
 SENSORE DI VISIONE FQ-M
 I d e a t o  p e r  i l  “ t r a c k i n g ”  d e l  m o v i m e n t o

 »  I n t e g ra z i o n e  e  i m p o s t a z i o n e  s e m p l i c i
 »  Pos i z i o n a m e n to  ra p i d o  e  p re c i so

 »  L a  n u o v a  d i m e n s i o n e  d e l  “ p i c k - a n d - p l a c e ”
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 I nuovi sensori di visione serie FQ-M, progettati 

specificatamente per applicazioni “pick-and-place”, 

grazie all’ EtherCAT integrata, possono trovare facile 

applicazione in qualsiasi ambiente.  

Compatta e veloce, la serie FQ-M dispone di un 

ingresso per encoder incrementale  

per la funzione di “tracking”. 

Il software Sysmac Studio di Omron è il “tool”  

ideale per la configurazione dell’FQ-M, che è  

completato dalla console TouchFinder per il 

monitoraggio sul posto.

Principali caratteristiche 
e vantaggi

• Realizzati specificatamente per 
applicazioni “pick-and-place”

• Ingresso encoder per il “tracking” e la 
calibrazione del nastro trasportatore

• Rilevamento degli oggetti in base al 
contorno

• Calibrazione intelligente guidata

• Software Sysmac Studio per l’utilizzo e 
l’impostazione del sistema di visione

 Il controllo sincronizzato risulta ancora 
più semplice in quanto il sensore di 
visione FQ-M è dotato di ingresso 
encoder per il  “tracking” accurato e 
una semplice calibrazione del nastro 
trasportatore. L’FQ-M è, inoltre, in grado 
di generare le coordinate di posizione 
e i valori dell’encoder correlati e di 
gestire la coda di oggetti in modo da non 
duplicarne le coordinate.

 Tracciamento  
immediato

 L’FQ-M è in grado di rilevare fino a 32 
pezzi contemporaneamente e fino a 
5000 pezzi/min. Il nuovo algoritmo di 
ricerca basato sui contorni garantisce la 
massima affidabilità.

 Rilevamento rapido  
e stabilità elevata

 L’integrazione con la vostra macchina 
non è mai stata così semplice, grazie 
a intelligenti procedure guidate di 
calibrazione e comunicazione,
L’FQ-M è in grado di comunicare con 
tutti i dispositivi tramite EtherCAT o rete 
Ethernet standard. La procedura guidata 
di comunicazione consente di configurare 
in modo semplice qualsiasi protocollo di 
robot, sia come server sia come client, 
senza richiedere procedure complesse 
di programmazione.

 Integrazione  
e impostazione semplici

 La telecamera intelligente
 per guidare il vostro robot!
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 Semplicità di impostazione e di integrazione con il motion

Uscite programmabili per il vostro
robot “pick-and-place”

Configurazione come server o client senza procedure complesse di 
programmazione.

TouchFinder per il monitoraggio  
sul posto

Grazie all’intuitiva console TouchFinder, che sta nel palmo 
della mano, è possibile accedere, in modo facile e veloce, a 
tutte le funzioni e alle impostazioni .

 Machine control

Sysmac Studio per una rapida 
configurazione

Il Vision Editor del software Sysmac Studio vi aiuterà a 
impostare la visione in modo ottimale. Impostazione e 
configurazione intuitive basate su icone.



76

Fase 1 – telecamera

La telecamera rileva tutte le tacche di 
calibrazione.

Fase 2 – robot

Il robot si sposta verso le tacche di 
calibrazione. L’offset sulla telecamera 
viene registrato attraverso il valore 
dell’encoder.

Fase 3 – sistema

Telecamera, trasportatore, robot 
ed encoder vengono allineati 
automaticamente.

 È possibile creare una vista panoramica 
per 3 immagini diverse, consentendo una 
facile ottimizzazione dei parametri.

 Oggetti che si sovrappongono in più 
campi visivi vengono isolati e inseriti una 
volta sola nella coda di selezione.

Prima inquadratura

La posizione e l’orientamento degli oggetti 1, 2 e 3 
vengono rilevati e aggiunti alla coda di selezione.

 Prima inquadratura  Seconda inquadratura  Terza inquadratura

Inquadratura successiva

Gli oggetti 2, 3 e 4 vengono rilevati, ma vengono 
analizzati solo i dati dell’oggetto 4. La posizione e 
l’orientamento degli oggetti 2 e 3 vengono 
ignorati perché già aggiunti alla coda 
dell’inquadratura precedente.

 Vista panoramica – Impostazione dei parametri per un rilevamento ottimale

 Le migliori prestazioni della categoria

Elaborazione ad elevata velocità

Fino a 5000 pezzi/min con rilevamento a 360°.

 Una differenza di tempo di soli 15 ms, con un rilevamento di 10 
o 30 oggetti alla volta.

 * basato sui dati dei nostri test

 Rilevamento stabile e affidabile, anche quando gli oggetti sono 
sovrapposti o parzialmente nascosti.

 La variabilità delle condizioni di luminosità non incide in alcun 
modo sulla precisione del posizionamento.

 Durata (ms)

 Nu
m

er
o 

di
 o

gg
et

ti

30

25

20

15

10

 15 ms

146 161

 Il nuovo algoritmo di ricerca basato sui contorni offre prestazioni uniche per le applicazioni “pick-and- 
place”. Condizioni di illuminazione variabili, riflessi, oggetti inclinati o parzialmente nascosti non 
sono più un problema. L’FQ-M offre risultati stabili anche a velocità elevate, indipendentemente dal 
numero di oggetti che devono essere rilevati nello stesso momento.

 Rilevamento rapido e stabilità elevata  L’ingresso encoder semplifica il “tracking” e la calibrazione
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Modelli disponibili
Sensori

Software di automazione Sysmac Studio
Acquistare un DVD e il numero necessario di licenze al primo acquisto di Sysmac Studio. I DVD e le licenze sono disponibili singolarmente. 
Nessun tipo di licenza comprende il DVD.

*1 Per Sysmac Studio sono disponibili pacchetti di più licenze (3, 10, 30 o 50 licenze).
*2 La serie FQ-M è supportata da Sysmac Studio versione 1.01 o superiore.

Touch Finder

* Batteria e adattatore c.a. vengono venduti separatamente.

Cavi resistenti alla piegatura per la serie FQ-M

Aspetto Tipo Modello

A colori
NPN

Senza comunicazione EtherCAT

FQ-MS120

PNP FQ-MS125

Monocromatico
NPN FQ-MS120-M

PNP FQ-MS125-M

A colori
NPN

Con comunicazione EtherCAT

FQ-MS120-ECT

PNP FQ-MS125-ECT

Monocromatico
NPN FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125-M-ECT

Nome prodotto Caratteristiche Modello NormeNumero di 
licenze Supporto

Sysmac Studio
Standard Edition
Ver.1.@@ *2

Sysmac Studio offre un ambiente di sviluppo integrato per 
configurare, programmare, eseguire il debug e gestire le unità di 
controllo serie NJ e altre unità di controllo di automazione industriale 
nonché gli slave EtherCAT.

Sysmac Studio è compatibile con il sistema operativo indicato di 
seguito.Windows XP (Service Pack 3 o superiore, versione a 32 bit)/
Vista (versione a 32 bit)/7 (versione a 32 bit/64 bit)

Il DVD di Sysmac Studio Standard Edition comprende il software di 
supporto per configurare i moduli EtherNet/IP, gli slave DeviceNet, 
i moduli di comunicazione seriale e il software di supporto per la 
creazione delle schermate sui terminali HMI (CX-Designer).
Per informazioni dettagliate, consultare il Catalogo integrato 
Sysmac (P072).

--- 
(Solo supporto) DVD SYSMAC-SE200D ---

1 licenza *1 --- SYSMAC-SE201L ---

Sysmac Studio 
Vision Edition
Ver.1.@@

Sysmac Studio Vision Edition è una licenza limitata che offre una 
serie di funzioni necessarie per le impostazioni del sensore di 
visione FQ-M. 
Poiché questo prodotto è costituito dalla sola licenza, per installarlo 
è necessario il DVD di Sysmac Studio Standard Edition.

1 licenza --- SYSMAC-VE001L ---

Aspetto Tipo Modello

Alimentazione c.c. FQ-MD30

c.a./c.c./batteria * FQ-MD31

Aspetto Tipo Modello

Per cavo EtherCAT ed Ethernet
Ad angolo: M12/Diritto: RJ45

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNL010

Per cavo EtherCAT ed Ethernet
Tipo diritto (M12/RJ45)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-WN005-E

Lunghezza cavo: 10 m FQ-WN010-E

Per cavo EtherCAT
Tipo ad angolo (M12/M12)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNEL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNEL010

Per cavo EtherCAT
Tipo diritto (M12/M12)

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWNE005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWNE010

8

Sensore di visione

Serie FQ-M
Progettato per le applicazioni tracking
• Connettività con EtherCAT/Ethernet
• Fino a 5.000 oggetti/min con rotazione di 360 gradi*
• Sensore di visione con ingresso encoder per la funzione 

di tracking
• Funzione di calibrazione dell'intero sistema
• Uscita data flessibile a seconda dei dispositivi collegati

* La velocità di elaborazione dipende dalle impostazioni.

Configurazione del sistema

 Nota: 1. Non è possibile utilizzare contemporaneamente EtherCAT e Ethernet (PLC Link).
2. Non è possibile configurare e regolare FQ-M tramite un'unità di controllo serie NJ quando sono collegati mediante una rete EtherCAT. 

Per la configurazione e la regolazione di FQ-M, collegare FQ-M e un computer o un Touch Finder tramite una rete Ethernet.

Sysmac è un marchio o marchio registrato di OMRON Corporation in Giappone e in altri paesi per i prodotti di automazione industriale OMRON.
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. 
EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.
Gli altri nomi di prodotti e società riportati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Cavi di I/O FQ-M

+

Connessioni Ethernet e PLC Link senza protocollo

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet FQ-M
(RJ45/M12)

Sysmac Studio* 
Vision Edition 

FQ-MS@@@
FQ-MS@@@-M

Unità di 
controllo per 
illuminatore 
FL-TCC1

Illuminazione esterna 
(serie FL)

Unità di controllo programmabili
Moduli CPU CJ2

Unità di controllo dei robot

PLC di controllo, unità di controllo dei robot o motion controller

Cavi Ethernet standard

Cavi Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Cavi Ethernet FQ-M (RJ45/M12)

Touch Finder *

Touch Finder *

Sysmac Studio *

Standard Edition Vision Edition

FQ-MS@@@-ECT
FQ-MS@@@-M-ECT
(con funzione slave EtherCAT incorporata)

Connessioni EtherCAT

Cavi EtherCAT FQ-M 
(M12/M12)

Un altro slave (con funzione 
slave EtherCAT incorporata)

Cavi EtherCAT FQ-M
(M12/RJ45)

PLC per controllo 
degli I/O

Encoder rotativo 
incrementale

Ingresso di triggerAlimentazione 
24 Vc.c.

Unità di controllo per
illuminatore (FL-STC)

PLC per controllo 
degli I/O

Encoder rotativo 
incrementale

Ingresso di triggerAlimentazione 
24 Vc.c.

Unità di controllo per
illuminatore (FL-STC)

Unità di 
controllo per 
illuminatore 
FL-TCC1

Illuminazione esterna 
(serie FL)

*  Non è possibile utilizzare insieme Sysmac Studio e Touch Finder.
 Quando sono collegati entrambi, Sysmac Studio avrà la priorità.

Unità di controllo programmabili
Moduli CPU CJ2

Moduli di posizionamento 
CJ1W-NC@82

Unità di controllo per 
automazione industriale 
serie NJ

Master EtherCAT

Cavi di I/O FQ-M

* Non è possibile utilizzare insieme Sysmac Studio e Touch Finder. Quando sono collegati entrambi, Sysmac Studio avrà la priorità.
 Se si utilizza Sysmac Studio Standard Edition e si collegano i visori serie FQ e le unità di controllo per automazione industriale serie NJ, 

 collegarli con un cavo Ethernet per impieghi generali o un cavo USB.    

Cavi EtherCAT FQ-M
(RJ45/M12)

Hub di commutazione 
industriali per EtherNet/IP 
ed Ethernet

Hub di commutazione 
industriali per EtherNet/IP 
ed Ethernet
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Caratteristiche
Sensori

*1 Se viene utilizzato un Touch Finder, i risultati possono essere salvati fino alla capacità di una scheda SD.
*2 I cinque segnali di uscita possono essere assegnati per eseguire le verifiche dei singoli elementi dell'ispezione.

Modello

Tipo Senza comunicazione EtherCAT Con comunicazione EtherCAT

A colori Monocromatico A colori Monocromatico

Modello
NPN FQ-MS120 FQ-MS120-M FQ-MS120-ECT FQ-MS120-M-ECT

PNP FQ-MS125 FQ-MS125-M FQ-MS125-ECT FQ-MS125-M-ECT

Campo visivo, distanza di installazione Scelta dell'obiettivo in base al campo visivo e alla distanza di installazione. Fare riferimento alla pagina “Diagramma ottico”.

Funzioni 
principali

Ispezione Shape search, Search, Labeling, Edge position

Numero di ispezioni 
simultanee 32

Numero di scene registrate 32

Ingresso 
immagini

Metodo di elaborazione 
immagini Real color Monocromatico Real color Monocromatico

Elementi immagine CMOS a colori da 1/3 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/3 di pollice

CMOS a colori da 1/3 
di pollice

CMOS monocromatico 
da 1/3 di pollice

Filtro immagini High dynamic range (HDR) 
e bilanciamento del bianco

High dynamic range 
(HDR)

High dynamic range (HDR) 
e bilanciamento del bianco

High dynamic range 
(HDR)

Otturatore Otturatore elettronico; velocità selezionabile da 1/10 a 1/30.000 (sec)

Risoluzione di elaborazione 752 (H) x 480 (V)

Dimensioni pixel 6,0 (m) x 6,0 (m) 

Frequenza frame (tempo 
di acquisizione immagini) 60 fps (16,7 ms)

Illuminazione 
esterna

Metodo di connessione Connessione tramite unità di controllo stroboscopico

Illuminazione collegabile Serie FL

Registrazione 
dati

Dati di misura Nel sensore: max. 32000 elementi *1

Immagini Nel sensore: 20 immagini *1

Attivazione misura Attivazione I/O, attivazione encoder, attivazione comunicazione (Ethernet senza protocollo, PLC Link o EtherCAT)

Caratteristiche 
degli I/O

Segnali di ingresso

9 segnali
 Ingresso singolo di misura (TRIG)
 Ingresso cancellazione errore (IN0)
 Ingresso di reset encoder (IN1)
 Ingresso encoder (A±, B±, Z±) *3

Segnali in uscita

5 segnali *2
 OUT0 Uscita di verifica complessiva (OR)
 OUT1 Uscita di controllo (BUSY)
 OUT2 Uscita di errore (ERROR)
 OUT3 (Uscita otturatore: SHTOUT)
 OUT4 (Uscita attivazione stroboscopica: STGOUT)

Specifiche Ethernet 100BASE-TX/10BASE-TX

Specifiche EtherCAT --- Protocollo dedicato per EtherCAT 100BASE-TX

Metodo di connessione

Cavi con connettore speciale
 Alimentazione e I/O: 1 cavo di I/O con connettore speciale 
 Touch Finder, computer ed Ethernet: 1 cavo Ethernet 
 EtherCAT: 2 cavi EtherCAT 

Display a LED

 OR: Spia risultato di valutazione
 ERR: Spia di errore 
 BUSY: Spia BUSY
 ETN: Spia comunicazione Ethernet

Display EtherCAT ---

 L/A IN (ingresso collegamento/attività) ✕ 1
 L/A OUT (uscita collegamento/attività) ✕ 1
 RUN ✕ 1
 ERR ✕ 1

Valori nominali

Tensione alimentazione 21,6...26,4 Vc.c. (ondulazione compresa)

Resistenza di isolamento Tra tutti i fili conduttori e la custodia: 0,5 M (a 250 V)

Assorbimento 450 mA max. (se si utilizzano l'unità di controllo stroboscopico serie FL e l'illuminazione stroboscopica).
max. 250 mA (se non si utilizza l'illuminazione esterna).

Immunità 
ambientale

Temperatura ambiente Funzionamento: 0...50°C, stoccaggio: –20...65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35...85% (senza formazione di condensa)

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni 
(distruzione) 10...150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z, per 8 min ciascuna, per 10 volte

Resistenza agli urti 
(distruzione) 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni (alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC60529 IP40

Materiali Custodia: alluminio pressofuso, coperchio posteriore: piastrina di alluminio

Peso Circa 390 g (solo sensore) Circa 480 g (solo sensore)

Accessori Manuale di istruzioni

Serie FQ-M
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Accessori

* Adattatori c.a. per Touch Finder con alimentazione c.c./c.a./a batteria. Selezionare il modello in base al Paese dove il Touch Finder verrà utilizzato.

Hub di commutazione industriali per EtherNet/IP ed Ethernet

Nota: Non è possibile utilizzare gli hub di commutazione industriali per EtherCAT. 

Slave di giunzione EtherCAT

 Nota: 1. Non collegare lo slave di giunzione EtherCAT al modulo di posizionamento OMRON, modello CJ1W-NC@81/@82.
2. Non è possibile utilizzare gli slave di giunzione EtherCAT per EtherNet/IP e Ethernet. 

Dispositivi periferici per telecamere

Cavi di I/O

Tipo ad angolo 

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWDL005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWDL010

Tipo diritto 

Lunghezza cavo: 5 m FQ-MWD005

Lunghezza cavo: 10 m FQ-MWD010

Aspetto Tipo Modello

Per il Touch Finder

Adattatore per montaggio a pannello FQ-XPM

Adattatore c.a.
(per modelli c.c./c.a./batteria) FQ-AC@ *

Batteria
(per modelli c.c./c.a./batteria) FQ-BAT1

Touch Pen
(inclusa con Touch Finder) FQ-XT

Fascetta FQ-XH

Scheda SD (2 GB) HMC-SD291

Connettore Tensione Standard certificati Modello

A
125 V max.

PSE FQ-AC1

UL/CSA FQ-AC2

250 V max. Marchio CCC FQ-AC3

C 250 V max. --- FQ-AC4

BF 250 V max. --- FQ-AC5

O 250 V max. --- FQ-AC6

Aspetto Numero di porte Rilevamento guasti Assorbimento Modello

3 Nessuna 0,22 A W4S1-03B

5
Nessuna

0,22 A
W4S1-05B

Supportate W4S1-05C

Aspetto Numero di porte Tensione alimentazione Assorbimento Modello

3

Da 20,4 a 28,8 Vc.c.
(24 Vc.c. da –15 a 20%)

0,08 A GX-JC03

6 0,17 A GX-JC06

Tipo Modello
Dispositivi periferici per telecamere Obiettivi CCTV Serie 3Z4S-LE

Illuminazione esterna Serie FL

Unità di controllo per illuminatore Per la serie FL FL-TCC1

Aspetto Tipo Modello
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*1 Questo valore è solo indicativo del tempo necessario perché la luminosità iniziale si dimezzi alla temperatura e all'umidità ambiente. Questo valore non è garantito, 
la durata della retroilluminazione dipende in grande misura dalla temperatura e dall’umidità ambiente, e si ridurrà a temperature più basse o più alte.

*2 Questo valore è solo indicativo Questo valore non è garantito, poiché dipende dalle condizioni di esercizio.
*3 Questo valore è solo indicativo Questo valore non è garantito, poiché dipende dall'ambiente di utilizzo e dalle condizioni di esercizio.

Caratteristiche della batteria

*1 Questo valore è solo indicativo e Questo valore non è garantito, poiché 
dipende dalle condizioni di esercizio.

*2 Questo valore è solo indicativo del tempo necessario perché la carica della 
batteria si riduca al 60% della capacità iniziale. Non ne è garantito il rispetto 
poiché dipende dall'ambiente di utilizzo e dalle condizioni di esercizio.

Sysmac Studio

*1 Precauzione sul sistema operativo Sysmac Studio: 
I requisiti di sistema e lo spazio sul disco rigido potrebbero variare in base 
all'ambiente del sistema.

*2 Quando Sysmac Studio è utilizzato con Microsoft Windows Vista 
o Windows 7, sono applicabili le limitazioni riportate di seguito.
Alcuni file della Guida non sono accessibili.
I file della Guida sono accessibili se è installato il programma della Guida 
distribuito da Microsoft per Windows (WinHlp32.exe). Per informazioni 
dettagliate sull'installazione del file, consultare la home page Microsoft 
all'indirizzo indicato di seguito o contattare Microsoft (la pagina di download 
viene visualizzata automaticamente se i file della Guida vengono aperti 
quando l'utente è connesso a Internet).
http://support.microsoft.com/kb/917607/en-us

*3 Per utilizzare la funzione di registrazione su file, è necessaria un'area di 
memoria aggiuntiva per salvare i dati di registrazione.

Specifiche di comunicazione EtherCAT per la serie FQ-M

Informazioni sulla versione
Serie FQ-M e dispositivi di programmazione

Immunità ambientale

Atmosfera ambiente Assenza di gas corrosivi

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10...150 Hz, ampiezza singola: 0,35 mm, nelle direzioni X/Y/Z per 8 min ciascuna, 
per 10 volte

Resistenza agli urti (distruzione) 150 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni 
(alto, basso, destra, sinistra, avanti e indietro)

Grado di protezione IEC 60529 IP20

Dimensioni 95 x 85 x 33 mm

Materiali Custodia: ABS

Peso Circa 270 g (senza batteria e fascetta)

Accessori Touch Pen (FQ-XT), Manuale di istruzioni

Tipo Modello con alimentazione c.c. Modello con alimentazione 
c.a/c.c./a batteria

Modello FQ-MD30 FQ-MD31

Modello FQ-BAT1

Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio secondaria

Potenza nominale 1.800 mAh

Tensione nominale 3,7 V

Dimensioni 35,3 x 53,1 x 11,4 mm

Temperatura 
ambiente

Funzionamento: 0...40°C
Stoccaggio: –25...65°C 
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35...85% 
(senza formazione di condensa)

Metodo di 
caricamento

Ricarica possibile tramite Touch Finder (FQ-MD31). 
È necessario l'adattatore c.a. (FQ-AC@).

Tempo di carica *1 2,0 h

Durata della batteria 
di backup *2 300 cicli di caricamento

Peso 50 g max.

Tipo Requisiti

Sistema operativo *1, *2
sistema inglese o giapponese

Windows XP (Service Pack 3 o superiore, 
versione a 32 bit)/Vista (versione a 32 bit)/
7 (versione a 32 bit/64 bit)

CPU

Computer Windows con CPU Celeron 540 
(1,8 GHz) o superiore.
Consigliato Core i5 M520 (2,4 GHz) 
o equivalente o superiore

Memoria principale 2 GB min.

Disco rigido Almeno 1,6 GB di spazio disponibile *3

Display XGA 1.024 x 768, 1.600 milioni di colori.
WXGA 1.280 x 800 min. consigliato

Unità disco Unità DVD-ROM

Porte di comunicazione Porta USB corrispondente a USB 2.0 
o porta Ethernet

Caratteristiche

Standard di comunicazione IEC 61158 Type12

Livello fisico 100BASE-TX (IEEE802.3)

Connettore
M12 x 2
E-CAT IN : EtherCAT (ingresso)
E-CAT OUT : EtherCAT (uscita)

Cavi di comunicazione Utilizzare i cavi per la serie FQ-MWN@@ o FQ-WN@@.

Distanza di comunicazione Utilizzare il cavo di comunicazione avente la stessa lunghezza massima dei cavi per la serie FQ-MWN@@ o FQ-WN@@. 

Dati di processo Mappatura PDO variabile

Mailbox (CoE) Messaggi di emergenza, richieste SDO, risposte SDO e informazioni SDO

Clock distribuito Sincronizzazione con modalità c.c. 1

Display a LED L/A IN (ingresso collegamento/attività) x 1, L/A OUT (uscita collegamento/attività) x 1, RUN x 1, ERR x 1

Serie FQ-M

Dispositivo di programmazione necessario

Sysmac Studio Standard Edition/Vision Edition

Ver.1.00 Ver.1.01 o superiore

FQ-MS@@@(-M)
FQ-MS@@@(-M)-ECT Non supportata Supportate

Serie FQ-M
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*3 Specifiche degli ingressi encoder
Specifiche degli ingressi a impulsi (se si utilizza un tipo di encoder a collettore aperto).

*1 Tensione ON: tensione per passare dallo stato OFF allo stato ON. La tensione ON corrisponde alla differenza delle tensioni tra il 
terminale GND dei terminali di alimentazione dell'encoder e ciascun terminale di ingresso.

*2 Tensione OFF: tensione per passare dallo stato ON allo stato OFF. La tensione ON corrisponde alla differenza delle tensioni tra il 
terminale GND dei terminali di alimentazione dell'encoder e ciascun terminale di ingresso.

*3 Selezionare la frequenza di risposta massima in base alla lunghezza del cavo dell'encoder e alla sua frequenza di risposta.

Specifiche degli ingressi a impulsi (se si utilizza un tipo di encoder con uscita line driver)

*1 Se si utilizza la funzione di resistenza di terminazione.
*2 Selezionare la frequenza di risposta massima in base alla lunghezza del cavo dell'encoder e alla sua frequenza di risposta.

Touch Finder

Caratteristiche

Tensione di ingresso 24 Vc.c. ±10% 12 Vc.c. ±10% 5 Vc.c. ±5%

Corrente di ingresso 4,8 mA (a 24 Vc.c., valore tipico) 2,4 mA (a 12 Vc.c., valore tipico) 1,0 mA (a 5 Vc.c., valore tipico)

NPN
Tensione ON *1 4,8 V max. 2,4 V max. 1,0 V max.

Tensione OFF *2 19,2 V min. 9,6 V min. 4,0 V min.

PNP
Tensione ON *1 19,2 V min. 9,6 V min. 4,0 V min.

Tensione OFF *2 4,8 V max. 2,4 V max. 1,0 V max.

Frequenza di risposta massima *3 50 kHz (cavo di I/O: se si utilizzano i cavi FQ-MWD005 o FQ-MWDL005).
20 kHz (cavo di I/O: se si utilizzano i cavi FQ-MWD010 o FQ-MWDL010).

Impedenza di ingresso 5,1 k

Caratteristiche

Tensione di ingresso Livello line driver conforme a standard EIA RS-422-A

Impedenza di ingresso *1 120 ±5%

Tensione di ingresso differenziale 0,2 V min.

Tensione di isteresi 50 mV

Frequenza di risposta massima *2 200 kHz (cavo di I/O: se si utilizzano i cavi FQ-MWD005, FQ-MWDL005, FQ-MWD010 o FQ-MWDL010).

Tipo Modello con alimentazione c.c. Modello con alimentazione 
c.a/c.c./a batteria

Modello FQ-MD30 FQ-MD31

Numero di sensori collegabili 2 max.

Funzioni principali

Tipi di visualizzazioni misure Visualizzazione ultimo risultato, visualizzazione ultimo NG, monitoraggio 
dell'andamento, istogrammi

Tipi di immagini catturate Immagini attuali, congelate, ingrandite e rimpicciolite

Registrazione dati Risultati delle misure, immagini misurate

Lingua dei menu Inglese, giapponese

Spie

LCD

Dispositivo di 
visualizzazione LCD a colori TFT da 3,5 pollici

Pixel 320 x 240

Colori del display 16.777.216

Retroilluminazione

Durata *1 50.000 h a 25°C

Regolazione della luminosità Integrata

Salvaschermo Integrata

Spie

Spia di alimentazione 
(colore: verde) POWER

Spia di errore (colore: rosso) ERROR

Spia di accesso alla scheda SD 
(colore: giallo) SD ACCESS

Spia di carica 
(colore: arancione) --- CHARGE

Interfaccia operativa Touch-screen
Metodo Pellicola protettiva

Durata *2 1.000.000 operazioni

Interfaccia esterna
Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T

Scheda SD Si consiglia l'utilizzo di una scheda SD Omron (modello: HMC-SD291) o di una 
scheda SDHC di classe 4 o di valore nominale superiore.

Valori nominali

Tensione 
alimentazione

Collegamento 
alimentazione c.c. 20,4...26,4 Vc.c. (ondulazione compresa)

Collegamento adattatore c.a. --- 100...240 Vc.a., 50/60 Hz

Collegamento batteria --- Batteria FQ-BAT1 (1 cella, 3,7 V)

Funzionamento continuo a batteria *3 --- 1,5 h

Assorbimento Collegamento alimentazione c.c.: 0,2 A

Resistenza di isolamento Tra tutti i fili conduttori e la custodia: 0,5 M (a 250 V)

Immunità ambientale
Temperatura ambiente

Funzionamento: 0...50°C
Stoccaggio: –25...65°C
(senza formazione di ghiaccio 
o condensa)

Funzionamento: 0...50°C se montato su 
pannello o guida DIN, da 0 a 40°C 
se funzionante a batteria
Stoccaggio: –25...65°C
(senza formazione di ghiaccio 
o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35...85% (senza formazione di condensa)
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Dimensioni (unità: mm)

Sensore

Touch Finder

25,254,55

50,5

15,05

Ø 4 – 4,5

6 M2 PROFONDITÀ 4,5 max.

50±0,1

98

(5)

23,45

10,35

28

12,5

Ø 4 – 4,5

36±0,1

30±0,1

75

(30)

110

4 M4 PROFONDITÀ 7 max.

63 30

22,08

98±0,1

4,6

10,7

8,7

4 M4 PROFONDITÀ 8,5 max.

FORI VITI DI MONTAGGIO (1)

FORI VITI DI MONTAGGIO (2)

5

ASSE OTTICO

36

18

33

50

25,4

25

ASSE OTTICO

FQ-MS120/MS120-M
FQ-MS125/MS125-M

5

50,5

15,05

Ø 4 – 4,5

6 M2 PROFONDITÀ 4,5 max.

50±0,1

98

(5) 12,5

Ø 4 – 4,5

36±0,1

30±0,1

75

110

4 M4 PROFONDITÀ 7 max.

63 30

22,08

98±0,1

4,6

10,7

8,7

4 M4 PROFONDITÀ 8,5 max.

FORI VITI DI MONTAGGIO (1)

FORI VITI DI MONTAGGIO (2)

23,45

10,35

28

36

18

33ASSE OTTICO

ASSE OTTICO25,4

50
25

(30)

FQ-MS120-ECT/MS120-M-ECT
FQ-MS125-ECT/MS125-M-ECT

*1

12,1

10

1513,5

*1

27,9

23,8

14

35,5

33

95
70

27

17,3
19,2

85

52,9

44,5

20

(8,1)

(2)
3,5

116

85

116

95

(133,4)

31,6

(36,9)

FQ-MD30/MD31

Pannello
111±1

111±1

Dimensioni della sezione del pannello

*1 Fornito solo con FQ-MD31.
*2 Le dimensioni dell'adattatore per montaggio a pannello non comprendono 

quelle di un FQ-MD@@.

Adattatore per montaggio a pannello *2

Serie FQ-M
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Componenti e funzioni
Sensore

* Solo FQ-MS@@@-ECT e FQ-MS@@@-M-ECT.

Touch Finder

* Applicabile solo a FQ-MD31.

(7)
(4)

(8)
(9)

(10) (11)

(1) (3)

(5)

(2)(6)

(7)

N. Nome Descrizione

(1) Connettore cavo di I/O Un cavo di I/O è utilizzato per collegare il 
sensore all'alimentazione e agli I/O esterni.

(2) Connettore Ethernet
Un cavo Ethernet è utilizzato per collegare il 
sensore a dispositivi esterni quali PLC, 
Touch Finder o computer.

(3) Connettore di 
illuminazione

Viene collegato a un'illuminazione esterna (unità 
di controllo stroboscopico).

(4) Connettore EtherCAT (IN)* Viene collegato a un dispositivo compatibile 
EtherCAT.

(5) Connettore EtherCAT 
(OUT)*

Viene collegato a un dispositivo compatibile 
EtherCAT.

(6) Selettore dell'indirizzo 
del nodo *

Consente di impostare l'indirizzo del nodo per la 
comunicazione EtherCAT.

(7) Fori di installazione Fori per l'installazione e il fissaggio della 
telecamera.

(8)
Sezione collegamento 
obiettivo con montaggio 
a passo C

Installare l'obiettivo con montaggio a passo C 
in questa sezione. Determinare il campo visivo 
in base al target di misurazione e scegliere un 
obiettivo CCTV adatto (obiettivo con montaggio 
a passo C).

N. Nome Descrizione

(9) Fori di collegamento unità 
di controllo stroboscopico

Installare l'unità di controllo stroboscopico in 
questa sezione. FL-TCC1 può essere 
montato.

(10)

Spie di 
funziona-
mento
processo
di misura

OR Accesa di arancione quando il segnale OR 
è attivo.

ETN Accesa di arancione durante la 
comunicazione Ethernet.

ERROR Accesa di rosso quando si verifica un errore.

BUSY Accesa di verde durante l'elaborazione del 
sensore.

(11)

Spie di 
funziona-
mento
EtherCAT

L/A IN

Si accende di verde quando viene stabilito 
il collegamento con il dispositivo EtherCAT 
e lampeggia di verde durante la 
comunicazione (ingresso dati).

L/A OUT

La spia verde si accende di quando viene 
stabilito il collegamento con il dispositivo 
EtherCAT e lampeggia di verde durante la 
comunicazione (uscita dati).

ECAT RUN La spia verde è accesa quando la 
comunicazione EtherCAT è disponibile.

ECAT ERROR La spia rossa è accesa quando si verifica un 
errore di comunicazione EtherCAT.

(5)

(1)

(12)

(2)

(6) (7)

(4)

(3)

(11)

(8)

(9)

(10)

N. Nome Descrizione

(1)
Spie di 
funziona-
mento

POWER La spia verde si accende quando viene fornita 
alimentazione al Touch Finder.

ERROR La spia rossa è accesa quando si verifica un 
errore.

SD ACCESS

La spia gialla è accesa quando viene inserita 
una scheda SD.
La spia gialla lampeggia durante l'accesso alla 
scheda SD.

CHARGE * La spia arancione si accende di durante la carica 
della batteria.

(2) LCD/touch-screen
Visualizza il menu di impostazione, i risultati di 
misurazione e le immagini provenienti dalla 
telecamera.

(3) Slot per scheda SD Può essere inserita una scheda SD.

(4) Coperchio batteria *
La batteria è inserita dietro questo coperchio.
Rimuovere il coperchio durante l'installazione 
o la rimozione della batteria.

(5) Interruttore di 
alimentazione

La batteria è inserita dietro questo coperchio.
Rimuovere il coperchio durante l'installazione 
o la rimozione della batteria.

N. Nome Descrizione

(6) Supporto touch pen La touch pen può essere riposta in questo 
supporto quando non è utilizzata.

(7) Touch pen Usata per utilizzare il touch-screen.

(8) Connettore alimentazione 
c.c.

Utilizzato per il collegamento a un 
alimentatore c.c.

(9) Cursore Utilizzato per montare il Touch Finder su 
una guida DIN.

(10) Porta Ethernet

Utilizzata per il collegamento del Touch 
Finder al sensore con un cavo Ethernet. 
Inserire il connettore fino a quando non 
scatta in posizione.

(11) Supporto fascetta Supporto per il fissaggio della fascetta.

(12) Connettore alimentazione 
c.a. * Utilizzato per collegare l'adattatore c.a.



CD_IT-01+FQM+Brochure_GL Sistemi di automazione 
• Controllori programmabili (PLC)  • Interfaccia uomo-macchina (HMI)  • I/O remoti   
• PC industriali  • Software industriali

Motion & Drive 
• Schede controllo assi  • Servosistemi  • Inverter  • Robot 

Controlli 
• Termoregolatori  • Alimentatori switching  • Temporizzatori   
• Contatori  • Strumenti di misura digitali  •Relè per circuito stampato   
• Relè per impieghi generali  • Relè di controllo e misura  • Relè statici (SSR)   
• Finecorsa  •Microinterruttori  • Pulsanti  • Contattori, relè termici e interruttori automatici

Sensori e componenti per la sicurezza
• Sensori fotoelettrici  • Sensori di prossimità  •Encoder  • Unità di controllo per sensori   
• Sensori di spostamento  • Sensori di misura  • Sistemi di visione  • Reti di sicurezza   
• Barriere fotolettriche di sicurezza  • Relè e moduli di sicurezza a relè   
• Finecorsa di sicurezza  • Pulsanti di emergenza

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate,  
non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte  
in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare,  
in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso. 

OMRON EUROPE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Paesi Bassi.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

Norvegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

Paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

Polonia 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.industrial.omron.pl 

Portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

Regno Unito 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

Repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600
www.industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 212 467 30 00 
www.industrial.omron.com.tr 

Ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
www.industrial.omron.eu

ITALIA 
Omron Electronics SpA 
Viale Certosa, 49 20149 Milano 
Tel: +39 02 326 81 
Fax: +39 02 32 68 282 
www.industrial.omron.it 

Milano  Tel: +39 02 327 77
Bologna  Tel: +39 051 613 66 11 
Terni  Tel: +39 074 45 45 11 

SVIZZERA 
Omron Electronics AG  
Blegi 14
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.industrial.omron.ch 

Romanel  Tel: +41 (0) 21 643 75 75


