NUOVO SENSORE A FIBRA OTTICA S70

Bologna, 26 settembre 2014 - Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dat
dell’automazione industriale nonché produttore di lettori di codici a barre, mobile computer per la raccolta d
sensori, sistemi di visione e sistemi di marcatura laser, ha il piacere di annunciare il nuovo sensore a fibra ott
S70 dal design e dalle funzionalità avanzate.

Questa nuova serie di amplificatori per fibre ottiche fornisce rilevazioni ad alte prestazioni offrendo rapidi temp
risposta in applicazioni ad elevate velocità o a basso contrasto. Sono disponibili due modelli con diverse veloc
di risposta selezionabili: 200 μs (High Speed), 500 μs (Standard), 2 ms (Long Range) and 5 ms (Extra Lo
Range) per S70-E1, 10 μs (Super High Speed), 15 μs (High Speed), 50 μs (Fast), 250 μs (Standard), 500
(Medium Range), and 1 ms (Long Range) per S70-E2.

S70 ha due display digitali, che mostrano contemporaneamente sia il livello del segnale che quello soglia, e
luminoso LED d’uscita, che consentono una facile programmazione e il monitoraggio dello stato operat
durante il funzionamento del sensore. S70 è adatto per rilevamenti in spazi ridotti grazie alle sue dimensi
compatte e facile da montare grazie alla guida DIN.

Tutti gli amplificatori lavorano con qualsiasi cavo a fibra ottica da 2.2 mm della nostra gamma, determinan
diverse distanze operative a seconda della loro efficienza.

Il sensore a fibra ottica S70 presenta un’uscita discreta, NPN o PNP, ed è disponibile anche un modello c
interfaccia IO-Link*.

S70 arricchisce la serie di amplificatori per fibre ottiche di Datalogic, assicurando prestazioni affidabili e sta
così come il controllo completo su tutti i parametri operativi attraverso i metodi di Teach e Set.
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