
Barriera fotoelettrica di sicurezza
F3SG-R

• Resistente alle torsioni per un allineamento immediato
• Codice QR per una diagnosi semplificata
• Connessione dei cavi "Smart-click" per una facile
    installazione

industrial.omron.it/f3sg-r
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Installazione facile e veloce

Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono un prodotto utile per soddisfare gli standard di sicurezza dei
macchinari, ma possono essere difficili da installare e mantenere. Per questo abbiamo ripensato, riprogettato e
reinventato la nostra serie F3SG-R, aggiungendo caratteristiche speciali e funzioni intelligenti che ti aiutano a
selezionare, installare e manutenere in poco tempo e con la minima fatica la tua barriera fotoelettrica. Per
esempio, ora utilizziamo attacchi a baionetta a scatto per un'installazione rapida. Inoltre, le nuove custodie
resistenti alla torsione contribuiscono a garantire un allineamento senza problemi. Ma non è tutto...

Altre caratteristiche essenziali

• Versione avanzata con muting versatile, ideale per sistemi di produzione flessibili
• Versione base per il semplice rilevamento ON/OFF
• 100 m max. di cavo per cablaggi e installazioni rapide
• Distanza di rilevamento fino a 20 m per un'integrazione senza problemi
• Sincronizzazione ottica per un facile allineamento
• Grado di protezione IP67 per garantire affidabilità in ambienti polverosi e di lavaggio
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Resistente alle torsioni 
per un facile allineamento

La costruzione estremamente
rigida elimina i problemi di torsione
dall'alto verso il basso. Questo
consente di installare la barriera in
modo più semplice e veloce e
previene il disallineamento
incrementale dell'asse ottico
causato dalle vibrazioni nel tempo.

Codice QR per una facile risoluzione dei problemi

In caso di problemi, potrai semplicemente
scansionare con lo smartphone il codice QR riportato
per andare direttamente alla pagina Web dedicata
alla risoluzione dei problemi, disponibile in otto
lingue: cinese, coreano, francese, giapponese, inglese,
italiano, tedesco e spagnolo.
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Connessione dei cavi Smartclick® per una facile
installazione

Con i connettori Smartclick basta una semplice
torsione di 1/8 di giro del connettore impermeabile
M12. Questa connessione riduce il tempo necessario
per collegare tra loro numerosi dispositivi.
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Caratteristiche e vantaggi

Facili da regolare, anche dopo il montaggio

Le staffe di montaggio fisse fornite in dotazione consentono di regolare verticalmente la
barriera fotoelettrica di sicurezza facendola scorrere verso l'alto o verso il basso; le staffe di
montaggio regolabili opzionali consentono aggiustamenti orizzontali e verticali di ±15º.

4

Semplice regolazione del raggio luminoso bastano due
passaggi

È sufficiente mettere in posizione la barriera fotoelettrica
di sicurezza e controllare quando si accendono i LED
inferiori e superiori per completare la regolazione.

Scelta di capacità di rilevamento

•  Due le versioni disponibili: protezione manio(30 mm) e
protezione dito (14 mm)
•  Distanze di rilevamento: 0,3... 20,0 m
•  Altezze 160... 2.500 mm

Protezione aggiuntiva opzionale

Puoi aggiungere un'ulteriore protezione alla superficie
ottica della barriera fotoelettrica di sicurezza F3SG-R con
la nostra copertura speciale (F39-HGA e/o F39-HGB) per
evitare graffi e altri impatti meccanici.
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F3SG-RE - Versione base per la massima convenienza

Abbiamo sviluppato una versione ON/OFF di base ideale per le applicazioni
più semplici.
• Tempo di risposta più veloce sul mercato (5 ms) per la barriera

fotoelettrica di sicurezza nella versione più corta
• Cablaggio ridotto grazie ai connettori pre-cablati per un'installazione più

rapida
• Risoluzione dei problemi facile e veloce grazie alla presenza di codici QR
• Chiara indicazione ON/OFF mediante LED
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Costruita per ambienti polverosi o soggetti 
a lavaggio

La barriera fotoelettrica di sicurezza serie F3SG-R
soddisfa i criteri di protezione IP67 per l'uso in
applicazioni dove è presente polvere o acqua.

Sincronizzazione automatica
emettitore-ricevitore

La sincronizzazione ottica in due fasi rimuove la
necessità di sincronizzare i cavi tra
l'emettitore e il ricevitore: un altro risparmio di tempo.
Inoltre, il tipo di cablaggio riduce il rischio di
disconnessione ed evita le sorgenti di rumore.
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Ottimizza la sicurezza in tutta la linea
di produzione con F3SG-RA

Blanking

Il modello F3SG-RA offre funzioni di blanking flottante e
fisso. L'impostazione del numero di raggi può essere
configurata tramite SD Manager 2 oppure con selettore
DIP spostando un oggetto opaco nell'area di
rilevamento. Azionando l'interruttore a pressione viene
programmata la zona di blanking.
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Risoluzione ridotta

Con la risoluzione ridotta, il modello F3SG-RA è in grado di ignorare alcuni raggi interrotti (da 1 a 3 raggi mobili).
Questo modifica la capacità di rilevamento della barriera per supportare una maggiore flessibilità della sicurezza,
ad esempio quando ci sono oggetti in movimento all'interno dell'area di rilevamento.

Connessione a cascata

È possibile connettere in serie fino a tre barriere F3SG-R. La connessione a cascata consente di utilizzarle come
una singola barriera fotoelettrica di sicurezza, soluzione che richiede la connessione al controller di una sola
barriera ed evita interferenze reciproche. Se una delle F3SG-R connesse in serie viene bloccata, entrambe le uscite
di sicurezza vengono chiuse (OFF).
• Numero di connessioni: fino a 3 barriere
• Numero totale di raggi: fino a 255 raggi
• Lunghezza dei cavi tra le barriere connesse in cascata: max 10 m

Premere il pulsante Pre-reset
all'interno della macchina
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Pre-reset

Il pulsante Pre-reset impedisce che la macchina venga
riavviata quando una persona non visibile si trova
ancora all'interno della cella.

È necessario premere un pulsante Pre-reset locale
all'interno della macchina prima che il sistema di
sicurezza possa essere ripristinato

A

C

B Barriera fotoelettrica di sicurezza per un facile
accesso, ad esempio con un carrello elevatore

Pulsante Reset per confermare e avviare.

Premere il pulsante Reset fuori
dall'area pericolosa

Attraversare la barriera fotoelettrica
di sicurezza per uscire dall'area
pericolosa
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Muting con F3SG-RA

È possibile proteggere i sistemi di produzione
servendosi di elementi fissi; tuttavia, se il materiale entra
o esce da una zona di pericolo, il muting può
rappresentare un aiuto sostanziale senza mettere a
rischio la sicurezza dell'operatore.

Una gamma completa di opzioni di muting è
disponibile con le barriere fotoelettriche di sicurezza
F3SG-RA utilizzando accessori standard Omron.

F3SG-RA offre tre diverse modalità di muting:

• Modalità di muting standard (muting a T,  muting a X)
• Modalità di muting solo uscita (muting a L)
• Modalità di rilevamento della posizione (ad es. il robot

è fermo in una posizione sicura)

Le seguenti impostazioni sono disponibili per
mettere in stato di muting un intervallo di raggi.

• Muting completo
• Muting parziale
• Muting dinamico

Muting dinamico

Quando sulla stessa linea vengono trasportati pezzi in
lavorazione con altezze diverse, la funzione di muting
dinamico imposta automaticamente i raggi appropriati
in base all'altezza del pezzo in lavorazione.
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ADVANCED

Muting a X

Muting dinamico utilizzato nel muting a L

Attuatore di muting intelligente utilizzato nel muting a T
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Attuatore di muting intelligente

L'attuatore di muting intelligente estende le funzioni
del modello F3SG-RA nelle applicazioni in cui un pezzo
in lavorazione vibra avanti e indietro o in cui le merci
sul pallet presentano piccoli spazi vuoti.

"Tool" di configurazione SD Manager2

Minimizzare gli errori di impostazione e rilevamento

Il "tool" di configurazione SD Manager2 visualizza le
posizioni e le impostazioni di installazione e aiuta a
garantire una configurazione affidabile e
immediatamente corretta. È inoltre possibile analizzare
qualsiasi arresto dovuto a errori di muting utilizzando i
dati memorizzati nell'unità F3SG-R, per rendere minimi
i fermi macchina imprevisti.



Caratteristiche Modello avanzato 
F3SG-RA

Modello base 
F3SG-RE

Impostazione di fabbrica

Selezione PNP/NPN l Uscita PNP

Test esterno l Attivo con tensione 24 V

Interblocco l n Auto Reset Mode

Pre-Reset l n Non abilitato

Monitoraggio dei dispositivi
esterni (EDM)

l n Non abilitato

Uscita ausiliaria n Informazioni su Muting/
Override

Muting n Muting standard

Override n Abilitato

Blanking fisso l n Non abilitato

Blanking flottante l n Non abilitato

Risoluzione ridotta n Non abilitato

Zona di allarme n Non abilitato

Codice di scansione l CodeA

Selezione distanza operativa l £ Corta

Tempo di risposta regolabile n Standard

Lampada n Rosso: non abilitato
Arancione: non abilitato
Verde: informazioni su
Muting/Override

Uscita con raggio predefinito n Non abilitato

l Impostazione tramite selettore DIP
n Impostazione tramite "tool" di configurazione
£ Impostazione tramite cablaggio
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Tutte le caratteristiche
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