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PUNTATORI LASER PER PIROMETRI OTTICI CALEX

TIPO LST
• Utilizzo in fase di montaggio del sensore pirometrico

• Effettuata la regolazione il puntatore viene rimosso dal sensore
• Un solo raggio laser puntiforme
• Alimentazione a batteria

TIPO DLSB (vedi pag. retro)
• Utilizzo permanente con la squadretta contenente il pirometro

Z

• Due raggi laser puntiformi e paralleli provenienti da 2 distinti puntatori
• Fornibili con due squadrette di fissaggio per regolazione di 1 o 2 assi
• Alimentazione indipendente a 24 Vcc per i puntatori laser
• Forniti con un interruttore per disinserimento a distanza dei 2 laser

MOTIVI PER CUI SI USANO
Un problema che si riscontra in fase di montaggio dei pirometri fissi è quello della perfetta centratura dell’asse del
pirometro rispetto all’oggetto di cui si vuole misurare e controllare la temperatura.
Infatti anche un piccolo disassamento in fase di montaggio, come pure durante l’esercizio per vibrazioni o urti, può portare
ad errori di misura inquadrando oltre all’oggetto anche la zona circostante che può avere una temperatura diversa
dall’oggetto. La casa inglese CALEX, produttrice di una vasta e completa gamma di sensori pirometrici, offre due soluzioni
con una installazione pratica e veloce di questi dispositivi.

PUNTATORE LST

!

DATI TECNICI
• Alimentazione: batteria ½ AA – 3,6V
È composto da un cilindro metallico racchiudente al
• Cilindro contenitore: lega di alluminio 2011 – T3
suo interno l’alimentazione a batteria e l’elettronica
per l’accensione del raggio laser visibile di colore rosso. • Finitura esterna: anodizzata colore nero
Sul disco frontale vi è un pulsante per l’accensione e
• Specifiche del diodo laser:
lo spegnimento del raggio laser.
classe 2 – potenza < 1mW – lunghezza d’onda 650 nm
Il puntatore LST viene avvitato sulla parte terminale
• Tolleranza linearità raggio: 0,1
filettata del sensore pirometrico Calex.
Si attiva quindi il raggio laser, si centra il sensore e
AVVERTENZA
infine si libera il sensore rimuovendo il puntatore.
Evitare che il raggio laser colpisca direttamente o
Modelli / Ø filettatura interna:
Indirettamente per riflessione l’occhio dell’operatore
LSTS/16x1 – LSTL/20x1
DIMENSIONI (mm)
Uscita laser

Pulsante di
accensione
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Apparecchiature di controllo di Processo
Apparecchiature di automazione

SISTEMA DI COLLIMAZIONE SERIE DLSB

1

PER PIROMETRI OTTICI CALEX - 2 PUNTATORI LASER
Per il controllo continuo del posizionamento dei pirometri CALEX
Il dispositivo è composto da:
• Squadretta per alloggiamento
• Due puntatori laser puntiformi paralleli (raggi visibili)
• Interruttore elettronico per spegnimento remoto (fig. 3)
La squadretta è predisposta per alloggiare in centro anche un sensore
pirometrico Calex (non incluso). I due raggi laser paralleli devono
entrambi ricadere nel target dell’oggetto in misura.
Le squadrette si dividono in due categorie:
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con regolazione di 1 asse (orizzontale) fig. 1
con regolazione di 2 assi (orizzontale e verticale) fig. 2
DLSBFS Regolazione ad un asse per M16
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DLSBFL Regolazione ad un asse per M20
DLSBAS Regolazione a due assi per M16
DLSBAL Regolazione a due assi per M20
I sensori Calex con diametro M16 sono:
le serie PC / PM / PE / PB
con diametro M20: serie PU / PU 2.2

DIMENSIONI (mm) e COLLEGAMENTI
DATI TECNICI
•

Alimentazione: da 10 a 30 Vcc

•

Corrente max assorbita: 100 mA

•

Connessioni elettriche: a spina

•

Materiale squadretta e laser: acciaio inox

•

Materiale interruttore: policarbonato

•

Dimensione scatola interruttore: 100 x 75 x 35 mm

•

Dimensioni squadretta: 27 x 74 x 52 mm

•

Peso (senza il sensore): 202 g.

•

Temperatura operativa: -10°C + 60°C

•

Umidità relativa: 95% max senza condensa

•

Classe laser: 2 (1 mW)

•

Lunghezza d’onda laser: 650 nm

•

Separazione raggi laser: 42 mm ( a 1,5 m)

•

Protezione complessiva: IP 65

•

Lunghezza cavi dei laser: 1m
(altre lunghezze a richiesta)
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L’oggetto non deve superare l’area di target che è determinata dall’ottica
del sensore e dalla sua distanza. Vedere la risoluzione ottica dei sensori.

