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Programma
DISTANZIOMETRI LASER
• localizzazione di macchine in movimento, carrelli, carri ponte, gru…
• misura diretta su prodotto caldo o freddo, lunghezza, larghezza, altezza, livello, profilo…
• sensore anticollisione per carri ponte, sicurezza positiva, soglie fisse e variabili...
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TRASMISSIONE LASER
• transmissione dati, fonia e video terra-bordo…
• comunicazione ad alta portata fino a 155 Mbit/s tra punti fissi su 5000 m…
• interfacce seriali, Interbus, Profibus, Ethernet, Token Ring, G.703, Fast Ethernet, FDDI, ATM...
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BARRIERE LASER
•barriere di sicurezza ad alta prestazione fino a 500 m…
• rilevazione di prodotti caldi in condizioni gravose, distinzione tra prodotti e fiamme…
• sensore anticollisione per gru, rilevazione fuori sagoma all’entrata di tunnel...
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LASER VISIBILI D’ALLINEAMENTO
• diodi laser da 1 a 15 mW, robusti per applicazioni industriali, IP 67…
• proiezione di una linea o croce focalizzate su prodotti…
• allineamento, visualizzazione di forme e profili...

VEROLINE®

• sensore di posizionamento ed identificazione senza contatto per macchine di cokeria…
• localizzazione precisa per posizionamenti ripetitivi di carri ponte, carrelli, ascensori…
• segnale 4 … 20 mA su 200 mm, insensibile ai disturbi e per ambienti gravosi...
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BLAXTAIR®

• dispositivo di rilevazione ostacoli/pedoni e allarme per macchine industriali e di cantiere…
• tecnologia di trattamento delle immagini in grado di distinguere i pedoni da altri ostacoli,
• materiali adatti per impiego gravoso.
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PROXILASE 5012
• misura diretta su prodotti
• portata : fino a 80 m
• precisione : ± 5 mm
• velocità oggetto: -20 m/s + 10 m/s
• cadenza di misura: 10 ms
• uscita RS 422 e CAN-BUS
• alimentazione 10…30 VDC

Distanziometri laser

PROXILASE 2010
• misura su riflettore
• portata : fino a 500 m
• precisione : ± 5 mm
• cadenza di misura : 10 ms
• uscita RS 422 e CAN-BUS
• alimentazione 10…30 VDC

PROXILASE 6000
• sistema d’anticollisione a sicurezza
positiva
• portata :  500 m
• precisione relativa : 5 cm
• velocità oggetto: -40 m/s + 20 m/s
• uscita RS 422 e CAN-BUS
• uscite relè programmabili
• report d’allarmi/guasti
• alimentazione 10…30 VDC

Localizzazione
X, Y, Z

anticollisione

Misura di livello

Misura di lunghezza,
larghezza,
Spessore e
posizionamento prodotti

DLS-C / FLS-C
• misura diretta su prodotti
• portata : fino a 65 m
• misura su riflettore
• portata : fino a 500 m
• precisione : ± 1,0 mm
• uscita RS 232 C, 422, BUS
• uscita 4 … 20 mA
• alimentazione 9…30 VDC

PROXILASE 6012
• misura diretta su prodotti alla rinfusa
• portata: fino a 30 m
• precisione relativa: +/- 15 mm
• velocità oggetto: -40 m/s + 20 m/s
• uscita RS 422
•alimentazione 24 VDC/500 mA

PROXILASE 5010
• Misura su riflettore
• portata : fino a  700 m
• precisione : ± 5 mm
• cadenza di misura : 10 ms
• uscita RS 422 e CAN-BUS
• alimentazione 10…30 VDC



Distanziometro DLS-C
Misura diretta su prodotto freddo & caldo fino a 65 m,
e su riflettore fino a 150m.
Precisione assoluta +/- 1.5 mm.

Presentazione:

La gamma dei distanziometri laser DLS-C è la nuova
generazione di sensori potenti e robusti progettati per misurare
in campo industriale. Associati a numerosi accessori meccanici
ed elettrici, offrono una soluzione completa e specifica in svariati
settori applicativi, quali la siderurgia, l’industria del legno, della
carta e nello stoccaggio. Performanti ed economici, questi
sensori offrono una prestazione altamente professionale.

Caratteristiche tecniche
•  Portata: - misura diretta fino a 65 m
                - su riflettore fino a 150 m
•  Precisione : da +/- 1.5 mm a +/- 3 mm (secondo modello)
•  Risoluzione: 0,1 mm
•  Alimentazione : 9-30 VDC / 24-30VDC (versione riscaldata)
•  Collegamento seriale : RS 232 C e RS 422 A
•  Uscita analogica programmabile 0-4…20mA
•  Interfaccia BUS (via convertitore addizionale):
                                - Profibus DP (V0-V1-L)

- CAN Open
- Device Net
- Ethernet 10Mbit
- Fast Ethernet 10/100Mbit
- InterBus
- LONworks
- Profinet-IO
- Powerlink
- Ethernet/IP
- EtherCAT

•  2 Uscite digitali DO1 e DO2
•  1 ingresso digitale programmabile DI1
•  Protocollo di comunicazione ASCII
•  Connettore sub-d
•  Protezione IP65 IEC 60529
•  4 Led di stato
•  Temperatura operativa: -10°C + 50°C
•  Diametro del fascio: da 4mm a 5m, da 28mm a 50m
•  Risposta: da 150ms a 4s in funzione del bersaglio
•  Riscaldamento interno opzionale (fino a –40°C)
•  Laser Classe II (<0.95mW) IEC 60825-1: 2001
•  Laser rosso 620-690nm

Protezione

Collegamento
BUS

Custodia
ATEX

Accessori:

Raffreddamento

Collegamenti

Riflettore

Vista anteriore

Vista posteriore

* Versione con riscaldamento

Riferimento DLS-C 15 DLS-C 30 DLS-CH15* DLS-CH30*

Precisione +/- 1,5 mm +/- 3,0 mm +/- 1,5 mm +/- 3,0 mm

Codice ELD 1710.01 ELD 1710.02 ELD 1710.03 ELD 1710.04

Dimensioni:



Caratteristiche tecniche
•  Portata: - misura diretta fino a 65 m
                - su riflettore fino a 500 m
•  Precisione : da +/- 1.0 mm a +/- 3 mm (secondo modello)
•  Risoluzione: 0,1 mm
•  Alimentazione : 9-30 VDC / 24-30VDC (versione riscaldata)
•  Collegamento seriale : RS 232 C e RS 422 A e SSI
•  Uscita analogica programmabile 0-4…20mA
•  Interfaccia BUS (via convertitore addizionale):
                                - Profibus DP (V0-V1-L)

- CAN Open
- Device Net
- Ethernet 10Mbit
- Fast Ethernet 10/100Mbit
- InterBus
- LONworks
- Profinet-IO
- Powerlink
- Ethernet/IP
- EtherCAT

•  2 Uscite digitali DO1 e DO2
•  1 ingresso digitale programmabile DI1
•  Protocollo di comunicazione ASCII
•  Connettore sub-d
•  Protezione IP65 IEC 60529
•  4 Led di stato
•  Temperatura operativa: -10°C + 50°C
•  Riscaldamento interno opzionale (fino a –40°C)
•  Diametro del fascio: da 4mm a 5m, da 15mm a 30m
•  Risposta: da 50ms a 4s (in funzione del bersaglio)
•  Riscaldamento interno opzionale (fino a –40°C)
•  Laser Classe II (<0.95mW) IEC 60825-1: 2007
•  Laser rosso 620-690nm

Protezione

Collegamento
BUS

Custodia
ATEX

Raffreddamento

Collegamenti

Riflettore

Vista anteriore

Vista posteriore

Dimensioni (mm)

Riferimento FLS-C 10 FLS-C 30 FLS-CH10* FLS-CH30*

Precisione +/- 1,0 mm +/- 3,0 mm +/- 1,0 mm +/- 3,0 mm

Codice ELD1720.01 ELD1720.02 ELD1720.03 ELD1720.04

* Versione con riscaldamento

Novità : Febbraio 2011

Accessori

Presentazione:

“ FLS-C ” è un sensore “ Fast Laser ”.
Offre delle prestazioni uniche sul mercato nel campo della telemetria
industriale.
Di precisione ancora superiore (+/-1.0mm*), il laser FLS-C offre altresì una
cadenza di misura necessaria per tutte quelle applicazioni dinamiche dove la
precisione e la rapidità richieste sono fondamentali (50ms per misura).
Esso è ideale in termini di velocità e precisione per gli ambienti industriali
gravosi dove è richiesta la misura diretta su superficie o su riflettore (fino a
500m), all'esterno o all'interno.
La nuova interfaccia SSI associata ad altre già disponibili (analogica, RS 422,
RS 232, BUS di campo) assicura la compatibilità del sensore con la maggior
parte dei PLC industriali.
(*) prestazioni in condizioni dimpiego favorevoli

Distanziometro FLS-C
Precisione +/-1,0mm* e rapidità 50ms*.
Misura diretta su superficie 65m* e riflettore 500m*.



DLS / FLS

Custodia inox di raffreddamento tipo “corto” 
Custodia inox di raffreddamento tipo “lungo” 

Custodia di protezione inox con otturatore per DLS / FLS 

Custodia ATEX per DLS / FLS

Canocchiale di puntamento per DLS / FLS 

Display RS 232, 422 per DLS / FLS

Display analogico per DLS / FLS

Cavo di programmazione PC per DLS / FLS
Cavo segnali per DLS / FLS 

Unità addizionale di conversione segnali per DLS / FLS

Riflettore per DLS / FLS

Supporto con giunto di regolazione

Custodia inox di protezione tipo “corto” 
Custodia inox di protezione tipo “lungo” 

ELD 0015.02 

ELD 0040.01

ELD 0015.04

ELD 0020.25
ELD 0020.26

ELD 0015.32

ELD 0020.32 

ELD 0015.10

ELI 0070.xx 

ELD 0020.15

ELD 0020.27

ELD 0015.33

ELD 0015.03 

ELD 0015.05 

ELD 0015.31

Presentazione Descrizione Codici

Accessori meccanici ed elettrici



PROXILASE 5010 Evolution Plus
Misura su riflettore fino a 700 m

Numerosi accessori:
• accessori meccanici, elettrici, ottici per garantire la soluzione

della vostra applicazione industriale.

Referenze:
SOLLAC, UGINE, VALLOUREC, SAM, ASCOMETAL, SMR,
UNION MINIERE, COGEMA, EDF, DGA, SNCF, GALCIA,
AEROSPATIALE, PECHINEY, MALTEUROP,
THYSSEN AG, HOESCH KRUPP, MANNESMANN, HENKE,
ALU NORF, PREUSSAG
BOEL, SIDMAR, UNION MINIERE, COCKERILL SAMBRE,
SNCB, SEGAL,
BRITISH STEEL, POSCO, CHINA STEEL, VOEST ALPINE,
HUTA KATOWICE, ARBED, CODELCO...

Caratteristiche tecniche :

Misura su riflettore fino a 700 m
• Portata su riflettore: 700 m
• Precisione: ± 5 mm
• Precisione relativa: ± 3 mm
• Risoluzione: 1 mm
• Misura su oggetto in traslazione: - 20m/s & + 10 m/s
• Alimentazione: 24 VDC / 500 mA
• Collegamento seriale: RS 422
• Uscita analogica: 4…20 mA via convertitore U.S.I.
• Uscita connettore per cavo armato lunghezza 5 m
• Comunicazione half-duplex: comandi via codici ASCII
 risposte: dati (misura, energia…)
 dati errore per diagnostica rapida
• Cadenza: max 10 ms a 1 sec.
 (programmabile via collegamento seriale)
• Led (alim. comunicaz. stato)
• Divergenza del fascio: 2,8 / 5,6 mrad
• Laser classe 1 EN 60825-1: 1994
• Diodo laser visibile di puntamento: 630 nm
 classe 2 (con Time out 10 min)
• Temperatura operativa: - 20 a + 60 °C

• Codice : 8451103

Applicazioni tipiche :
• Posizionamento di carrelli.
• Localizzazione di carri ponte in traslazione su medie e

lunghe portate.
• Localizzazione di carrelli e parti di carri ponte in 

movimento.
• Anticollisione con soglie fisse.
• Localizzazione di fine corsa e arresto di macchine.
• Applicazioni in siderurgia, nucleare, cementifici, trasporti,
  aerospaziale, militare….



PROXILASE 5012 Evolution
Misura dinamica su prodotto freddo e caldo

Numerosi accessori:
• accessori meccanici, elettrici ed ottici per garantire

la soluzione della vostra applicazione industriale.

Caratteristiche tecniche :
Misura diretta su prodotto freddo e caldo

• Portata in misura diretta: fino a 80 m
• Precisione : +/- 5 mm
• Precisione relativa: +/- 3 mm
• Risoluzione : +/- 1 mm
• Misura su oggetto in traslazione: - 40 m/s & + 20 m/s
• Alimentazione : 24 VDC / 500 mA, max : 2 A
• Collegamento seriale: RS 422A
• Uscita analogica 4…20 mA via convertitore U.S.I.
• Uscita connettore per cavo armato lunghezza 5 m
• Comunicazione half-duplex : comandi via codici ASCII
 risposte : dati (misura, energia…)
 dati errore per diagnostica rapida
• Cadenza: max 10 ms a 1 sec.
 (programmabile via collegamento seriale)
• Led (alim. comunicaz. stato)
• Divergenza del fascio: 2,8 / 5,6 mrad
• Laser classe 1 EN 60825-1
• Diodo laser visibile di puntamento: 630 nm
 classe 2 (con Time out 10 minutes)
• Temperatura operativa: - 20  a  + 60 °C

Codice : 8451102

Applicazioni tipiche:
• misura di larghezza, lunghezza, spessore
• infornamento e sfornamento prodotti
• posizionamento e centraggio prodotti
• misura dell’altezza di bramme impilate
• verifica delle posizioni di prodotti su carrelli o vie a rulli
• centraggio di coils in linea
• misura diametro tubi
• controllo deformazione prodotti
• misura di livello di prodotti in fusione
• misura di livello di prodotti alla rinfusa in fosse
• conteggio di prodotti in scorrimento
• verifica della curvatura di rotaie

Vista posteriore del Proxilase 5012
montato su supporto 



PROXILASE 6000 Evolution
Sensore d’anticollisione a sicurezza positiva,
soglie di rallentamento ed arresto.

Caratteristiche tecniche:

Sensore d’anticollisione a sicurezza positiva con soglie
di rallentamento ed arresto.

• Portata : 500 m
• Precisione assoluta : 30 cm
• Precisione relativa : 5 cm
• Risoluzione : 1 cm

• Misura su oggetto in traslazione : - 40m/s & + 20 m/s
• Precisione in velocità 0.3 m/s

• Alimentazione : 24 VDC, 700 mA
• Collegamento seriale : RS 422
• Uscita analogica 4…20 mA via convertitore U.S.I.
• 2 uscite relè programmabili via convertitore U.S.I. :

-  Soglie di rallentamento ed arresto.

• Uscita connettore per cavo armato lunghezza 5 m

• Allarmi/Info guasti:
Allarme : Bassa alimentazione
Errore di comunicazione
Bassa riflessione dal pannello riflettore
Perdita temporanea del bersaglio
Altri possibili…

   Info : Guasti interni al sensore
Perdita del bersaglio
Tentativi di programmazione in atto non autorizzati
Errore di comunicazione
Altri possibili...

• 4 Led di funzionamento : alimentazione,
sensore guasto, perdita bersaglio/segnale debole, stato
della comunicazione con il convertitore USI

• Indicazione di retroriflessione sull’ingresso seriale

• Divergenza del fascio : 5,6 mrad
 Insensibile alle imperfezioni riconducibili alla vie di corsa

• Laser classe 1 EN 60825-1 : 1994

• Diodo laser d’allineamento da 1 mW
 con accensione e spegnimento tramite pulsante
 e Timeout 10 min. pilotato tramite interfaccia

• Classe di protezione : IP 65
• Temperatura di funzionamento : - 20 à + 60 °C

• Codice : ELD 6000.11

Numerosi accessori :
• Accessori meccanici, elettrici ed ottici per garantire la

soluzione della vostra applicazione industriale.



Distanziometri laser
Accessori meccanici

Presentazione Informazioni tecniche Codici

ELD 0010.04Supporto di tipo semplificato con coperchio
• regolazione angolare e di posizione
• coperchio di protezione inox
 (aperto davanti e dietro)
• fissaggio del laser per mezzo di 4 viti M6
• fissaggio del supporto tramite 4 viti M8 (in opzione

silent-bloc)
Il supporto è adatto per impiego all’interno di ambienti
industriali, abbastanza puliti e con temperature poco
elevate. Esso evita i depositi di polvere e grasso
sull’apparecchio.

ELD 0010.02Supporto di regolazione industriale
PROXILASE 2010/5010/5012/6000
• regolazione angolare e di posizione
• alluminio anodizzato nero
• fissaggio del laser per mezzo di 2 viti M8
• fissaggio del supporto tramite 4 viti M8 (con silent-bloc)
Il supporto è adatto per impiego all’interno e all’esterno di
ambienti industriali e svariati tipi di coperchi di protezione
possono essere montati al di sopra.

ELD 0010.03Supporto di regolazione di tipo semplificato per tutti I
modelli PROXILASE
• regolazione angolare e di posizione
• fissaggio del laser per mezzo di 4 viti
• fissaggio del supporto tramite 4 viti M8 (in opzione tramite

silent-bloc, elementi rigidi in gomma e ideali per 
l’assorbimento delle vibrazioni)

Il supporto è adatto per impiego all’interno di ambienti
industriali e per la regolazione del laser su piccole distanze .

ELD 0015.00
ELD 0015.01

Custodia di raffreddamento
• con accessori di montaggio
• per PROXILASE 1500 / 2010 / 5010 / 5012 / 6000

ELD 0011.05Coperchio di protezione inox per
PROXILASE 2010/5010/5012/6000
• fissaggio  sul supporto di tipo industriale tramite 4 viti M4
Esso permette d’evitare l’accumulo di polvere e grasso
sull’apparecchio e lo protegge da colpi leggeri.



Distanziometri laser
Accessori elettrici

Presentazione Informazioni tecniche Codici

ELD 0020.07
ELD 0020.08
ELD 0020.09

Cavi di collegamento

• lunghezza massima 5 m
• alimentazione, collegamento seriale, CAN BUS
  per gamma PROXILASE

ELI 0050.05Scheda interfaccia e alimentazione SCYR

•ingresso RS 232 C /
•uscita RS 422 A / TTY (attiva -passiva)
• interfaccia con  LED funzione
• Alim 24 VDC 500 mA
• ingresso presa di servizio DB9 - RS 232 C
• fissaggio tipo guida DIN da installare in armadio
• può essere fissata in armadio con alim 230VAC
 e morsettiere di attestazione

ELD 0030.31Armadietto d’interfaccia, alimentazione e
comando tipo CB-AVIS

• Alimentazione: da 90 a 250VAC o 24VDC
Gestione autonoma di distanziometri laser tipo PROXILASE
• display
• 1 uscita analogica 4…20 mA programmabile
• 3 uscita relè programmabili (incluso guasto)
• interfaccia isolata galvanicamente – LED funzione
• ingresso presa di servizio DB9 - RS 232 C
• custodia tipo SAREL stagna IP55 con predisposizione per
pressa-cavi

ELD 0030.19Armadietto d’interfaccia e alimentazione tipo
CB-13

• trasformatore 90-230VAC VAC/ 24 VDC 2 A
• ingresso RS 232 C / RS 422 A
• uscita RS 422 A/ RS 485
• uscita 4…20mA configurabile tramite PC
• LED funzione
• 3 contatti TOR 24 VDC 250 mA
• 1 contatto per guasto TOR 24 VDC 250 mA
• ingresso presa di servizio DB9 - RS 232 C
• custodia tipo SAREL stagna IP55 con predisposizione per
pressa-cavi



Distanziometri laser
Accessori elettrici

Presentazione Informazioni tecniche Codici

ELD 0070.01

ELD 0060.01

ELI 0050.04

ELI 0050.32

ELD 0030.32

Bersaglio attivo DEM: ricettore dati per
distanziometro PROXILASE 6000

• Allineato di fronte ai distanziometri re-invia i dati di
misura calcolati dal distanziometro PROXILASE
- Alim 24VDC
- Uscita RS 485
Fissaggio su pannello riflettore  con collegamento
all’armadietto CB-USI

Interfaccia USI

• Alimentazione: 24VDC
• 1 uscita analogica 4…20 mA
• 4 contatti TOR 24VDC programmabili (incluso guasto)
• Ingressi encoder
• Ingresso analogico +10 -10 VDC
• Interfaccia CAN-BUS
• LED funzione
• Ingresso presa di servizio DB9 - RS 232 C/RS 422A
• Fissaggio tipo guida DIN (IP40) o in armadietto (IP 55)

Kit di Programmazione per distanziometri
PROXILASE 2010/5010/5012/6000

• Alimentazione: 230 VAC
• Uscita RS 485 (verso il PROXILASE)
• Uscita RS 232C (verso il PC)
• Software a corredo
• Custodia IP55

Display tipo DM7 K

• Fissaggio su unità CB AVIS o remotato
• Visualizzazione retroilluminata della misura
• Ingresso RS 232 C / RS 422 A / 4…20mA
• dim 46 x 96 x 109 mm

Armadietto d’interfaccia, alimentazione e comando
tipo CB-AVIS con display

• Alimentazione: da 90 a 250VAC o 24VDC
• Gestione autonoma di un distanziometro laser
• Display retroilluminato recante la misura
• 1 uscita analogica 4…20 mA
• 3 contatti relè programmabili (incluso guasto)
• Interfaccia isolata galvanicamente – LED funzione
• Ingresso presa di servizio DB9 - RS 232 C
• Custodia tipo SAREL stagna IP55 con predisposizione

per pressa-cavi



Trasmissione laser Video, Audio
& Dati  ad alta portata

L’offerta comprende una gamma di moduli laser per rispondere alle esigenze di trasmissione
segnali quali video, audio e dati. Questa tecnologia assicura un collegamento affidabile e sicuro tra
due punti (fissi o mobili) su distanze fino a 4000 metri. Le numerose interfacce integrate permettono
d’ottenere delle portate molto elevate (fino a 155Mb/s).

Descrizione:
Portata max.

250 m 400 m 800 m 1000 m 2000 m 4000 m

ODL 4000M
Data Duplex RS 422A max 19.2kb/s

ODL 5000M
Data Duplex RS 422A max 19.2kb/s

Data Duplex RS 232C max 19.2kb/s

Audio Duplex 300Hz – 3300Hz

ODLAN 44M
Data Rate  200kb/s – 5Mb/s

F/O MM T50-R100125µm/ST

ODLAN 95FM
Data duplex  200kb/s – 40Mb/s

F/O MM 50-62.5/125µm 820 nm/ST

ODLAN 95TM
Ethernet Full Duplex 10BaseT/RJ45

ODFD 195FM
Data Rate  500kb/s – 155Mb/s

F/O MM Interface 1300 nm / ST

ODFD 195TM
Fast Ethernet Full Duplex 100BaseT/RJ45

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

ELT 4000.00

ELT 5000.00

ELT 0440.00

ELT 9500.00

ELT 9500.10

ELT 9500.20

ELT 9500.30



Descrizione:
Portata max.

250 m 400 m 800 m 1000 m 2000 m 4000 m

ODVL 9000M
Video Simplex  CCIR 5.5 MHz

Data Duplex RS 422A max 19.2kb/s

ODVAL 10000M
Video Simplex  CCIR 5.5 MHz

Audio Duplex 300Hz – 3300Hz

Data Duplex RS 422A max 19.2kb/s

ODVLAN / L
Video Simplex  CCIR 5.5 MHz

LAN Data Rate  200kb/s – 16Mb/s

F/O MM Interface 820 nm / ST

OC-LAN 400M
Data Rate  200kb/s – 45Mb/s

F/O MM Interface 820 nm / ST

OC-LAN 1000M
Data Rate  200kb/s – 45Mb/s

F/O MM Interface 820 nm / ST

OC-LAN 2000M
Data Rate  200kb/s – 45Mb/s

F/O MM Interface 820 nm / ST

OC-LAN 5000M
Data Rate  200kb/s – 45Mb/s

F/O MM Interface 820 nm / ST

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

ELT 9000.00

ELT 9900.00

ELT 999.00

ELT 0040.00

ELT 0100.00

ELT 0200.00

ELT XXXX.XX

Trasmissione Laser

OC-FDD 400M
Data Rate  500kb/s – 155Mb/s

F/O MM Interface 1300 nm / ST

OC-FDD 1000L
Data Rate  500kb/s – 155Mb/s

F/O MM Interface 1300 nm / ST

OC-FDD 2000L
Data Rate  500kb/s – 155Mb/s

F/O MM Interface 1300 nm / ST

OC-FDD 5000L
Data Rate  500kb/s – 155Mb/s

F/O MM Interface 1300 nm / ST

Rif:

Rif:

Rif:

Rif:

ELT 0040.40

ELT 0100.10

ELT 0200.20

ELT XXXX.XX



Trasmissione laser ad alta portata tipo :
LAN 2/3S
Ethernet Base - T 10, 100, 1000Mbps

Trasmissione ottica via etere
Ethernet - Fast Ethernet
• Distanze: 600m, 1500m, 2000m
• Trasmissione alta portata: fino a 1Gbps
• Protocolllo indipendente, segnale 

trasparente
• Trasmissione dati full duplex
• Possibilità di rinvio portata e aggiramento

ostacoli con collegamenti tramite ripetitori
• Immunità alle interferenze 

elettromagnetiche (EMI)
• Sicurezza e protezione dei dati
• Installazione agevole
• Robustezza e protezione stagna

Soluzioni per applicazioni permanenti o temporanee in ambito urbano,
ferroviario, forestale, vie navigabili, strade e autostrade, aeroporti  e zone portuali e militari.
Riduzione dei costi di progettazione e risparmio di tempo, impiego senza licenza.
Agevole integrazione con reti già esistenti.

LAN2S500 LAN2S1000  LAN2S1500 
600 m 1500 m 2000 m

Channel speed - opzione 10 o 100 Mbps,
Ethernet IP - 10Base - T FD o 100Base - TX FD o 1000 Base - T FD
WEB, SNMP,TELNET,TFTP, temperature -50°C…+50°C.

LAN3S500 LAN3S1000  LAN3S1500 
600 m 1500 m 2000 m

Channel speed - opzione 10 o 100 o 1000 Mbps,
Ethernet IP - 10Base - T FD o 100Base - TX FD o 1000 Base - T FD
WEB, SNMP,TELNET,TFTP, temperature -50°C…+50°C.

Accessori
• Supporto d’allineamento
• Canocchiale puntamento
• Tettuccio protettivo
• Convertitori e interfacce



Barriere laser
serie HLS

versione raffreddataversione standard

Principio :
Le barriere laser sono state concepite per quelle applicazioni dove è necessaria una
rilevazione su grandi portate e in ambienti gravosi (polveri, fiamme, nebbia, pioggia, neve).
Il sistema è costituito da 2 moduli separati (emettitore e ricevitore) che vengono installati di
fronte l’uno all’altro. L’emettitore genera un fascio all’infrarosso invisibile. Il passaggio di un
mobile o di un prodotto provoca l’interruzione del fascio. Il ricevitore ne rileva lo stato.
Il sistema è fornito in versione standard o raffreddata; il ricevitore è generalmente associato
al tipo di risultato desiderato ed in base alla frequenza di commutazione, parametri di
sensibilità etc.

Applicazioni:
• rilevazione veicoli fuori sagoma (tunnel etc.)
• barriere di sicurezza su lunghe distanze
• rilevazione di prodotti caldi nei forni con

distinzione prodotto/fiamma
• rilevazione di prodotti di scarto in linea
• protezione a bordo di navi (impennaggi)
• verifica taglio su linea  di colata continua
• conteggio di prodotti in scorrimento
 (barre, bottiglie, tubi...)

Referenze :
3M, CECELEC, CLI, COGEMA, GTS, HBL,
HANSAPORT, KRUPP HOESCH, PAM,
PORT TALBOT, POSCO, SAM, SAPRR,
SES, SOLLAC, THYSSEN, VALDUNE,
VALLOUREC Città di Parigi, Monaco,
UGINE...

Caratteristiche tecniche dell’emettitore HLS 03 :
• portata: max. 800 m
• emettitore: diodo laser AsGA, 850 nm, IR
• divergenza : 8 mrad
• frequenza d’impulso: max 300 Hz
                                                                  (max 1000 Hz per l’ HLS-03 T )
• ampiezza impulsi: 20 ns
• alimentazione: 24 VDC ± 20% idem per il ricevitore
• assorbimento: max 50 mA
• Led funzione: LED verde fisso
• protezione: IP 65
• potenza d’emissione: max 1,3 W
• classe laser IEC 825 / 1994: classe 1
• cavo di collegamento: L = 2 m siliconato armato
• dimensioni versione standard: L  258 x ∅ 57 mm
                 versione raffreddata: L  258 x ∅ 76 mm
• custodia inox in versione standard  (-20 ± +55°C) o raffreddata

Ricevitore HLS 03 HLS 03 T HLS 03 K

ricevitore: fotodiodo 850 nm ± 15 nm / filtro interferenziale
Frequenza di rilevazione: 100 Hz ± 10%  660 Hz ± 10% 100 Hz ± 10%
Tempo min.  gestione uscita: da 300 a 400ms da 300 a 400ms da 300 a 400ms
Tempi di risposta: da 10 a 15ms 2ms da 10 a 15ms
Contatto relè: 2 A / 30 VDC / 125 VAC
Uscita pre-allarme: solo per HLS 03 K / min. 100 ohms / 0…24 VDC



Diodi laser visibili
serie HD

Dati tecnici serie HD :
• diodi laser: 635
• divergenza: 0,5 mrad
• diametro del fascio: 5 x 2 mm
• focale regolabile: 30 mm à ∞
• alimentazione: 12 - 30 VDC
• assorbimento: 1,5 W
• protezione: IP 67
• temperatura operativa: da - 10 a + 40 °C
• durata: <100 000 ore
• dimensioni con connettore: L 167 x ∅ 25 mm

Potenza Ottica Lunghezza Ottica Ottica
In uscita linea linea* croce Punto

1  mW 2 2 2 2 2 2 2

3  mW 2 2 2M 2M 2M 2 3R

5  mW 2 2M 2M 2M 3R 2 3R

10 mW 2M 2M 2M 3R 3R 2M 3B

15 mW 2M 3R 3R 3R 3R 2M 3B

30 mW 2M 3B 3B 3B 3B 2M 3B

Potenza                     angolo d’apertura linea                croce     punto
80° 40° 30° 20° 10°

1  mW 1 HDL 1 m 1 HDX 1 HDP

3  mW 3 HDL 2 m 3 HDX 3 HDP

5  mW 5 HDL 4 m 5 HDX 5 HDP

10 mW 10 HDL 6 m 10 HDX 10 HDP

15 mW 15 HDL 10 m 15 HDX 15 HDP

30 mW 30 HDL 20 m 30 HDL 30 HDP

P* = versione punto - L** versione linea, lunghezza linea con ottica 75 gradi

X versione croce su richiesta

Applicazioni e vantaggi
I diodi laser tipo HD e LD ideali per ambienti industriali gravosi sono utilizzati per tracciare una linea, un punto o una croce visibili
anche in pieno giorno. Le ottiche emettono un raggio di alta qualità e possono essere focalizzate manualmente secondo
l’applicazione e la distanza desiderate. La posizione della linea viene mantenuta durante la focalizzazione.
Una robusta custodia in acciaio inox IP67 protegge il diodo laser, le ottiche e i circuiti elettronici. Il diodo laser è galvanicamente
separato dall’alimentazione ed è protetto da eventuali variazioni di tensione. I diversi modelli della gamma diodi laser possono
essere utilizzati con tutte le reti d’alimentazione standard in bassa tensione.

kit inox di protezione

Accessori
• supporti standard tipo B2-HD o B2-LD
• supporti con regolazione sui 4 assi B3-HD o B3-LD
• con protezione inox per ambienti esterni o critici (opzione):
• custodia di protezione tipo BX-HD
• piede di regolazione per BX-HD tipo PX-HD
• lente supplementare di protezione BX-HD tipo BOX-HD
• armadietto di alimentazione 230VAC / 24VDC - 1A tipo CP-HD
• trasformatore con cavo 230VAC / 24VDC tipo STN-HD
• trasformatore con cavo 230VAC / 5VDC tipo STN-LD
• ottiche croce tipo LX
• ottiche linea standard 75°, altre su richiesta



Sistema di monitoraggio
OS-22 per sovravelocità

Introduzione:
Il sistema OS-22 è un dispositivo di sicurezza autonomo e ridondato in grado di
comandare arresti d’emergenza per impianti di sollevamento in caso d’anomalie che
potrebbero essere causa di gravi incidenti alle persone e agli impianti.

Il sistema OS-22, grazie all’impiego di appositi attuatori, è in grado d’agire
direttamente sui dispositivi di frenatura d’emergenza in caso di eventi gravi
(sovravelocità) o sugli automatismi in caso di malfunzionamenti che non
necessitano di una reazione immediata.
 
Il sistema OS-22 fornisce la visualizzazione dello stato del sollevamento, lo storico
degli eventi rilevati e il monitoraggio delle condizioni di stop del carico (tempo di
stop e relative distanze, profilo delle velocità).

Principio operativo:
Gli impulsi provenienti dai motori e dagli encoder incrementali (esistenti o
aggiunti) vengono elaborati in tempo reale usando il sistema biprocessore OS-22.

Il sistema OS-22 rileva tutti i tipi di malfunzionamenti e/o anomalie intervenendo
tramite appositi contatti attuatori che possono comandare l’arresto d’emergenza
così come visualizzare gli allarmi.

Prestazioni:
Monitoraggio ridondato di sovravelocità (guasti gravi SV1 e SV2)
• 2 circuti indipendenti e ridondanti con diagnostica rapida (15ms)
 
Monitoraggio delle anomalie operative dei carri ponte (guasti DS, DD, DIF)
• Rinvio statico dei dispositivi motore/encoder
• Rinvio dinamico
• Rilievo velocità differenziali tra motori ed encoder e tra encoder medesimi
 
Monitoraggio e diagnostica permanenti (guasti SYS)

Lista guasti/anomalie rilevati dal sistema OS-22 :
• anomalia sovravelocità
• guasto/discordanza movimento rotativo (rinvio statico)
• anomalia movimento in condizioni di stop (rinvio statico)
• anomalia velocità differenziale
• guasto/anomalia attività motore
• guasto/anomalia grave del sistema
• anomalia velocità (V=0)
• anomalie riferite alla coerenza dei comandi
• guasto alimentazione

Frenatura :
il sistema OS-22 è in grado di
memorizzare le curve di frenatura
degli impianti di sollevamento.

Dimensioni :



VEROLINE® P.I.
Dispositivo senza contatto di Posizionamento & dentificazione
per macchine di cokeria:Sfornatrici, Guide-coke e Caricatrici

Identificazione e Posizionamento precisi in manuale o in automatico

Principio di funzionamento:

Al passaggio attraverso il campo magnetico, VEROLINE®
invia un segnale analogico 4…20 mA su un campo di
210mm consentendo un posizionamento preciso.

Contemporaneamente l’Identificazione ricevuta dal lettore
integrato è trasmessa sulla seriale RS 485 del VEROLINE®.
Un contatto certifica l’avvenuta Identificazione.
La forma del segnale analogico consente agevolmente di
discriminare il senso di marcia della macchina.



Sensore VEROLINE® PI
Dispositivo senza contatto di Posizionamento & Identificazione
per macchine di cokeria: Sfornatrici, Guide-coke e Caricatrici

Principali caratteristiche tecniche:
Funzione Posizionamento
Campo di misura: 210 mm max
Precisione: 1 mm (nominale)
Risoluzione: 0,3 mm
Distanza (tra sensore e Plot PI): 90 mm nominale

(+/-30 mm  regolabile)
Uscita analogica: 4...20 mA / 500
Tempo di risposta: 29 ms (95% of range)
Alimentazione: 24 VDC /  10 %   2A
Temperatura operativa: -20° C a +60° C
Protezione: IP 65
Peso: 4.5 kg
Funzione Identificazione
Seriale: RS 485A
Frequenza RFID: 125 kHz
Byte/bit: 5/40
Numero di ri-programmazione (Plot PI): illimitato
Tempo di lettura (tipico): 69 ms
Memoria dati: EEPROM
Memoria dati permanente (Plot PI): + di 20 anni

Principio di funzionamento:
Al passaggio attraverso il campo magnetico del PLOT di Posizionamento ed

Identificazione (PLOT PI), il sensore VEROLINE®

 
 fornisce:

- un segnale analogico 4…20mA che consente un posizionamento preciso
- un numero d’Identificazione sulla seriale RS485A
- un contatto pulito per la convalida delle misure
- un contatto pulito per il controllo della temperatura interna del sensore
- un contatto opto-accoppiato alla frequenza d’Identificazione.

Codici: VEROLINE PI Cod. 8451200                     
PLOT PI Cod. 8451211
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Plot PI di posizionamento ed identificazione
Applicazioni:
(Es. Carro tramoggia in acciaieria)
Plot PI
senza protezione meccanica-termica
Cod. 8451211

Plot PI
con protezione meccanica-termica
Cod. 8451211 + 8451227

Plot PI d’Identificazione e Posizionamento:
I Plot sono installati presso ogni posizione individuata per
consentire al sensore VEROLINE PI di fornire i segnali
analogico e seriale adeguati.
I Plot non necessitano di alcuna alimentazione:
Codice  Plot PI : 8451211
Numerosi accessori meccanici sono disponibili per
facilitarne il montaggio qualunque siano le condizioni
ambientali e critiche dell’applicazione.

Caratteristiche tecniche
Funzione Posizionamento (magnetica induttiva)
• Doppio magnete tipo Ne Fe B temperatura operativa:  - 50 +220°C

Funzione Identificazione (RFID)
• Forma policarbonato diam.125 mm
• TAG formato H68 ( H64 )
• Alimentazione: nessuna (Tele-alimentato)
• Stoccaggio: illimitato
• Protezione: IP65
• Temperatura operativa: - 20°C + 80°C (160°C per 1h30)
• Programmazione: da 0 a 9999 formato H64
        da 40 a 296 formato H68
• Ri-programmazione: illimitata
• Portata: 200 mm con lettore ICL 160

500 mm con lettore ICR 210
• Peso: 1,1 Kg
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VEROLINE® P.I.
Dispositivo senza contatto di Posizionamento
& Identificazione di carro tramoggia in acciaieria

Principio di funzionamento:

Al passaggio attraverso il campo magnetico, VEROLINE® invia
un segnale analogico 4…20 mA su un campo di 210 mm
consentendo un posizionamento preciso.

Contemporaneamente l’Identificazione ricevuta dal lettore
integrato è trasmessa sulla seriale RS 485  del VEROLINE®.

Un contatto certifica l’avvenuta Identificazione. La forma del
segnale analogico consente agevolmente di discriminare il
senso di marcia della macchina.

Identificazione e Posizionamento precisi in manuale o automatico



Sensore VEROLINE® P.I.
Dispositivo senza contatto di Posizionamento
& Identificazione di carrelli in acciaieria

PLOT PI

VEROLINE  PI

Principali caratteristiche tecniche
Funzione Posizionamento
Campo di misura: 210 mm max    
Precisione: 1 mm (nominale)
Risoluzione: 0,3 mm 
Distanza (tra sensore e Plot PI): 90 mm nominale

(+/-30 mm  regolabile)
Uscita analogica: 4...20 mA / 500 
Tempo di risposta: 29 ms (95% of range)
Alimentazione: 24 VDC /  10 %   2A
Temperatura operativa: -20°C a +60°C
Protezione: IP 65
Peso: 4.5 kg
Funzione Identificazione
Seriale: RS 485A 
Frequenza RFID: 125 kHz
Byte/bit: 5/40
Numero di ri-programmazione (Plot PI): illimitato
Tempo di lettura (tipico): 69 ms
Memoria dati:  EEPROM
Memoria dati permanente (Plot PI): + di 20 anni

Principio di funzionamento:
Al passaggio attraverso il campo magnetico del PLOT di Posizionamento ed
Identificazione (PLOT PI), il sensore VEROLINE® fornisce:

• un segnale analogico 4…20mA che consente un posizionamento preciso
• un numero d’Identificazione sulla seriale RS485A
• un contatto pulito per la convalida delle misure
• un contatto pulito per il controllo della temperatura interna del sensore
• un contatto opto-accoppiato alla frequenza d’Identificazione.

Codici: VEROLINE PI Cod. 8451200                     
PLOT PI Cod. 8451211
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VEROLINE® AC550 / 555
Dispositivo senza contatto per l’anticollisione delle
macchine di cokeria: Sfornatrici, Guide-coke e Caricatrici

Principio di funzionamento:

Il sensore VEROLINE ® AC550/555 emette permanentemente una
frequenza portante elevata e non modulata.

Un transponder che si trova all’interno del lobo d’emissione del
rilevatore rinvierà questa portante modulata insieme ai dati del
transponder medesimo.

Il segnale viene così riflesso ed interpretato dal rilevatore.

Grazie alla banda passante limitata e all’elevata portata, tipico dei
sistemi a micro-onde, il rilevatore è altamente insensibile alle
interferenze e ai disturbi.

Tuttavia occorre adottare alcune cautele all’atto dell’installazione anche
se il montaggio del rilevatore e la sua regolazione nell’ambiente
industriale non pongono particolari problemi.

Le potenze in emissione dei rilevatori AC550 sono addirittura meno
dannose di quelle di un telefono portatile.

TX

RX Doppie antenne TX RX
Cod. 8451224

Unità VEROLINE AC:
Cod. 8451223

TAG rilevazione/auto-controllo:
Cod. 8451225



BLAXTAIR®
SOLUZIONE PER LA RILEVAZIONE DI OSTACOLI
E PEDONI  A BORDO DI MACCHINE INDUSTRIALI
 BLAXTAIR® è l’unico sistema sul mercato in grado di distinguere un pedone da

qualunque ostacolo grazie alla tecnologia brevettata dell’elaborazione delle immagini.

Copertura tipica:
  
Campo Distanza max (m) N° di sensori
110° 7 1
210° 7 2
55° 14 1

La zona di pericolo deve essere compresa entro la zona di
copertura e, entro questo limite, può assumere forme e
dimensioni adatte all’applicazione. Potete comunque
contattarci per eventuali e particolari necessità.

BlaXtair®  è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali
gravosi e per resistere a:
• urti diretti (colpi di pala, etc.)
• vibrazioni
• irraggiamento solare diretto
Temperatura operativa: -20° a + 45°C
Protezione sensore: IP67.

ATTENZIONE
BlaXtair® è un sistema d’ausilio alla condotta, ma non solleva il conducente così come l’utilizzatore dalla sua responsabilità in caso di eventuale collisione. Il sistema

BlaXtair® è concepito per essere impiegato a complemento delle pratiche e procedure di sicurezza già in vigore e applicate.
BlaXtair® non è progettato per rilevare i piccoli oggetti. Come per tutti i sistemi di rilevazione, può accadere che un oggetto e/o un pedone non vengano rilevati. La

gestione ed il controllo della macchina così come la sicurezza delle operazioni restano di responsabilità assoluta del conducente e delle autorità preposte alla sicurezza.

Funzionamento:
 
BlaXtair® è un sistema d’allarme che aiuta a prevenire le
collisioni tra pedoni/ostacoli e macchine.
In caso di presenza di un pedone in una zona pre-
determinata (detta «di pericolo») attorno alla maccchina, il
conducente è avvertito da un allarme acustico e/o luminoso.
Esistono diversi livelli d’allarme in funzione del livello di
rischio.
La programmazione del livello di rischio e delle zone di
pericolo viene eseguita dai nostri specialisti al momento
dell’integrazione del sistema BlaXtair® sia in funzione del
tipo di macchina che della politica di sicurezza della società
utilizzatrice.
Per esempio, nello schema qui sotto è rappresentata
l’applicazione del sistema BlaXtair® ad 1 sensore montato
su un carrello elevatore da 2,5t dove la zona di pericolo è
evidenziata in rosso.

• Un allarme grave (led rosso o sirena) indica un pericolo
imminente (presenza d’un pedone nella zona di pericolo al
sopraggiungere della macchina): il conducente deve
immediatamente fermare la macchina.
• Un allarme lieve (led arancione o suoneria) indica la
presenza d’un pedone nella parte della zona di pericolo
compresa dai 2 ai 7 metri dietro alla macchina.
• In caso d’assenza di pedoni, il led verde è acceso ed
indica al conducente che deve comunque rimanere vigile e
attento. In opzione, anche il pedone può essere
eventualmente allertato.




