
INTRODUZIONE SENSORI FOTOELETTRICI
I sensori fotoelettrici sono componenti indispensabili in
tutti i processi di produzione automatizzati.
Questi sensori sono utilizzati soprattutto dove occorrono
veloci controlli di conteggio, rilevazione, misurazione o
posizionamento di elementi.
Tre principi fisici fondamentali con sottogruppi di volta in
volta diversi permettono di risolvere i vari problemi di
rilevazione in modo sicuro. Per questo motivo, il raggio di
rilevamento o il raggio operativo costituiscono un criterio
fondamentale per la scelta del sensore appropriato.
I sensori a barriera hanno una distanza di rilevamento
fino a 40 metri, mentre quelli a retroriflessione con filtro
polarizzato raggiungono i 10 metri ed i sensori a
riflessione raggiungono i 2 metri.
Con le barriere fotoelettriche unidirezionali e quelle a
retroriflessione con filtro di polarizzazione è possibile
rilevare oggetti indipendentemente dal materiale di cui
essi sono composti o dalla loro superficie. Esse tuttavia,
necessitano di un trasmettitore o di un riflettore come
controparte del ricevitore.
I sensori a riflessione diretto sono in grado di distinguere
oggetti con diverse caratteristiche di riflessione, se dotati
di soppressione dello sfondo, questi sensori riconoscono
gli oggetti in modo quasi indipendente dalla loro
superficie, fino ad un preciso raggio di rilevamento
selezionabile con esattezza.
Il campo di impiego dei sensori fotoelettrici è
enormemente ampliato grazie all’uso delle fibre ottiche
avvitate. Essi esprimono l’installazione di testine dotate di
ricevitore e trasmettitore, anche dove esistono limiti di
spazio o di condizioni ambientali.

SENSORI FOTOELETTRICI A BARRIERA
Il trasmettitore e il ricevitore si trovano in due custodie
separate, poste una di fronte all’altra. Il sensore si attiva

quando il fascio luminoso si
interrompe. Le barriere
fotoelettriche offrono il
massimo campo di azione, il
punto di attivazione è
indipendente dalla
composizione della superficie

dell’oggetto e grazie ad un raggio ben diretto presentano
una buona riproducibilità.

SENSORI A RETRORIFLESSIONE
Questo sensore che ospita il trasmettitore e il ricevitore
nella stessa custodia, emette un raggio a luce rossa o
infrarossa che viene riflesso da un riflettore tripolare o da
una pellicola riflettente. Il
sensore si attiva quando il
fascio luminoso si
interrompe; anche questi
sensori riconoscono gli
oggetti indipendentemente
dalla composizione della
loro superficie purché non
lucida. I sensori a
riflessione hanno grandi
distanze di rilevazione e rilevano oggetti opachi
indipendentemente dalla loro superficie.

SENSORI A RETRORIFLESSIONE CON FILTRO
POLARIZZAZIONE

I sensori a retroriflessione con filtro di polarizzazione
riconoscono in modo sicuro e efficiente, anche oggetti con
superficie molto lucida. Il filtro di polarizzazione evita
l’attivazione accidentale causata da oggetti molto lucidi; la
luce non polarizzata proveniente dal catarifrangente

causa l’attivazione del
sensore. Il dispositivo
presenta le stesse
caratteristiche dei sensori
a retroriflessione ma
rispetto a quest’ultima è
in grado di rilevare oggetti
lucidi.

SENSORI A RIFLESSIONE
Il trasmettitore e il ricevitore sono contenuti nella stessa
custodia. La luce emessa viene riflessa direttamente
dall’oggetto rilevato. La luce che colpisce l’oggetto
rilevato è riflessa in gran parte, in diverse direzioni. La
porzione ridotta di luce
riflessa che colpisce il
ricevitore attiva il
sensore. Il raggio di
rilevamento dipende
completamente dalle
caratteristiche di
riflessione della superficie
in oggetto, è idoneo per
la distinzione di oggetti bianchi e neri; posizionamento e
controllo con un solo sensore.

SENSORI A RIFLESSIONE CON SOPPRESSIONE
DELLO SFONDO

I sensori a riflessione con soppressione dello sfondo
hanno, a differenza di quelli sopra descritti, un raggio di

rilevamento preciso e
ben definito. Gli oggetti
che si trovano la suo
interno sono riconosciuti
dai sensori quasi
indipendentemente dalla
loro superficie e dal

colore. Al di fuori di questo ristretto e specifico raggio
d’azione, ovvero nella zona di sfondo, vengono ignorati
dalla loro superficie, quindi è possibile rilevare oggetti
molto piccoli e di rilevarli prescindendo dal loro grado di
riflessione.

SENSORI A FIBRE OTTICHE
Le fibre ottiche in vetro e plastica ampliano molto l’utilizzo
dei sensori fotoelettrici. Sono disponibili due versioni a
riflessione e a barriera e
possono essere montate su
medesimi sensori. Grazie a
queste fibre si ottiene un
raggio di azione minore ma
più preciso, capace di
riconoscere oggetti di
piccolissime dimensioni. Per
la versione analogica questa
permette di controllare con estrema facilità la dimensione
dell’oggetto (diametro, altezza, larghezza).



INTRODUZIONE SENSORI FOTOELETTRICI
SENSORE LASER ANALOGICI

La misurazione di distanza laser si basa sul principio della
triangolazione. Il raggio laser invia la sua luce
sull’oggetto. Il ricevitore del sensore ne rilava la
posizione. Il sensore, fondamentalmente misura questo
angolo e quindi calcola la distanza. Il ricevitore posto
all’interno è un fotodiodo lineare o nelle versioni veloci un
PSD. Il fotodiodo viene letto tramite microcontroller
incorporato. In base alla divisione della luce sul fotodiodo,
il controller riconosce l’esatto angolo e con questo calcola
la distanza dell’oggetto. Le distanze, anche su superfici
ruvide, sono misurate in modo affidabile con un alinea
laser invece dello spot laser. Lo spot rosso piccolo e
visibile facilita la regolazione del sensore sugli oggetti di
piccole dimensioni.

SENSORE COLORE
Grazie al sensore del colore oggi è possibile applicare il
criterio del colore ai processi di distinzione, controllo
qualità e automatizzazione. Il sensore funziona come
l’occhio umano, secondo il metodo a tre campi, con
l’impiego di fonti di luci a semiconduttori di lunga durata
che non richiedono interventi. Con tale procedura,
qualsiasi colore viene descritto in relazione al colore
rosso, verde, blu riflessi dall’oggetto. Il funzionamento è
molto semplice tramite la funzione di autoapprendimento.
Con soli tre tasti è possibile memorizzare quattro colori
diversi, per ogni colore si può memorizzare cinque livelli
di tolleranza.

SENSORI OTTICI LINEARI POSCON
L’acquisizione di larghezze,
bordi o posizioni centrali è
selezionabile facilmente tramite
i semplici pulsanti di controllo
sul sensore. Esistono quattro
campi di misurazione standard,
per ognuno esiste un riflettore
o un nastro della giusta misura,
tre differenti modi di
misurazione larghezza, bordo,
controllo posizione del centro,
due valori di misurazione
programmabili vengono usati
come campo di lavoro per il
segnale di uscita.

CONTACOPIE LASER SCATEC
I contatori laser si basano sul riconoscimento degli angoli
e sono principalmente destinati al conteggio di riviste
giornali trasportati su nastri. Si possono rilevare con
precisione anche altri oggetti con lati ben definiti. Sono
conteggiati solo i lati rivolti diagonalmente verso il raggio
laser. I lati posti di fronte sono volontariamente ignorati.
Il laser viene ottimizzato e continuamente adattato ai
colori o alla qualità della superficie di ogni oggetto quindi
è insensibile alle variazioni di colore.

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 l’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.

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
alimentazion
e - 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.
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COLLEGAMENTI IN PARALLELO
Nel collegamento in parallelo di più sensori è sufficiente
che uno dei sensori sia allo stato passante (con l’uscita

chiusa) per
poter
azionare il
carico. Non
ci sono
restrizioni
ne limiti per
questo tipo
di
collegament
o. 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.

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.

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.


