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CONTROLLO DEL DOPPIO FOGLIO METALLICO
CON AMPLIFICATORE COASSIALE SERIE DS 6X

•
•
•
•
•

ALIMENTAZIONE da 12 a 24 Vcc
MATERIALI CONTROLLATI: ferrosi ed acciai
USCITA DI COMANDO: NPN o PNP, 24V / 100 mA
VELOCITA’ DI RISPOSTA USCITA: 3 msec
SENSORE SINGOLO: Tmax 75°C, Protezione IP 65

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

AMPLIFICATORI
•
•
•
•
•

DS 60
DS 61
DS 62
DS 63
DS 64

A = diodo verde
alimentazione
B = diodo multicolore
C = pulsante calibraz.

Dimensioni, connessioni e comandi amplificatore
B

C

A
M 18

23,8 mm

Z

L’americana PRIME CONTROLS Inc. leader ultradecennale nel controllo del doppio foglio metallico, ha
messo a punto un pratico sistema che consente una
rapida calibrazione. Il sistema è formato da un solo
sensore e da una apparecchio di controllo (amplificat.)
separato, unito al sensore da un cavo ad attacco rapido.
L’amplificatore nella serie DS 6X ha dimensioni ridotte
(Ø corpo = 18 mm) e può essere fissato lungo la linea
in caso di spazi ridotti.
Il sensore genera un forte campo magnetico che si
disperde nell’aria in mancanza del foglio metallico
(materiali ferrosi e non ferrosi) mentre in sua presenza
viene da questo modificato.
Il segnale così modificato, dopo la calibrazione,viene
memorizzato dall’amplificatore a microprocessore.
Eseguito il cablaggio si pone il sensore a contatto del
foglio metallico e si preme l’unico pulsante sul frontale
dell’amplificatore. Quindi si pone un secondo pezzo di
campione sul foglio metallico per simulare il doppio foglio
e si ripreme il pulsante.
Con questa semplice operazione il sistema è installato,
l’amplificatore ha memorizzato i segnali delle due situazioni.
Quando passa il foglio singolo il transistor di uscita conduce mentre decade quando il segnale è
a metà circa dei valori memorizzati. Ciò per evitare interventi indesiderati quando il foglio metallico
nel processo non ha uno spessore uniforme. Calibrazione possibile premendo una sola volta il
pulsante (vedi manuale istruz.) Il sensore è posizionato ad una certa distanza dal foglio metallico
(da 0 a 4 mm) per consentire lo svolgimento del nastro in lamiera anche a velocità sostenuta.
L’intervento quando si verifica il doppio foglio è molto rapido: solo 3 msec.
Sull’amplificatore vi sono due LED: uno verde per sistema alimentato e l’altro multicolore
(spento, rosso, verde, ambra, lampeggiante) per una completa diagnostica sia nella calibrazione che
nell’esercizio.

collegamento
uscita

M 12

15,85 mm

al sensore

51 mm

8,9
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Apparecchiature di automazione
AMPLIFICATORI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Filettati M18 x 1 mm fissabili con squadretta BR18PS.
Terminanti con connettore filettato M12 x 1 per
collegamento al sensore. Testa esagonale da 25 mm
contenente il pulsante di calibrazione e due diodi: verde
per l’alimentazione e multicolore per la diagnostica.
Connettore a 4 pin (5 pin per modelli DS63 e DS64)
per uscite (2,4) e alimentazione (1,3).
Alimentazione da 12 a 24 Vcc. Protezione contro
inversione polarità - Uscite da 5 a 30 Vcc, 100 mA max.
Contenitore in acciaio AISI 303 – Protezione IP65
Fusibile termico interno da 50 mA

USCITE
PNP

DS 60: due uscite, una PNP e l’altra NPN
DS 61: due uscite, entrambe PNP
DS 62: due uscite, entrambe NPN
DS 63: due uscite entrambe PNP, possibile
calibrazione a distanza
DS 64: due uscite entrambe NPN, possibile
calibrazione a distanza

USCITE
NPN

SENSORI
Modello

Forza in Kg *

Ø

Spessore foglio

PM 4

18 mm

da 0,04 a 0,4 mm

da 0,06 a 0,6

PM 10

30 mm

da 0,1 a 1,0 mm

da 0,3 a 3

PM 15

36 mm

da 0,15 a 1,5 mm

da 0,7 a 7

raccordo 1/8 BSP

PM 4

* Forza necessaria per staccare il sensore magnetico dal foglio
…metallico, proporzionale allo spessore del foglio

•
•
•
•
•
•

Distanza tra sensore e foglio metallico da 0 a 4 mm
Sensibilità a metalli ferrosi e acciaio inox magnetico
Temperatura operativa da 5°C a 75°C – Protezione IP65
Materiale del contenitore filettato: ACCIAIO AISI 303
Fissaggio meccanico con squadretta e dadi
Cavo standard CBL 118-2 (2 metri), altri cavi fino a 15 mt.

PM 10

PM 15
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