampeggiante sul Ricevitore(RX) indica che la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore è 

stabilita. LED giallo a luce fissa sul Ricevitore  (RX) indica  che la barriera non è correttamente allineata o 

che la zona di rilevamento è “bloccata”. 

F3 –LED verde sul Ricevitore (RX) si illumina quando gli interruttori d‟uscita OSSD1 e OSSD2 sono “ON”, 

(solo quando la zona di rilevamento è libera da ogni ostacolo).  

F4 - LED rosso sul Ricevitore (RX) si illumina quando le uscite OSSD1 e OSSD2 sono „OFF‟ (p.e. 

quando la zona di rilevamento è “ostruita”. Se il  LED rosso lampeggia il sistema è in blocco. Per 

ritornare alla condizione precedente disconnettere e riconnettere il Trasmettitore ed il Ricevitore. 
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Numero Raggi  2 – 48  

Rilevamento Oggetto  30mm, 40mm più 2, 3 e 4 raggi  sistemi perimetrali  

Area di Rilevamento  da180mm a 1240mm  

Range  0.5 – 10m (dipende dai modelli)  

Tipo di luce  Infrarosso 880nm  

Tempo di Risposta  40ms  

Temperatura di lavoro  Da 0°C a +50°C  

Custodia  IP65 (HxWxD) Hx28x41mm  

LED   TX - YGiallo (lampeggiante) TX „OK‟. 
 RX - Rosso (Fisso) OSSDs „OFF‟ –  
         Rosso (lampeggiante) sistema in blocco  
 RX - Verde OSSDs „ON‟  
 RX  Giallo (lampeggiante)  stabilita comunicazione da Tx a Rx  
 RX – Giallo  (fisso) Incorretto allineamento o blocco area di     rilevamento  

Alimentazione  24V DC 1.5A ± 20%  

Consumo di corrente  200mA transmitter + 200mA receiver (OSSD LOAD ADDITIONAL)  

Connessioni Barriere  Cavo  da 5m per le unità  TX e RX  

Finitura Polyestere (Giallo)  

Classificazione BS EN 61496-1 Type 2 BS IEC 61496-2 Type 2 BS EN 954-1 Categoria 3  

Garanzia Due anni  

 

Uscite di Sicurezza            2 in tensione per 24 VDC, 500mA 

 OSSD1 & OSSD2            ON = 24V DC, OFF = 0V corrente min. 20mA  

 
 
 

 
Report Number: 288/4093670     FM27828 
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Le barriere ottiche della serie 
1000 rappresentano un passo 
avanti nella tecnologia e nello stile. 
 
Grazie al sistema di continuo  
auto-test che disabilita le uscite  
in caso di guasto, non c‟e‟ bisogno 
 di un ingresso “test” normalmente  
utilizzato per le barriere di tipo 2. 
 
Utilizzando le barriere della serie  
1000 con 2 uscite di sicurezza,  
abbiamo un sistema molto più  
sicuro ed integro di quelle con 
una sola uscita. Inoltre, le uscite 
sono controllate dalla barriera 
( a prova di corto circuito )  
cosiddette “ controllo sicuro”  
e sono così conformi alle  
normative di sicurezza  
BS EN 954-1 Categoria 3. 
 
 
Caratteristiche Meccaniche 
 
Le barriere ottiche sono realizzate 
 in alluminio.  
 
Un set di adattatori di fissaggio 
è fornito per il montaggio  
utilizzando il kit di montaggio 
(011-130) per il  Trasmettitore ed 
il ricevitore. 
 
L‟involucro stagno ne permette  
l‟utilizzo in ambienti umidi. 
 
 
Ogni involucro ha due scanalature laterali filettate M6 ed una sul retro, 
 permettendone il montaggio in qualsiasi modo. 
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BARRIERE OTTICHE , Risoluzione di rilevamento 30mm Range da 0.5m a 5m  

Numero 
Modello  

Numero di 
raggi  

Area di rilevamento 
(K) mm  

Lunghezza  max. 
(M) mm  

Peso 
 (TX + RX) Kg  

012 - 098  6  180  190  0.3  

012 – 100  12  330  340  0.5  

012 – 102  18  480  490  0.7  

012 – 104  24  630  640  0.8  

012 – 106  30  780  790  0.9  

012 – 108  36  930  940  1.1  

012 – 110  42  1080  1090  1.3  

012 – 112  48  1230  1240  1.5  

 

I cavi da 5 m per il ricevitore ed il trasmettitore sono inclusi.  

Note: Barriere lunghe più di 1300mm non sono disponibili a stock.  
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BARRIERE OTTICHE , Risoluzione di rilevamento 40mm Range da 4m a 10m 

Numero 
Modello  

Numero di raggi  
Area di rilevamento (K) 

mm  
Lunghezza  max. (M) 

mm  
Peso 

 (TX + RX) Kg  

012 – 099  6  190  190  0.3  

012 – 101  12  340  340  0.5  

012 – 103  18  490  490  0.7  

012 – 105  24  640  640  0.8  

012 – 107  30  790  790  0.9  

012 – 109  36  940  940  1.1  

012 – 111  42  1090  1090  1.3  

012 – 113  48  1240  1240  1.5 

 
  
I cavi da 5 m per il ricevitore ed il trasmettitore sono inclusi 

Note: Barriere lunghe più di 1300mm non sono disponibili da stock. 
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BARRIERE OTTICHE Controllo Perimetrale  Range da 0.5m a  5m  

Numero Modello  Raggi  Lunghezza Max. (M) mm  
Peso 

 (TX + RX) Kg  

012 - 125  2 @ 550mm  640  0.7  

012 - 126  3 @ 450mm  990  0.9  

012 - 127  4 @ 400mm  1290  1.2  

 
 
I cavi da 5 m per il ricevitore ed il trasmettitore sono inclusi 

BARRIERE OTTICHE Controllo Perimetrale  Range 4m - 10m 

Numero Modello  Raggi  Lunghezza Max. (M) mm  
Peso 

 (TX + RX) Kg  

012 - 122  2 @ 550mm  640  0.7  

012 - 123  3 @ 450mm  990  0.9  

012 - 124  4 @ 400mm  1290  1.2  

 
I cavi da 5 m per il ricevitore ed il trasmettitore sono inclusi 
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Kit di montaggio  

Modello 011-130 Kit Montaggio alette di fissaggio 

4 x 'L' alette montaggio in acciaio  e un set di viti M6 8mm.  

ACCESSORI 
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Unità a specchio  

Due o tre lati di una macchina possono essere salvaguardati con una singola barriera ottica mediante l‟uso 

di specchi che deviano i raggi  della barriera.  

Il sistema a specchi Smartscan fornisce un robusto kit di montaggio a terra insieme ad una colonna di 

alluminio su cui montare lo specchio. Il kit di assemblaggio dello specchio è inserito in una scalanatura della 

colonna e puo‟ essere posizionato all‟altezza richiesta per l‟applicazione. 

Il sistema di montaggio abilita lo specchio ad una rotazione di 360 gradi permettendo un 

completo  assetto sull’asse verticale. 

Nota: Gli specchi causano una riduzione dell‟efficienza ottica riducendo la portata effettiva della barriera 
ottica.  

Seguire la tabella di guida. 

 
Range Barriere  Massimo Range con 1 specchio  Massimo Range con 2 specchi  

0.5m - 5m  4m  3m  

4m -10m  8m  6.5m  

 

Modello  
Descrizione 

044-252  600mm x 110mm  

044-249  900mm x 110mm  

044-250  1200mm x 110mm  

044-253  1400mm x 110mm  

 

Note: La lunghezza minima dello specchio è di 100mm più lunga della lunghezza della barriera 

installata 

Colonna  

Modello Descrizione 

044-256  1.1m alluminio  

044-257  1.3m alluminio  

044-258  1.6m alluminio  

044-247  1.8m alluminio  

044-262  2.0m alluminio  

044-248  Supporto 

 

Note: La colonna di montaggio e il supporto sono richiesti per ciascuna unità a specchio  
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Colonne di montaggio regolabili 

Colonne diritte  

Model  044-408  Coppia di colonne diritte regolabili complete di alette di fissaggio 
    Altezza 2m. 
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Colonne a “L” , per carichi uscenti  

Model  044-412  Coppia di colonne regolabili a “L” con alette di fissaggio per  
    il sensore di muting. 
    Altezza 2m 
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Colonne a “T” , iper carichi entranti  

Model  044-400  Coppia di colonne per barriere a “T” con alette di fissaggio per  
    il sensore di muting. 
    Altezza 2m 
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Colonne diritte  

Modello Descrizione Altezza 

044 - 118  Coppia di supporti diritti 1.5m  

044 – 218  Coppia di supporti diritti 2m  
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Schema installazione Numero CD205/290305 

Disimballo 

Rimuovere il materiale d‟imballo e conservarlo 
Conservare la bolla di consegna 

Conservare il foglio di installazione 

 

Ogni sistema 1000 Plus comprende: 
 

Barriera ottica con cavo da 5m   
Campione  dimostrativo 
Foglio di installazione   
 Modulo con questionario  
 

Condizioni di stoccaggio  
 

Umidità <95% 
Temperatura fra  –20°C e +50°C 
 

 

 

SCHEMA INSTALLAZIONE 
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Condizioni d’esercizio 
 

Umidità: <95% 
Temperatura:  da 0°C a  50°C 
Sollecitazioni meccaniche: frequenza <55Hz max.movimento <0.35mm 

Non usare il dispositivo in ambienti esplosivi 

 

La fig. B mostra importanti parametri relativi alla barriera ottica. Questi parametri  sono riportati con le lettere 
M, K, R e N. 
 

 
M – Lunghezza totale della barriera 
K – Altezza dell‟area di rilevazione 
R – Range di rilevazione 

 N – Capacità di rilevazione oggetto (dimensione minima dell‟oggetto  

da rilevare quando entra nell‟area coperta della barriera).)  
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Montaggio standard per il sistema SMARTSCAN 1000 Plus  

 

 
La serie 1000 non necessita connettori con cavo. Sia il trasmettitore che il ricevitore vengono forniti con 5 m 
di cavo. Il trasmettitore ha un cavo a 2 fili, il ricevitore a 4 fili. 
 
Il sistema di montaggio è unico. Scanalature filettate corrono lungo tutto il lato del trasmettitore e ricevitore, 
consentendo all‟operatore di fissare le viti M6 in una qualsiasi posizione. 
 
E‟ prevista una scanalatura per ogni lato del profilo in alluminio e due scanalature sul lato posteriore, come è 
mostrato nella figura C. 
 
Note:Come opzione é disponibile un kit con alette di  fissaggio (cod. 011-130 

SCHEMA INSTALLAZIONE 
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Zona di rilevazione (K) – Deve essere di altezza adeguata alla singola applicazione per impedire l‟accesso 
alla zona pericolosa da sopra, sotto o intorno  alla barriera. 
 
Capacità di rilevazione (N) – Un campione dimostrativo di misura adeguata viene fornito per testare la 
capacità di rilevazione della barriera che deve corrispondere ai parametri  specificati per ogni modello. 
 

Range (R) – Occorre assicurarsi che la barriera sia in grado di operare nel range richiesto dall‟applicazione. 
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Quando si installa una barriera ottica serie 1000 Plus occorre prestare attenzione  alle seguenti indicazioni 
(ved. figura E):  
 
1. Occorre considerare le superfici riflettenti che possono dare origine a riflessioni parassite dei fasci 

luminosi, ritardando così il rilevamento di un oggetto all‟interno della zona pericolosa, come mostrato 
nella figura E.  Per essere sicuri che  la barriera è installata a sufficiente distanza dalla superficie 
riflettente occorre applicare la formula fornita per calcolare la distanza minima  tra la barriera e la 
superficie (X). 

 
2. Per impedire lo scatto intermittente della barriera assicurarsi che fonti esterne di raggi infrarossi tra 800 

e 1000 nanometri non siano dirette verso  il vetro in Perspex del ricevitore  (Rx). Fonti esterne includono 
sensori fotoelettrici, telecomandi o sistemi di scansione. 

 
3. Assicurarsi che il montaggio della barriera rispetto al punto di pericolo venga effettuato secondo le 

norme europee EN 999. 
 
4. Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano montati in linea uno verso l‟altro e nel rispetto dei 

parametri previsti per ogni asse. 
 
5. Se si utilizzano gli specchi per la deviazione dei raggi occorre assicurarsi che l‟altezza dello specchio  

sia di 100 mm superiore all‟ altezza dell‟area di rilevazione della barriera e che sia in posizione centrale  
rispetto all‟area .   

 
6. Per assicurare la massima affidabilità l‟angolo di deviazione dello specchio non deve essere inferiore a 

40°  o maggiore di 100°. 
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Fig. F    Esempi di etichette incollate sulle chiusure alla base del profilo di ricevitore e trasmettitore. 
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Fig. G definisce i dispositivi (F) del sistema Smartscan 1000 Plus 

.  

 

LED Indicatori di stato 
 
F1 – giallo lampeggiante (sul ricevitore), indica che il trasmettitore è alimentato e il sistema elettronico del 
trasmettitore è operativo. 
 
 
F2 e F4 – rossi (sul ricevitore), si illuminano quando OSSD1 e OSSD2 sono “OFF” (normalmente quando 
l‟area di rilevazione è ostruita). 
 
 
F3 e F5 – verdi (sul ricevitore), si illuminano quando OSSD1 e OSSD2 sono “ON” (solo quando l‟area di 
rilevazione è libera da ogni ostruzione). 
 
 
F6 – OSSD1 e OSSD2  forniscono i  segnali   diretti a un relè di sicurezza o contattore elettrico.   Entrambi i 
segnali d‟uscita sono a prova di guasto. Le uscite sono messe automaticamente “OFF” per un breve lasso di 
tempo, per consentire  l‟autodiagnosi della centralina.  

Questa funzione aumenta la sicurezza del sistema Smatscan 1000 portandola ad un livello molto alto. Il 

momento di commutazione è così breve da non avere nessun impatto sul segnale d‟uscita verso i circuiti di 

sicurezza, consentendo alla macchina di operare durante la fase di test.

SCHEMA INSTALLAZIONE 
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Lista dei modelli della serie 1000 con numero di codice, altezza dell‟area da rilevare (K) e peso di 
trasmettitore e ricevitore 

 

Note: Controlli perimetrali hanno unità a 6 raggi   
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Schema di collegamento di ricevitore e trasmettitore 
 
L‟alimentazione è a 24Vdc. 
Ricevitore e trasmettitore 
operano in maniera indipendente, 
ovvero non ci sono collegamenti tra le  
alimentazioni  a 24 V, se richiesti. 
Per proteggere il sistema  
elettronico della serie 1000  
sono raccomandati  fusibili 
di 0,5A per il trasmettitore e 1,5A  
per il ricevitore. 
 
OSSD1 e OSSD2 – Ogni uscita ha 
 una corrente massima di 0,5A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In applicazioni con un alto livello di interferenza EMC o in caso di estensioni di cavo del ricevitore è 
consigliabile l‟utilizzo di un soppressore di disturbi. 
 
OSSD1 e OSSD2 – Ogni uscita ha una corrente massima di 0,5A. 
 
 

 
 
Assicurarsi che ricevitore e trasmettitore siano collegati a terra. Inserire un bullone M6 in una delle 
scanalature per assicurarsi un buon collegamento a terra. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Note:  
Carichi induttivi di soppressione dovrebbero essere usati quando si 
pilotano grandi relè di potenza 

SCHEMA INSTALLAZIONE 
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Prova della barriera con oggetto campione 
 
Il test dovrebbe essere effettuato 
frequentemente come indicato dalla 
valutazione rischi per ogni specifica  
applicazione. Smartscan suggerisce  
di effettuare il test giornalmente. 
 
 
 
 
Per barriere ottiche con risoluzione 
(N) 30mm e 40mm (fig. L) 
 
Alimentare la barriera e portare il  
circuito di commutazione in  
condizione “ON” 
Inserire un oggetto campione  di  
dimensioni adatte alla base dell‟area 
di rilevazione della barriera a 15 cm 
dal trasmettitore. A questo punto le  
uscite commuteranno su “OFF”.  
Spostare l‟oggetto campione in alto  
mantenendolo parallelo al trasmettitore. 
Spostare poi l‟oggetto verso il basso 
tenendolo ad uguale distanza tra il  
trasmettitore e il ricevitore. Spostarlo 
infine verso l‟alto ad una distanza 
di 15 cm parallelamente al ricevitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spostare ora l‟oggetto in una parte qualsiasi dell‟area di rilevazione della barriera e assicurarsi che la 
macchina si fermi senza apparente ritardo.   
 
Per i modelli con risoluzione superiore a 40 mm effettuare il test come descritto sopra. Durante il test le 
uscite vanno in “OFF” solo quando l‟oggetto oscura completamento il raggio.  Accertarsi che questo 
avvenga. 
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Manutenzione ordinaria 

 

 

 
 
 
Nessuna manutenzione è richiesta al di là 
di una periodica pulizia del vetro .  
Lo sporco che si accumula può portare 
a  un blocco intermittente o totale della 
barriera. Si può applicare del nastro 
adesivo chiaro se si opera in 
condizioni di sporcizia o  di abrasione.  
Rinnovare periodicamente il nastro. 
pulito usando un detergente non 
aggressivo. Da evitare detergenti corrosivi o spray. 
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Fig. P – Copia del certificato di conformità  
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Elementi da considerare prima di effettuare la scelta della  barriera: 
 

 La posizione della barriera in relazione  al punto di pericolo, in particolare la distanza (S) 

 Il tempo di arresto della macchina e il tempo di risposta del sistema di sicurezza (t1+ t2) 
 
Per la scelta della barriera più adatta  fare riferimento alle informazioni che provengono dalla Norma 
Europea EN 999. 
 
Capacità  di rilevazione – Diametro minimo di un cilindro opaco che , una volta posto  tra le barriere, 
garantisce l‟attivazione del sistema. 
 
Distanza (S) – Distanza tra la posizione più remota, nella quale un oggetto è rilevato, e la zona pericolosa 
più vicina. 
 
Abbreviazioni: 
  S = distanza (mm) 
  H = altezza della barriera (mm) 
  t1 = tempo di risposta della barriera e dell‟unità di controllo (sec) 
  t2 = tempo di arresto della macchina (sec) 
 
L‟area di rilevazione della barriera scelta  deve essere di lunghezza sufficiente  da impedire l‟accesso alla 
zona di pericolo. 
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Avvicinamento Normale  

 

 Per calcolare la distanza  (S)  

Risoluzione 
rilevamento 

(mm)  

Usare la seg. formula 
quando (t1+ t2) è inferiore a 

0.185 s. 

Usare la seg. Formula quando 
 (t1+ t2) è maggiore di 0.185 s. 

30  2000(t1+t2)+128  1600(t1+t2)+128  

40  2000(t1+t2)+208  1600(t1+t2)+208  

Barriere a 2 o 
3 raggi  

1600(t1+t2)+850  1600(t1+t2)+850  

 
Esempio   
 
barriera ottica con capacità di rilevazione di 30 mm:   
tempo di risposta del sistema di sicurezza (t1) = 0.025 sec 
tempo di arresto della macchina (t2) = 0.05 sec 
quindi (t1+t2) = 0.075 sec 
S = 2000 x 0,075 + 128 
S = 278 
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Avvicinamento Parallelo  

 

 
Per calcolare la distanza (S) 

S = 1600(t1+t2) + (1200 - (0.4 x H)) 
 

 
La capacità di rilevazione di una barriera con avvicinamento parallelo determina l‟altezza 
minima tra la barriera e il piano. Fare riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate. 

capacità di 
rilevazione 

(mm) 

altezza minima della barriera dal piano 
 

30 (H) = qualsiasi altezza sopra al piano  nel rispetto di condizioni di 
sicurezza 

40 (H) =  qualsiasi altezza sopra al piano  nel rispetto di condizioni di 
sicurezza 

 
Esempio 
Barriera da installare a 750 mm dal pavimento (H) 
Usando una barriera con capacità di rilevazione di 40 mm 
con tempo di risposta del sistema di sicurezza(t1) = 0.025 sec 
con tempo di arresto della macchina(t2) = 0.08 sec 
quindi (t1 + t2) = 0.105 sec 
S = 1600 x 0.105 + (1200 - (0.4 x 750)) 
S = 168 + 1200 - 300 
S = 1068mm 
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Avvicinamento parallelo  

Totale tempo di risposta e del sistema di 
sicurezza(t1 + t2)  

Distanza  (H) = 750mm  

ms  sec  (S) in mm  

50  0.050  980  

55  0.055  988  

60  0.060  996  

65  0.065  1004  

70  0.070  1012  

75  0.075  1020  

80  0.080  1028  

85  0.085  1036  

90  0.090  1044  

95  0.095  1052  

100  0.100  1060  

105  0.105  1068  

110  0.110  1076  

115  0.115  1084  

120  0.120  1092  

125  0.125  1100  

130  0.130  1108  

135  0.135  1116  

140  0.140  1124  

145  0.145  1132  

150  0.150  1140  

155  0.155  1148  

160  0.160  1156  

165  0.165  1164  

170  0.170  1172  

175  0.175  1180  

180  0.180  1188  

185  0.185  1196  

190  0.190  1204  

195  0.195  1212  

200  0.200  1220  

205  0.205  1228  

210  0.210  1236  

215  0.215  1244  

220  0.220  1252  

225  0.225  1260  

230  0.230  1268  

235  0.235  1276  

240  0.240  1284  

245  0.245  1292  

250  0.250  1300  

255  0.255  1308  

260  0.260  1316  

265  0.265  1324  

270  0.270  1332  

275  0.275  1340  

280  0.280  1348  

285  0.285  1356  

290  0.290  1364  

295  0.295  1372  

300  0.300  1380  
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Avvicinamento Angolare  

 

Per calcolare la distanza (S) 

se B >30 gradi  calcolare S come avvicinamento normale 

se B <30 gradi calcolare S come per avvicinamento parallelo 
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Specchi 

Specchi a riflessione possono essere forniti per abilitare due op tre lati della macchina da controllare . 

Quando si utilizzano specchi il montaggio del trasmettitore, del ricevitore e dello specchio deve essere rigido. 

L‟allineamento diventa critico se il numero degli specchi aumenta.Gli specchi causano un riduzione 

nell‟efficienza ottica.Una guida all‟utilizzo è di seguito riportata.   

Range di barriere  Max.range con 1 
specchio  

Max. range con 2 specchi  

0.5m - 5m  4m  3m  

4m -10m  8m  6.5m  

 

Area Totale  1 specchio  2 Specchi  

2m#  Facile  Facile  

4m*  Facile Medio  

6m*  Medio  Difficile  

8m*  Difficile  Non applicabile  

 
# Tipo considerato 012-105,  * Tipo considerato 012-104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Barriere perimetrali sono facili da allineare, barriere oltre  900mm possono essere difficili da allineare.  
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Allineamento con uno specchio  

 

1 Posizionare correttamente il trasmettitore, il ricevitore e lo specchio.  
2 Assicurarsi che siano perfettamente verticali..  
3 Se le unità sono appoggiate sul pavimento assicurarsi che lo stesso sia pulito. 
4 Guardare con un  dal ricevitore e dal trasmettitore per verificare l‟esatto allineamento.  
5 Una seconda persona  deve regolare lo specchio in modo che la finestra del trasmettitore sia riflessa 
nello specchio.  

6 Se la distanza è lunga potrebbe essere difficile vedere tale finestra.In questo caso usare un pezzetto 
di carta bianca posata sul trasmettitore e ripeter il punto 5.  

 

Allineamento con 2 specchi 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire istruzioni da 1 a 4. 
 

7. Occorre che il secondo specchio sia riflesso nel primo per tutta la sua lunghezza. Utilizzare un pezzo di 
carta in caso di difficoltà. 

.  
8. Assicurarsi che gli specchi siano allineati in modo da essere sicuri che i raggi del trasmettitore 

raggiungano il ricevitore. 
9. Dare tensione ed assicurarsi che il LED verde montato sul ricevitore sia acceso. In caso sia spento 

controllare e riallineare is sistema. 
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Note: La lunghezza dello specchio deve essere minimo di 100mm più lunga della lunghezza della 

barriera ottica installata. PP.e. 50mm sopra e 50mm sotto ciascuna parte della barriera.  


