
INTRODUZIONE SENSORI CAPACITIVI

Gli interruttori di prossimità capacitivi sono costituiti da
due armature metalliche, le quali riproducono quelle di un
condensatore e possono rilevare tutti i tipi di materiale. Il

dielettrico è
costituito
dall’aria,
dall’oggetto che
vogliamo
rilevare ed in
parte dalla
superficie del
sensore. Al
variare del

dielettrico aria (oggetto conduttivo), o al variare della
costante dielettrica (oggetto non conduttivo), il circuito
oscillatore, di cui è costituito il sensore, all’aumentare
della capacità invia un comando verso un circuito trigger.
Questo comando si traduce in una commutazione dello
stato dell’uscita del
sensore.

ISTERESI
La frequenza di commutazione definisce il numero di
impulsi massimi al secondo che il sensore è in grado di
trasmettere. Per determinare il valore di tale frequenza
(espressa in Hz) si adotta quanto definito dalla norma
EN60947-5-2.

RIPETIBILITA’
La ripetibilità indica la precisione del punto di scatto del
sensore. È definita come % della distanza di intervento
reale Sr.

ONDULAZIONE RESIDUA
L’ondulazione residua (ripple) è l’onduazione presente
nella forma d’onda dopo essere stata raddrizzata e
filtrata. Il valore dell’ondulazione residua può essere al
massimo il 10% del valore della tensione nominale di
alimentazione. SORBIMENTO

ASSORBIMENTO
L’assorbimento è il valore di corrente assorbita dal
sensore, senza carico, al valore massimo della tensione di
alimentazione.

SENSORI SCHERMATI
I sensori schermati hanno la bobina totalmente
schermata, pertanto possono essere montati a filo del
metallo.

SENSORI PARZIALMENTE SCHERMATI
I sensori parzialmente schermati non avendo una
schermatura totale possono sentire oggetti metallici
anche lateralmente. Pertanto devono essere montati
sporgenti da masse metalliche. A parità di diametro o
forma hanno una portata superiore rispetto ai sensori
schermati.

DISTANZA INTERVENTO
La distanza d’intervento è la massima distanza tra
l’interruttore di prossimità ed un oggetto in acciaio A37
avente la stessa superficie (o superiore), rispetto al
diametro della superficie attiva del sensore, connesso a
terra. Se l’oggetto da rilevare è costituito da materiali
diversi da quello sopra indicato, oppure la sua superficie è
minore del diametro dell’interruttore si avrà una
diminuzione della distanza di intervento. Nelle applicazioni
in siti industriali è previsto un livello di impurità non
conduttive, le quali associate al possibile formarsi di
condensa, possono influenzare il corretto funzionamento
dei sensori capacitivi.

SENSORI CORRENTE ALTERNATA 2 FILI
I sensori 2 fili C.A. avendo unicamente 2 fili si collegano
in serie al carico. L’alimentazione del sensore passa
attraverso il carico.
Occorre tenere presente
che la corrente del carico
deve essere inferiore alla
corrente di assorbimento
del sensore. In caso contrario il carico rimarrebbe sempre
alimentato.
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USCITA NPN

Nel sensore NPN vi è un collegamento definito a 3 fili. 2
fili sono utilizzati
per l’alimentazione
dei sensori, 1 filo
per l’uscita. Il
carico sarà
collegato alla

polarità positiva. Il sensore allo stato passante (con uscita
attiva) trasmetterà la polarità negativa al carico.

USCITA PNP
Nel sensore PNP vi è un collegamento definito a 3 fili. 2
fili sono utilizzati
per ’alimentazione
dei sensori, 1 filo
per l’uscita. Il
carico sarà
collegato alla
polarità negativa.
Il sensore allo stato passante (con uscita attiva)
trasmetterà la polarità positività al carico.

FUNZIONI DI USCITA
NO
Il sensore ha l’uscita aperta (OFF) in assenza dell’oggetto
da rilevare. L’uscita si chiuderà (ON) in presenza
dell’oggetto da rilevare.
NC
Il sensore ha l’uscita chiusa (ON) in assenza dell’oggetto
da rilevare. L’uscita si aprirà (OFF) in presenza
dell’oggetto da rilevare.
NO+NC
Il sensore ha due uscite indipendenti NO+NC. In assenza
dell’oggetto da rilevare le uscite saranno NO+NC. In
presenza dell’oggetto da rilevare le uscite saranno
NC+NO.

USCITA ANALOGICA
I sensori ad uscita lineare (analogici) hanno una
variazione della tensione o della corrente in uscita in
funzione della variazione della distanza dell’oggetto da
rilevare dalla superficie sensibile del sensore.

COLLEGAMENTO IN SERIE
I sensori collegati in serie devono essere tutti
contemporaneamente interessati dagli oggetti da rilevare

per poter
azionare il
carico.
Occorre
considerare
che ogni
sensore allo
stato
passante
produce
una caduta
di tensione
pertanto il
valore della

tensione ai capi del carico sarà: V alimentazione - V
caduta di tensione dei sensori. Occorre inoltre considerare
che il primo sensore della serie dovrà fare passare la

corrente del carico più la corrente di assorbimento di ogni
singolo sensore della serie. Nel caso di carichi induttivi è
consigliabile utilizzare un diodo in parallelo al carico per
evitare ritorni sui sensori. Fatti salvi i valori di
assorbimento e di cadute di tensione non vi sono
limitazioni nel numero di sensori che possono essere
messi in serie tra loro.

COLLEGAMENTI IN PARALLELO
Nel collegamento in parallelo di più sensori è sufficiente

che uno
dei
sensori
sia allo
stato
passant
e (con
l’uscita
chiusa)
per
poter
azionar
e il
carico.
Non ci
sono

restrizioni ne limiti per questo tipo di collegamento. È
consigliabile utilizzare un diodo in parallelo al carico per
evitare ritorni sui sensori . Per evitare che la chiusura di
un sensore del parallelo provochi l’accensione dei led
degli altri sensori è consigliabile l’utilizzo di sensori con
uscita Open Collector.

COLLEGAMENTI A DUE FILI C.C. E C.A.
I sensori collegati in serie devono essere tutti
contemporaneamente interessati dagli oggetti da rilevare
per poter
azionare
il carico.
Occorre
considera
re che
allo stato
non
passante
(carico
non
alimentat
o) il
valore della tensione sarà suddiviso tra i vari sensori. Allo
stato passante (carico aumentato) la tensione ai capi del
carico sarà:
V alimentazione - V caduta di tensione dei sensori.
Fatti salvi i valori di assorbimento, di cadute di tensione e
di correnti residue non vi sono limitazioni nel nero di
sensori che possono essere messi in serie tra loro.
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LED DI SEGNALAZIONE
 Il led di segnalazione indica lo stato dell’uscita del
sensore. Il led sarà acceso allo stato passante del sensore
ossia quando il carico è alimentato.

PROTEZIONI
I sensori con alimentazione in C.C. hanno una protezione
elettronica contro i cortocircuiti e le sovracorrenti. Tale
protezione fa sì che in presenza di un cortocircuito il
sensore non si danneggi. Esistono due tipi di protezione:
Autoripristinante: ripristinato il cortocircuito il sensore
riprende a funzionare correttamente.
A memoria:  ripristinato il cortocircuito occorre
disalimentare e rialimentare il sensore o fargli effettuare
un rilevamento.
I sensori con alimentazione in C.C. sono protetti contro gli
effetti causati dalla presenza in linea di picchi induttivi.
I sensori con alimentazione in C.C. hanno altresì una
protezione contro le inversioni di polarità. Invertendo le
polarità di alimentazione (+ e -) i sensori non si
danneggiano. I sensori con alimentazione in C.C. sono
protetti contro gli effetti causati dalla presenza in linea di
picchi induttivi.
DISTANZE DA RISPETTARE

CAMPO DI TEMPERATURA
La temperatura di normale esercizio (funzionamento) del
sensore è -25°C ÷ 70°C salvo prodotti speciali dove si
può arrivare fino a +350 °C.

CONDIZIONI DI GARANZIA
I prodotti sono coperti da garanzia per un periodo di 24
mesi dalla data di acquisto. Ogni rottura o
malfunzionamento dovuti ad utilizzo improprio,
manomissione od inosservanza delle precauzioni di
utilizzo fanno decadere automaticamente la garanzia. Le
eventuali riparazioni dovranno essere effettuate
unicamente dalle nostre strutture. Ogni riparazione o
modifica non effettuata presso la nostra sede e da nostro
personale faranno decadere la garanzia. I prodotti da
riparare dovranno pervenirci , previo nostro benestare, in
porto franco, puliti, e con l’indicazione chiara dei difetti
riscontrati.


