SERIE ZX1 e ZX2
I s e n s o r i d i s p o s t a m e n t o c o m p a t t i
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M assime prestazioni...
I sensori di spostamento delle serie ZX1 e ZX2
assicurano prestazioni all’avanguardia in termini di
velocità, precisione e facilità di utilizzo. Ad esempio,
il tempo di risposta è inferiore a 60 µs e il ciclo di
misura è addirittura di 30 µs. Ma il punto di forza
dei nuovi modelli serie ZX1 e ZX2 è costituito dai
risultati delle misure altamente stabili in presenza di
qualsiasi colore o condizione delle superfici, metalli
compresi, elastomeri e perfino materiali lucidi. Il
risultato? Produttività delle macchine ottimizzata e
aumento della soddisfazione dei clienti.
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I vantaggi in breve
• Vasta gamma di distanze di rilevamento
• Misura stabile di oggetti con qualsiasi tipo di superficie
• Prestazioni all’avanguardia in termini di precisione e velocità
• La testa di rilevamento più piccola del mondo per un agevole
installazione
• Semplice configurazione  tramite un solo pulsante di “tuning
intelligente”
• Misure affidabili anche negli ambienti più difficili
• Display integrato

3

… per una produttività ottimizzata
Rilevamento stabile
su qualsiasi superficie

Amplificatore integrato
nella custodia

Funzione
Plug & Play

I modelli serie ZX1 e ZX2 sono in grado di

Il sensore di spostamento ZX1 è dotato di

Questi sensori compatti e facili da montare

gestire facilmente anche le superfici che

amplificatore integrato.

offrono anche un’estrema semplicità di

in precedenza non risultavano rilevabili,

Ne consegue un notevole risparmio di

configurazione.

ad esempio quelle scure e opache e quelle

tempo e spazio e si semplifica il cablaggio.

Basta premere un solo pulsante, il sensore

lucide. Tale capacità elimina le interruzioni

Il modello della serie ZX2 è invece

viene configurato specificando anche il

della linea di produzione causate dai

caratterizzato dalla testa di rilevamento

tipo di superficie da rilevare.

guasti dei sensori, inoltre riduce al minimo

più piccola del mondo.

Perfetto per l’installazione rapida su

le interruzioni provocate dal cambiamento

macchine di produzione, è ideale per

della superficie degli oggetti. Questa

l’impiego in situazioni dove spesso cambia

misura altamente stabile deriva dalla

il tipo di prodotti da realizzare.

presenza del chip CMOS avanzato
HSDR (High Speed Dynamic Range) e
dell’algoritmo di regolazione continua
della potenza laser.
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U na sola gamma, tante applicazioni
 on la nuova gamma di sensori di spostamento ZX1 e ZX2 di Omron è ora disponibile la soluzione ideale
C
per praticamente tutte le attività di misura dello spostamento. Ad esempio, per controllare la tensione
di alimentazione di un rotolo di carta o la chiusura di un coperchio, i sensori di misura ZX1 e ZX2 offrono
una vasta gamma di soluzioni, una delle quali sarà sicuramente adatta per l’applicazione richiesta. Ecco
perché questi sensori di precisione non soltanto sono rapidi e altamente affidabili, ma anche estremamente
flessibili, consentendo di misurare distanze da 40 a 1000 mm.

Rilevamento tappi
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Palletizzazione

5

Misura dell’eccentricità

Quantità di materiale sulla bobina

Conferma del numero di rondelle

Misura dell’altezza del battistrada

NG
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L a convenienza compatta di ZX1
con sensore laser e amplificatore integrati nella custodia
 imensioni compatte per un facile
D
montaggio

 n solo pulsante per una semplice
U
configurazione

La testa di rilevamento CMOS, altamente compatta, consente il

Sul modello ZX1 basta premere un solo pulsante per configurare

montaggio anche in spazi di dimensioni molto ridotte.

le funzioni in maniera ideale per l’applicazione desiderata. Ciò

Il display LED integrato è facilmente leggibile e non è quindi

significa che l’impostazione e la calibrazione non dipendono

necessario consultare un manuale.

più dalle competenze dell’operatore. Per ottenere una
configurazione affidabile e ottimizzata è sufficiente premere un
pulsante.

 rado di protezione IP67: affidabilità
G
anche negli ambienti più difficili

 iagnostica precisa per la massima
D
produttività

Con gli ingressi IP67 si può essere certi di ottenere misure

Quando il laser si avvicina alla fine della sua durata, un

altamente affidabili anche in ambienti difficili. Grazie al cavo

LED integrato lampeggia. È quindi possibile effettuare una

per applicazioni di robotica, la testa di rilevamento può essere

manutenzione sistematica senza provocare interruzioni non

montata su parti in movimento.

programmate della linea di produzione.

Vasta gamma di rilevamento per una maggiore libertà di progettazione

ZX1-LD

50 mm
±
10 mm

50

ZX1-

m
100 m
±
35 m m

LD100

ZX1-LD

m
30 0 m
±
150 mm

30 0

m
600 m
±
m
400 m
ZX1-LD
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Z X2: funzioni avanzate
di facile utilizzo

F unzioni di ritenzione per una maggiore
flessibilità

 scita scalabile per una flessibilità
U
avanzata

Con le funzioni di ritenzione discreta di cui è dotato, lo ZX2

ZX2 comprende una funzione di scala che permette di

offre moltissime funzioni di sincronizzazione delle misure,

configurare il valore sul display digitale, ma anche l’uscita

per effettuare misure altrimenti molto complesse. È possibile

analogica in base alle dimensioni dell’applicazione.

determinare cinque valori di funzione: medio, picco-picco,

L’uscita analogica può essere configurata in base alla tensione o

campionamento, minimo e massimo.

corrente di uscita.

T uning intelligente per una facile
configurazione

F unzioni di calcolo con due
sensori

Il modello ZX2 è dotato di una funzione a pulsante che consente

Per misurare, ad esempio, lo spessore o la variazione

di eseguire la configurazione in modo rapido e semplice; inoltre

discontinua di un oggetto,  possono essere utilizzati due sensori

offre le funzioni avanzate descritte in precedenza per ottenere

ZX2. È sufficiente collegare l’unità di calcolo tra i due

misure della massima precisione.

sensori laser.

Facilità di calcolo delle misure

50 mm
±
10 mm

D50L
ZX2-L
e
D50
ZX2-L

m
100 m
±
35 mm
D100L
ZX2-L
e
D100
ZX2-L

Differenze di livello S=B-A
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S ensori di misura Omron:
una gamma completa
 ome fornitore di soluzioni di rilevamento complete, Omron offre una scelta di tipi e tecnologie di ispezione
C
che garantiscono sempre di utilizzare la soluzione migliore per l’applicazione di produzione. Per garantire
le massime prestazioni di ispezione, questi sensori di misura intelligenti offrono misure precise, affidabili e
rapide.

ELEVATE PRESTAZIONI IN

Spostamento/Distanza
Oltre alle serie ZX1 e ZX2, Omron propone anche la famiglia di sensori laser ZS per le applicazioni che richiedono estrema precisione.
Tali sensori offrono prestazioni di misura eccezionali per qualsiasi tipo di materiale e sono disponibili con una vasta gamma di teste di
rilevamento; inoltre si basano su un principio di scalabilità che consente di operare su una piattaforma molto versatile. Il nuovo modello
ZW, ovvero un sensore di spostamento con focale a fibra ottica, privo di componenti elettrici, è ideale per le applicazioni in cui siano
presenti elevati disturbi elettrici e/o magnetici.

ZW
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3 TIPI DI MISURA

Misura del profilo

Posizione/Diametro/Larghezza

I sensori di profilo intelligenti della gamma ZG offrono una

Il micrometro laser intelligente ZX-GT è la scelta perfetta per

soluzione di facile utilizzo per la scansione del profilo di un

stabilire con precisione la posizione o il diametro di un oggetto.

oggetto con il raggio laser. In base all’altezza, il raggio laser

L’oggetto interrompe il raggio laser, che permette di determinare

si riflette in modo diverso e genera le informazioni sul profilo.

i bordi dell’oggetto rilevato.

Spostando il sensore o l’oggetto è possibile ispezionare l’intera
superficie.

ZG
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ZX-GT

Modelli disponibili
Sensori ZX1
Aspetto

Metodo di connessione

Lunghezza del cavo Distanza di rilevamento

Uscita NPN

Uscita PNP

Precablato

2m

50 ±10 mm

ZX1-LD50A61 2M

ZX1-LD50A81 2M

5m

40 60

ZX1-LD50A61 5M

ZX1-LD50A81 5M

ZX1-LD50A66 0,5M

ZX1-LD50A86 0,5M

ZX1-LD100A61 2M

ZX1-LD100A81 2M

ZX1-LD100A61 5M

ZX1-LD100A81 5M

Connettore precablato

0,5 m

Precablato

2m

Modello

100 ±35 mm
65

5m

135

Connettore precablato

0,5 m

ZX1-LD100A66 0,5M

ZX1-LD100A86 0,5M

Precablato

2m

300 ±150 mm

ZX1-LD300A61 2M

ZX1-LD300A81 2M

5m

150

ZX1-LD300A61 5M

ZX1-LD300A81 5M

ZX1-LD300A66 0,5M

ZX1-LD300A86 0,5M

ZX1-LD600A61 2M

ZX1-LD600A81 2M

ZX1-LD600A61 5M

ZX1-LD600A81 5M

ZX1-LD600A66 0,5M

ZX1-LD600A86 0,5M

Connettore precablato

0,5 m

Precablato

2m

600 ±400 mm
200

5m
Connettore precablato

450

1.000

0,5 m

Accessori (venduti separatamente)
Cavi di prolunga per modelli con connettore precablato
Con il sensore non viene fornito alcun cavo di prolunga. Da ordinare separatamente.
Lunghezza del
cavo

Modello

10 m

ZX0-XC10R

20 m

ZX0-XC20R

Sensori ZX2
Sensori
Aspetto

Sistema ottico

Forma dello spot

Reflex

Raggio lineare

Distanza di rilevamento

Spot puntiforme

50 ±10 mm
40

Raggio lineare

Spot puntiforme

65

ZX2-LD50L
ZX2-LD50

5 μm

ZX2-LD100L

135

48 ±5 mm
43

Modello

1,5 μm

60
100 ±35 mm

Spot puntiforme
Riflessione regolare

Risoluzione

ZX2-LD100
1,5 μm

ZX2-LD50V

53

Amplificatori
Aspetto

Alimentatore

Tipo di uscita

Modello

10-30 Vc.c.

NPN

ZX2-LDA11

PNP

ZX2-LDA41

Accessori (venduti separatamente)
Non compresi con il sensore o l'amplificatore. Da ordinare in base alle necessità.
Modulo di calcolo
Aspetto

Cavi di prolunga per sensore
Modello

Lunghezza del cavo

Modello

ZX2-CAL

1m

ZX2-XC1R

4m

ZX2-XC4R

9m

ZX2-XC9R

20 m

ZX2-XC20R

*1. * Non è possibile accoppiare e utilizzare insieme i cavi di prolunga.
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Valori nominali e caratteristiche
Modello

Uscita NPN

ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Uscita PNP

ZX1-LD50A81
ZX1-LD50A86

ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

Campo di misura

50 ±10 mm

100 ±35 mm

300 ±150 mm

600 ±400 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda)

Semiconduttore laser a luce visibile
(lunghezza d'onda: 660 nm, 1 mW max., IEC/EN Classe 2, FDA Classe II*1)

Diametro raggio puntiforme (tipico)
(Definito sulla distanza centrale di misura)*2

Ø 0,17 mm

Tensione di alimentazione

10… 30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento

250 mA max. (a una tensione di alimentazione di 10 Vc.c.)

Uscita di controllo

Tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.; corrente di carico: 100 mA max.
(Tensione residua: 1 V max. (corrente di carico 10 mA o inferiore), 2 V max. (corrente di carico 10... 100 mA))

Uscita analogica

Uscita corrente: 4… 20 mA, resistenza di carico massima: 300 Ω

Spie

Display digitale (rosso), spia uscita (OUT1, OUT2) (arancione), spia azzeramento (arancione), spia menu (arancione), spia laser ON
(verde) e spia regolazione intelligente (blu)

Tempo di risposta

Uscita di verifica

Ø 0,33 mm

Ø 0,52 mm

Ø 0,56 mm

Modalità a super-elevata velocità (SHS): 1 ms
Modalità ad elevata velocità (HS): 10 ms
Modalità standard (Stnd): 100 ms

Ingresso disattivazione laser 200 ms max.
ingresso di azzeramento

200 ms max.

Deriva termica*3

0,03% F.S./°C

Linearità*4

±0,15% F.S.

Risoluzione*5

2 μm

Illuminazione ambiente

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce:
7.500 lux o inferiore (luce a incandescenza)

Temperatura ambiente

Funzionamento: –10... +55°C., stoccaggio: –15… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni (distruzione)

10… 55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza per 2 in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti (distruzione)

500 m/s2 per 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione*6

IEC 60529, IP67

Metodo di connessione

Modello precablato (lunghezza cavo standard: 2 m, 5 m)
Modello con connettore precablato (lunghezza cavo standard: 0,5 m)

Peso
(con imballo/
solo sensore)

0,04% F.S./°C

7 μm

±0,25% F.S.

±0,25% F.S.
(200… 600 mm)
±0,5% F.S.
(campo intero)

30 μm

80 μm

Illuminazione sulla superficie di ricezione della luce:
5.000 lux o inferiore (luce a incandescenza)

Modelli precablati (2 m)

Circa 240 g/circa 180 g

Circa 270 g/circa 210 g

Modelli precablati (5 m)

Circa 450 g/circa 330 g

Circa 480 g/circa 360 g

Modelli con connettore
precablato (0,5 m)

Circa 170 g/circa 110 g

Circa 200 g/circa 140 g

Materiali

Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato), finestra ottica: Vetro, cavo: PVC, parte foro per montaggio: AISI303

Accessori

Foglio istruzioni ed etichette di avvertimento per prodotto laser (in inglese)

Nota: Può verificarsi un rilevamento impreciso al di fuori del campo di misura nel caso di un oggetto con elevate caratteristiche di riflessione.
*1. Classificato come Classe 2 dai criteri EN60825-1 in conformità con le previsioni standard FDA della Notifica Laser Notice N. 50. su pianificazione CDRH (CDRH (Center for Devices and Radiological Health))
*2. Diametro spot: Definito come 1/e2 (13,5%) dell'intensità centrale in corrispondenza della distanza centrale di misura.
Possono verificarsi rilevamenti imprecisi nel caso in cui sia presente una dispersione di luce all'esterno della regione definita e l'area circostante dell'oggetto da rilevare abbia elevate caratteristiche
di riflessione rispetto all'oggetto stesso.
Potrebbe non essere possibile effettuare misure precise per oggetti più piccoli del diametro dello spot.
*3. Deriva termica: il valore nel caso in cui lo spazio tra il sensore e l'oggetto standard Omron da rilevare sia assicurata da una maschera in alluminio (valore determinato al centro del campo di misura).
*4. Linearità: indica l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale quando si misura l'oggetto standard Omron da rilevare (ceramica bianca) a una temperatura di 25°C.
La linearità e il valore misurato possono variare in base all'oggetto da rilevare.
*5. Risoluzione: definita in modalità standard per l'oggetto standard Omron da rilevare (ceramica bianca) dopo l'esecuzione della regolazione intelligente.
La risoluzione indica la precisione di ripetizione per un oggetto fermo e non la precisione nella misura della distanza.
La risoluzione può risultare insoddisfacente in presenza di un forte campo elettromagnetico.
*6. La protezione IP67 viene applicata al connettore su modelli con connettore precablato in assenza di una cavo di prolunga.
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(Unità di misura: mm)

Dimensioni

In questo catalogo, salvo indicazione contraria, la tolleranza dimensionale è IT16.

Sensori
Modelli precablati ZX1-LD50A@1/ZX1-LD100A@1
Modelli con connettore precablato ZX1-LD50A@6/ZX1-LD100A
Superficie di riferimento

Tacca posizione centrale emettitore

(10,5)
Asse emettitore
Superficie di riferimento

10,5

Due, Ø 3,2
(fori di montaggio)

47

24,1

35,3

Asse ricevitore
42,3

16,7

46,1

Asse
emettitore

2 M3
P=0,5 3,2±0,1

52,5

Superficie
di riferimento

37,8

49,3±0,1

(10,2)

Centro
emettitore

L*
(Distanza centrale
di misura)

23,6±0,1
35,3±0,1

11,7

Cavo rotondo ricoperto in vinile Ø 6,5 con 9 conduttori (sezione conduttore: 0,125 mm²;
diametro isolamento: 0,7 mm)
Lunghezza standard: 2 m/5 m (modello precablato), 0,5 m (modello con connettore precablato)
Posizione iniziale piegamento: 0 mm (dall'estremità iniziale del cavo sensore)
Raggio di curvatura minimo: 39 mm

Tacca posizione centrale emettitore
*

2,5

A*

7
10,1

18,7

Superficie
di riferimento

@6

15,1

14,23

Dimensioni fori di montaggio

3,2 Superficie di riferimento 2,4
(2)

ZX1-LD50: L = 50, A = 21°
ZX1-LD100: L = 100, A = 11,5°

Modelli precablati ZX1-LD300A@1/ZX1-LD600A@1
Modelli con connettore precablato ZX1-LD300A@6/ZX1-LD600A@6
Tacca posizione centrale emettitore

Superficie di riferimento
(13,6)
Asse emettitore

Due, Ø 4,5
(fori di montaggio)

Superficie di riferimento

13,6
10,7

50,1

27,2

45,6

4,5
(1,9)

Superficie di riferimento

Dimensioni fori di montaggio
3

21,3

3

Superficie
di riferimento

2-M4
P=0,7 4,5±0,1

17
Asse ricevitore

55,8

22
57

66

50,3

Superficie
di riferimento
61,5±0,1

Asse
emettitore
A*

7

(10,2)
L*
(Distanza centrale
di misura)
Tacca posizione centrale emettitore

10,1

*

Centro
emettitore

15,5

ZX1-LD300: L = 300, A = 6,6°
ZX1-LD600: L = 600, A = 3,4°
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30,1±0,1
45,6±0,1
Cavo rotondo ricoperto in vinile Ø 6,5 con 9 conduttori (sezione conduttore: 0,125 mm²;
diametro isolamento: 0,7 mm)
Lunghezza standard: 2 m/5 m (modello precablato), 0,5 m (modello con connettore precablato)
Posizione iniziale piegamento: 0 mm (dall'estremità iniziale del cavo sensore)
Raggio di curvatura minimo: 39 mm

Caratteristiche
Sensori reflex
Modello

ZX2-LD50L

Sistema ottico

Reflex

ZX2-LD50

ZX2-LD100L

ZX2-LD100

Sorgente luminosa
(lunghezza d'onda)

Semiconduttore laser a luce visibile con lunghezza d'onda di 660 nm e uscita di 1 mW max.

Punto centrale di misura

50 mm

Campo di misura

±10 mm

Forma dello spot

Linea

Spot

Linea

Spot

Dimensioni del raggio*1

Circa 60 μm × 2,6 mm

Ø di circa 60 μm

Circa 110 μm × 2,7mm

Ø di circa 110 μm

Risoluzione*2

1,5 μm

Linearità*3

±0,05% F.S. (40... 50 mm)
±0,1% F.S. (campo intero

Deriva termica*4

0,02% del fondo scala/°C

Illuminazione ambiente

Lampada a incandescenza: 10.000 lx max (sul lato ricezione luce)

Temperatura ambiente

Funzionamento: 0… +50°C, stoccaggio: –15… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

EN classe 2, FDA classe II*5
100 mm
±35 mm

5 μm
±0,1% F.S. (40... 50 mm)
±0,15% F.S. (campo intero

±0,05% F.S. (65... 100 mm)
±0,1% F.S. (campo intero

±0,1% F.S. (65... 100 mm)
±0,15% F.S. (campo intero

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10… 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Resistenza agli urti (distruzione)

300 m/s2 per 3 volte in ciascuna nelle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione

IEC60529, IP67

Metodo di connessione

Connessione connettore (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (imballato)

Circa 160 g (solo sensore: circa 75 g)

Materiali

Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato), finestra ottica: Vetro, cavo: PVC

Accessori

Foglio di istruzioni, nucleo in ferrite, etichetta di avvertimento per prodotto laser (in inglese), etichetta di certificazione FDA

Sensore reflex
Modello

ZX2-LD50V

Sistema ottico

Riflessione regolare

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) Semiconduttore laser a luce visibile con lunghezza d'onda di 660 nm e uscita di 0,24 mW max., EN classe 1, FDA classe I*5
Punto centrale di misura

48 mm

Campo di misura

±5 mm

Forma dello spot

Spot

Dimensioni del raggio*1

Ø di circa 60 μ

Risoluzione*2

1,5 μm

Linearità*3

±0,3% F.S. (campo intero)

Deriva termica*4

0,06% del fondo scala/°C

Illuminazione ambiente

Lampada a incandescenza: 10.000 lx max (sul lato ricezione luce)

Temperatura ambiente

Funzionamento: 0… +50°C, stoccaggio: –15… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni (distruzione) 10… 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z
Resistenza agli urti (distruzione)

300 m/s2 per 3 volte in ciascuna nelle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione

IEC 60529, IP67

Metodo di connessione

Connessione connettore (lunghezza cavo standard: 500 mm)

Peso (imballato)

Circa 160 g (solo sensore: circa 75 g)

Materiali

Custodia e coperchio: PBT (polibutilene tereftalato), finestra ottica: Vetro, cavo: PVC

Accessori

Foglio di istruzioni, nucleo in ferrite, etichette di avvertimento per prodotto laser (in inglese)

Nota: Può verificarsi un rilevamento impreciso al di fuori del campo di misura nel caso di un oggetto con elevate caratteristiche di riflessione.
*1. Dimensioni del raggio: definito come 1/e2 (13,5%) dell'intensità centrale rispetto al valore di diametro più basso per il campo di misura (valore tipico)
Possono verificarsi rilevamenti imprecisi nel caso in cui sia presente una dispersione di luce all'esterno della regione definita e l'area circostante dell'oggetto da rilevare sia molto riflettente
rispetto all'oggetto stesso.
*2. Risoluzione: indica il grado di fluttuazione (±3σ) dell'uscita analogica in caso di collegamento al modello ZX2-LDA
Il valore misurato si riferisce alla distanza centrale dell'oggetto standard Omron da rilevare (modelli reflex: oggetto di ceramica bianca, modelli con riflessione regolare:specchio piatto da
1/4 λ) quando il tempo di risposta del modello ZX2-LDA è impostato su 128 ms.)
Indica la precisione di ripetizione per quando l'oggetto è fermo. e non la precisione nella misura della distanza.
La risoluzione può risultare insoddisfacente in presenza di un forte campo elettromagnetico.
*3. Linearità: indica l'errore di scostamento dell'uscita rispetto a una linea retta ideale quando si misura l'oggetto standard Omron da rilevare. La linearità e il valore misurato possono variare in base
all'oggetto da rilevare.
F.S. indica l'ambito totale del campo di misura (ZX2-LD50 (L): 20 mm).
*4. Deriva termica: il valore nel caso in cui lo spazio tra il sensore e l'oggetto standard Omron da rilevare sia assicurata da una maschera in alluminio (valore determinato al centro del campo di misura).
*5. Questi sensori sono classificati come dispositivi laser Classe 2 per modelli reflex e Classe 1 per modelli con riflessione regolare in conformità con EN 60825-1 e le normative di Laser Notice N. 50 per
la certificazione FDA. La registrazione CDRH è stata completata per i modelli reflex ed è pianificata per il modello con riflessione regolare.
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Amplificatori
Modello

ZX2-LDA11

Periodo di misura*1

Min. 30 μs

ZX2-LDA41

Tempo di risposta

60 μs, 120 μs, 240 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 12 ms, 20 ms, 36 ms, 66 ms, 128 ms, 250 ms, 500 ms

Uscita analogica*2

4... 20 mA, resistenza di carico massima: 300 Ω, ±5 Vc.c. o 1... 5 Vc.c., impedenza di uscita: 100 Ω

Uscite digitali
(HIGH/PASS/LOW:
3 uscite), uscita di errore

Uscite NPN a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
(tensione residua: 1 V max. per corrente di carico a 10 mA max.,
2 V max. per corrente di carico superiore a 10 mA)

Uscite PNP a collettore aperto, 30 Vc.c., 50 mA max.
(tensione residua: 1 V max. per corrente di carico a 10 mA max.,
2 V max. per corrente di carico superiore a 10 mA)

Ingresso disattivazione laser,
ingresso di azzeramento,
ingresso temporizzazione,
ingresso reset,
ingresso banco

ON: cortocircuitato con il terminale 0 V oppure 1,2 V o meno
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

ON: tensione di alimentazione cortocircuitata
o tensione di alimentazione non superiore a –1,2 V
OFF: aperto (corrente residua: 0,1 mA max.)

Funzioni

Smart tuning, scaling, sample hold, peak hold, bottom hold, peak-to-peak hold, self-peak hold,
self-bottom hold, average hold, zero reset, On-delay timer, OFF-delay timer, keep/clamp switch,
calcoli (A-B)*3, calcolo spessore*3, prevenzione da interferenze reciproche*3,
laser deterioration detection, bank function(4 banchi), differential function

Spie

Spie di valutazione: HIGH (arancione), PASS (verde), LOW (giallo), display principale a 11 segmenti (rosso), display secondario
a 11 segmenti (arancione), attivazione laser (verde), azzeramento (verde), abilitazione (verde), menu (verde),
soglia HIGH (arancione), soglia LOW (arancione)

Tensione di alimentazione

10… 30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento di potenza

3.000 mW max. con tensione di alimentazione di 30 Vc.c. e corrente di alimentazione di 100 mA
(con sensore collegato)

Temperatura ambiente

Funzionamento: 0… +50°C, stoccaggio: –15… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Rigidità dielettrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni
(distruzione)

10… 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti
(distruzione)

300 m/s2 per 3 volte in ciascuna nelle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Grado di protezione

IEC60529, IP40

Metodo di connessione

Precablato (lunghezza cavo standard: 2 m)

Peso (imballato)

Circa 200 g (solo amplificatore: circa 135 g)

Materiali

Custodia: PBT (polibutilene tereftalato), coperchio: policarbonato, display resina acrilica,
Pulsante: poliacetale, cavo: PVC

Accessori

Foglio di istruzioni

*1. Nel caso di oggetto standard Omron da rilevare (ceramica bianca)
*2. Configurare l'uscita di corrente (4... 20 mA) e l'uscita di tensione (±5 V o 1... 5 V) tramite la modalità MENU.
*3. È necessario un modulo di calcolo (ZX2-CAL). Sono consentiti i calcoli per due amplificatori. La prevenzione da interferenze reciproche è consentita per un massimo di cinque amplificatori.

Modulo di calcolo
Modello

ZX2-CAL

Amplificatori applicabili

ZX2-LDA11/ZX2-LDA41

Assorbimento di corrente

12 mA max. (fornita dall'amplificatore del sensore intelligente)

Temperatura ambiente

Funzionamento: 0… +50°C, stoccaggio: –15… +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento e stoccaggio: 35… 85% (senza formazione di condensa)

Metodo di connessione

Connettore

Rigidità dielettrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min

Resistenza alle vibrazioni
(distruzione)

10... 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti
(distruzione)

300 m/s2 per 3 volte in ciascuna nelle sei direzioni (basso/alto, sinistra/destra, avanti/indietro)

Materiali

Custodia: ABS, display: resina acrilica

Peso (imballato)

Circa 50 g (solo modulo di calcolo: circa 15 g)

Accessori

Foglio di istruzioni
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Dimensioni

(Unità di misura: mm)

Moduli
Sensori ZX2-LD50/ZX2-LD50L/ZX2-LD100/ZX2-LD100L/ZX2-LD50V
Superficie di riferimento
(9,7)
Asse emettitore

Dimensioni di montaggio

Superficie di riferimento

22,6
10,1
10,5

35,5

L*
Distanza centrale
4
di misura
Asse
emettitore
7

9,7

7

Due, Ø 3,2
(fori di montaggio)
Superficie
di riferimento

27,5

6
4

A*

35,3

39,5

16,7

Asse
ricevitore
Centro emettitore

Spia
intervallo

4,8

20,9

47,5

Luce di
avvertimento
per laser

28,43

Spia
intervallo

Ø 12,6

29,8

Cavo rotondo ricoperto in vinile,
Ø 4,7, 4 conduttori
(sezione conduttore: 0,086 mm2/
diametro isolamento: 0,9 mm)
Lunghezza standard: 0,5 m

* In caso di modello ZX2-LD50 (L), L = 50, A = 21°
In caso di modello ZX2-LD100 (L), L = 100, A = 11,5°

Amplificatori ZX2-LDA11/ZX2-LDA41
11,7 18

(con coperchio aperto 84,6)

4,2

47,6
9,6

38,4*1

34,2

16,6

16,9
20,7

36,8

*1 Altezza massima con coperchio aperto: 56
*2 Lunghezza minima quando collegato: 50

10,9 15,4 6,1

Cavo ricoperto in vinile
Ø 5,2 a 11 conduttori
(sezione conduttore: 0,09 mm2/
diametro isolamento: 0,7 mm)
Lunghezza standard: 2 m

50

Accessori
Modulo di calcolo ZX2-CAL
24,9

Spie accoppiate
Connettore giunto

15,1
12
8

44,05
9,5

14,4

15

3,4
5

Superficie
di montaggio
di riferimento

36,7
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2 M3
4±0,05

43±0,05

4,8

15,1

6,2*2

Superficie
di montaggio
di riferimento

4±0,05
31,5±0,05
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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
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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.
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