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CONTROLLO DEL DOPPIO FOGLIO METALLICO
AMPLIFICATORI A PARETE SERIE DS 150

• CONTROLLO CON 2 SENSORI IP 67, Tmax 75°C
• ALIMENTAZIONE: 115/230 V 50/60 Hz o 24 Vcc
• MATERIALI CONTROLLATI (dipende dai sensori):
non ferrosi (Al, rame, acciaio inox)
ferrrosi e acciai magnetici.
• USCITA DI COMANDO A RELE’: max 380 V / 14 A
• VELOCITA’ DI RISPOSTA USCITA: 5 msec

Z

• USCITA AUSILIARIA: azzeramento relè.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
PRIME CONTROLS Inc. (USA) leader ultradecennale
nel controllo del doppio foglio metallico, utilizza un
pratico sistema che consente una rapida calibrazione.
I modelli DS 150 e DS 152 utilizzano due sensori
contrapposti che vanno collegati alla morsettiera della
centralina separata e attraverso i quali viene fatto
scorrere il foglio metallico (vedi foto a destra).
I sensori producono un forte campo magnetico che induce
nel foglio metallico correnti di Foucault (Eddy current).
All’aumentare dello spessore del foglio variano le correnti di
dispersione e ciò viene valutato dal microprocessore
dell’amplificatore.
La calibrazione viene fatta prima sul foglio singolo premendo
il pulsante “calibrazione” posto sul frontale della centralina
di amplificazione.
Subito dopo viene fatto passare un foglio doppio e si preme
nuovamente il pulsante di calibrazione.
Con queste due semplici operazioni si esegue l’apprendimento da parte dell’amplificatore dei due valori così rilevati
che viene inoltre visualizzato dai LED di segnalazione posti
sul frontale della centralina.
Il segnale di allarme del doppio foglio viene dato dalla
diseccitazione del relè di potenza della centralina.
La presenza del foglio singolo è visualizzata da un LED
che se è spento indica che non vi è presenza del foglio
sui sensori.
Con i due sensori contrapposti si possono controllare
lastre di metalli ferrosi di spessore considerevole
fino a 10 mm con sensori serie P1000.
AMPLIFICATORI
DS 150 – Alimentazione a 115 Vca o 230 Vca, selezionabile con commutatore interno
DS 152 – Alimentazione a 24 Vcc
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AMPLIFICATORI

COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Alimentazione: 24 Vcc (modello DS 152)
115 / 230 V, selezionabili - 50/60 Hz (modello DS 150)
carico: 300mA
• Contenitore: Scatola supportata su piastra di acciaio
di mm 165 x 159 dotata di 4 fori per il fissaggio
a parete entro un quadro elettrico.
spessore complessivo: 33,3 mm (piastra + amplificatore)
• Collegamenti elettrici: su morsettiera estraibile
• Frontale: pulsante di calibrazione e 2 LED di visualizz.
• Uscita di controllo: Relè a 380 V / 14 A (per c.a.)
• Uscita reset relè: PNP a 20 V / 100 mA
• Tempo di risposta uscite: 5 msec
• Metalli controllati: ferrosi e non ferrosi
(dipende dal sensore applicato – vedi sensori)

DS 150

SENSORI

SERIE P70

Serie P70 – Per metalli ferrosi
Corpo in acciaio, differenti gap (max distanza tra i 2 sensori)
Spessore controllato: 0,05 mm – 1,27 mm
P70 A
- Filettato Ø 25 mm – uscita a cavo 2m – gap 25 mm
P70 CS
- Liscio Ø 25 mm – connettore laterale – gap 75 mm
P70 T18
- Filettato Ø 18 mm – connettore posteriore – gap 25 mm
P70 T18C - Filettato Ø 18 mm – uscita a cavo 3m – gap 25 mm
P70 T18S - Filettato Ø 18 mm – connettore posteriore – gap 75 mm
P70 T18SC - Filettato Ø 18 mm – uscita a cavo 3m – gap 75 mm
raccordo 1/8 BSP
P70 T30S
- Filettato Ø 30 mm – connettore posteriore – gap 75 mm

Serie P15 – Per metalli non ferrosi (alluminio, rame, acciaio inox)
Per fogli e nastri di piccolo spessore: 0,05 - 0,5 mm. corpo in acciaio liscio Ø 25 mm
P15 AV
P15 AVC
P15 AVCK
P15 AVE
P15 AVS
P15 AVSE
P15 CB
P15 CBC
P15 CBE
P15 CS
P15 T18S
P15 T30S

- Uscita a connettore laterale
- Uscita a cavo lungo 3,5 m
- Uscita a cavo in Kynar lungo 3,5 m
- Uscita con cavo flessibile antivibrazione e conn. femmina
- Uscita a connettore laterale, versione corta 45 mm
- Uscita a cavo 3m, versione corta 45 mm
- Uscita con connettore laterale
- Uscita a cavo lungo 3 m
- Uscita con cavo corto 380 mm antivibrante e conn. Femmina
- Uscita a connettore laterale come foto a margine
- Filettato Ø 18 mm a connettore, per spessore da 0,05 a 1,27 mm
- Filettato Ø 30 mm a connettore, per spessore da 0,05 a 1,27 mm

Serie P1000 – Per metalli ferrosi
Esecuzione in un blocco robusto con diversi fori filettati per il fissaggio.
Per servizi gravosi e controllo fogli metallici spessi – Corpo 55x50x100 mm
P1000 B
P1000 B-10
P1000 BC
P1000 BCN
P1000 BF
P160 B
P160 BF

- Spessore controllato 1-10 mm – Contenitore AL – uscita a cavo 3 m
- Spessore controllato 1-10 mm – Contenitore AL – uscita a cavo 10 m
- Spessore controllato 1-10 mm – Contenitore AL – connettore M12
- Spessore controllato 1-10 mm – Cont. Nylon – connettore M18
- Spessore controllato 1-10 mm – Cont. Acciaio – uscita a cavo 3 m
- Spessore controllato 0,2-6,3 mm – Contenitore AL – uscita a cavo 3 m
- Spessore controllato 0,2-6,3 mm – Cont. Acciaio – uscita a cavo 3 m
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SERIE P15

SERIE P1000

