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Unità di controllo per 
sensori miniaturizzati

Serie UR

caratteristiche

contenuti web

• L’unità permette il montaggio di una coppia di sensori miniaturizzati per am-
bienti di lavoro estremamente gravosi (serie DG)

• LED indicatori: di allineamento, di alimentazione, di allarme e di stato di uscita

• Alimentazione AC o DC 

• Uscita relè ed uscita allarme relè

• Doppio temporizzatore con regolazioni separate

• Regolazione della sensibilità

• Possibilità di montaggio a pannello

• Application notes

• Fotografie

• Cataloghi / Manuali

/UR A
UR
A
D

0 A

0
A

0
T

descrizione del codice

Amplificatore (montaggio Undecal)serie

Tensione di alimentazione 24 Vdc

Tensione di alimentazione 24 Vac

uscita

Con temporizzazione

Relè, senza uscita allarme

tensione di 
alimentazione

temporizza-
zione

Senza temporizzazione

Relè, con uscita allarme

tensione di 
alimentazione

24 Vdc

24 Vac

relè senza uscita allarme relè con uscita allarme

con temporizzazione senza temp. con temporizzazione senza temp.

URA/T0 URA/00 URA/TA URA/0A

URD/T0 URD/00 URD/TA URD/0A

modelli disponibili 

garanzia

garanzia
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URA/** URD/**

24 Vdc 24 Vac

- 50...60 Hz

≤ 10 % -

± 20 % + 10 %...- 15 %

≤ 100 mA 1,5 VA

relè N0 + NC

relè N0

250 V

3 A (carico resistivo)

- 10°C...+ 50°C (senza condensa)

10 Hz

1,5 x 105 manovre

3s delay ON e delay OFF selezionabili
con Dip - switch e regolabili separatamente

40 ms max

40 ms max  

IP20 (EN60529)

conforme ai requisiti della Direttiva EMC in accordo a EN 60947-5-2

verde (alimentazione), rosso (stato uscita), verde (stability), rosso (allarme)

Noryl 90 V - 0

110 g

tensione di alimentazione

frequenza di rete

ondulazione residua

tolleranza alimentazione

corrente assorbita

uscita lavoro

uscita allarme

tensione massima di uscita

corrente massima di uscita

limiti di temperatura

frequenza di lavoro

vita elettrica

temporizzazione

tempo di intervento 
(dissec. relè)

tempo di ripristino (ecc. relé)

grado di protezione IP

compatibilità elettromagnetica

indicatori LED

materiale contenitore

peso appross.

specifiche tecniche 

UR*/**

NC

+

-

Relay output
250 Vac - 3A

NO

C

+

-

Relay alarm output
250 Vac - 3A

emitter

receiver

BN

WH

BK

BU

BN

GY

PK

BN

BU

schermo

(+) (-)

schemi elettrici delle connessioni 

bianco

nero

blu

marrone

grigio

rosa
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dimensioni (mm)

67

11,8

81 / 90
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Dimensioni di foro per il montaggio pannello: 68x33 mm.
Zoccolo Undecal (STZ3) fornito separatamente
Legenda:

LED verde (alimentazione)

LED rosso (allarme)

LED rosso (stato uscita)

Trimmer di regolazione Delay OFF 

Trimmer di regolazione Delay ON

Trimmer di regolazione della sensibilità

LED verde (stabilità)
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