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1.0 INTRODUZIONE 

Si  prega di leggere attentamente questo documento prim
sensore d’area CR1; contiene dettagliate istruzioni che devono essere seguite con attenzione.
Questo manuale non è valido per i modelli 
configurabili nello IOOD. 

 
1.1 Funzione del documento  

Questo manuale fornisce all’utente le istruzioni necessarie per un’installazione appropriata
l’uso e la manutenzione del sensore d’area retro

 
1.1 Descrizione dei simboli utilizzati

 

Attenzione! 

Un’avvertenza indica dei pericoli concreti o potenziali.

Essa ha il compito di indicare procedure e comportamenti che possono evitare degli incidenti.

Leggere e seguire attentamente queste avvertenze.

 

Indicazione 

Indicazioni che possono concorrere all’ottenimento  di migliori prestazioni.

 

 

 

Simbolo 

Il simbolo identifica dispositive ottici che hanno la funzione di retro

2.0 SICUREZZA ED USO APPRPRIATO

 

Attenzione! 

CR1 non è un prodotto di sicurezza

personale. 

 

Attenzione! 
CR1 funziona in DC ed a basso voltaggio
di alimentazione indicato nella sezione dei dati tecnici

Con un’alimentazione al di sotto dei 

permanentemente superiore a

Quando il dispositivo viene acceso, le uscite rimangono inattive per un certo intervallo di tempo definito come ritardo 

all’accensione (power on delay

 

 

Attenzione! 

Alcune ottiche emettono luce visibile non a livelli pericolosi

accordo con IEC 62471 standard: 2006

   

 

Attenzione! 

Assicurarsi che il sensore sia utilizzato in condizioni ambientali appropriate
La calibrazione, manuale o automatica, deve essere sempre realizzata con l’obiettivo di raggiungere 
allineamento possibile. Potrebbero essere necessarie più calibrazioni e più allineamenti per garantire il miglior 
allineamento possibile. 

Verificare l’eventuale presenza di superfici riflettenti in prossimità del sensore perché potrebbero influe

comportamento. 

Verificare eventuali pannelli trasparenti (o simili) perché potrebbero influenzare l’apertura angolare del sensore.

Evitare graffi e/o macchie sul frontale ottico del sensore

Non esporre il sensore a forti luci naturali o artific

Non esporre il sensore a fasci ottici diretti proiettati da altri dispositive.

Assicurarsi che la temperature ambientale non ecceda i limiti riportati nella sezione dei dati tecnici.

Tenere presente che fumi, vapori, liqu

del sensore. 

Smaltire dispositivi inutilizzabili o non riparabili in conformità alle normative nazionali in materia di smaltimento dei 

rifiuti. 
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Si  prega di leggere attentamente questo documento prima di procedere al montaggio, alla messa in funzione, all’uso 
; contiene dettagliate istruzioni che devono essere seguite con attenzione. 

è valido per i modelli  IO-Link, in cui il menu da pulsante è molto limitato e le funzioni complesse sono 

fornisce all’utente le istruzioni necessarie per un’installazione appropriata, il collegamento elettrico
a retro-riflessione CR1. 

Descrizione dei simboli utilizzati 

Un’avvertenza indica dei pericoli concreti o potenziali. 

Essa ha il compito di indicare procedure e comportamenti che possono evitare degli incidenti.

e attentamente queste avvertenze. 

Indicazioni che possono concorrere all’ottenimento  di migliori prestazioni. 

ca dispositive ottici che hanno la funzione di retro-riflessione. 

IATO 

non è un prodotto di sicurezza. Di conseguenza, non deve essere utilizzato a garanzia della sicurezza del 

ed a basso voltaggio (il valore massimo è di 30VDC); il funzionamento è garantito
di alimentazione indicato nella sezione dei dati tecnici. 

Con un’alimentazione al di sotto dei 12VDC tutte le uscite rimangono nello stato

permanentemente superiore a 30VDC può danneggiare il dispositivo. 

positivo viene acceso, le uscite rimangono inattive per un certo intervallo di tempo definito come ritardo 

power on delay). 

Alcune ottiche emettono luce visibile non a livelli pericolosi; il dispositivo è classificato 

IEC 62471 standard: 2006-07. 

Assicurarsi che il sensore sia utilizzato in condizioni ambientali appropriate. 
La calibrazione, manuale o automatica, deve essere sempre realizzata con l’obiettivo di raggiungere 

Potrebbero essere necessarie più calibrazioni e più allineamenti per garantire il miglior 

Verificare l’eventuale presenza di superfici riflettenti in prossimità del sensore perché potrebbero influe

Verificare eventuali pannelli trasparenti (o simili) perché potrebbero influenzare l’apertura angolare del sensore.

Evitare graffi e/o macchie sul frontale ottico del sensore.  

Non esporre il sensore a forti luci naturali o artificiali, incluse luci stroboscopiche. 

Non esporre il sensore a fasci ottici diretti proiettati da altri dispositive. 

Assicurarsi che la temperature ambientale non ecceda i limiti riportati nella sezione dei dati tecnici.

Tenere presente che fumi, vapori, liquidi e polveri possono alterare la trasparenza dell’aria o sporcare il frontale ottico 

Smaltire dispositivi inutilizzabili o non riparabili in conformità alle normative nazionali in materia di smaltimento dei 

RETRORIFLESSIONE 
LINGUA 

 ITALIANO 

3/16 

 

lla messa in funzione, all’uso e manutenzione del 

olto limitato e le funzioni complesse sono 

il collegamento elettrico, la messa in funzione, 

Essa ha il compito di indicare procedure e comportamenti che possono evitare degli incidenti. 

non deve essere utilizzato a garanzia della sicurezza del 

il funzionamento è garantito solo nel range 

tutte le uscite rimangono nello stato OFF; un’alimentazione 

positivo viene acceso, le uscite rimangono inattive per un certo intervallo di tempo definito come ritardo 

il dispositivo è classificato RG0 (Exempt Group) in 

La calibrazione, manuale o automatica, deve essere sempre realizzata con l’obiettivo di raggiungere il miglior 
Potrebbero essere necessarie più calibrazioni e più allineamenti per garantire il miglior 

Verificare l’eventuale presenza di superfici riflettenti in prossimità del sensore perché potrebbero influenzarne il 

Verificare eventuali pannelli trasparenti (o simili) perché potrebbero influenzare l’apertura angolare del sensore. 

Assicurarsi che la temperature ambientale non ecceda i limiti riportati nella sezione dei dati tecnici. 

idi e polveri possono alterare la trasparenza dell’aria o sporcare il frontale ottico 

Smaltire dispositivi inutilizzabili o non riparabili in conformità alle normative nazionali in materia di smaltimento dei 
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3.0 DESCRIZIONE PRODOTTO 

3.1 Descrizione breve. 

I sensori d’area CR1 sono dispositivi fotoelettrici realizzati in accordo con la normativa IEC 60497-5-2 e non devono essere considerati 
come dispositivi di sicurezza. Di conseguenza non devono essere utilizzati per garantire la sicurezza degli operatori o per proteggere 
gli utenti da macchinari pericolosi. Devono invece essere utilizzati per rilevare oggetti che riducono o oscurano l’intensità dei fasci 
luminosi che ritornano dal riflettore. 
Il corpo del sensore è realizzato in alluminio verniciato blu RAL5002, avente sezione 20x36mm (20mm si riferisce al frontale ottico). 
La conformazione della parte posteriore del sensore permette l'utilizzo di un inserto a T filettato per l'applicazione di staffe  a L; la parte 
superiore trasparente (con pulsante di Teach-in) è realizzata in PC, mentre il passacavo è realizzato in PBT nero. Il frontale ottico è in 
PMMA ed il grado di protezione è IP67. 
In tutti i modelli della serie CR, i sensori hanno due indicatori LED: Rosso e Verde che, in combinazione, indicano lo stato del sensore 
(allineamento, stato delle ottiche e indicazione di guasto); sono posizionati nella parte alta del sensore ed emettono luce intensa e 
diffusa in tutte le direzioni per assicurare una visibilità ottimale in tutte le condizioni. 
Tutti i modelli di CR hanno un’ottica composta da un schiera di lenti 9x9mm con un passo di 10mm. CR1 ha 15 lenti e l’altezza della 
finestra ottica è di 149mm; l’altezza complessiva del sensore è di 187mm. 
Emettitori e ricevitori sono alternati con la seguente sequenza: E1, R1, E2, R2, E3, R3, E4, R4, E5, R5, E6, R6, E7, R7, E8 con 
riferimento al lato del cavo. Questo permette di realizzare una successione continua di 14 coppie di raggi emessi e riflessi; la luce 
emessa è polarizzata e la sua lunghezza d’onda è pari a 617nm. 
Il campo di posizionamento del riflettore è  0,2-4,5m con il modello RL136 e si riduce con riflettori più piccoli, vedere Tab.:2; Cap. 4. 
Tutti i modelli di CR1 hanno un pulsante di Teach-in, nella parte alta del sensore, dedicato all’attivazione delle funzioni di menu: 
due livelli di Teach-in, rilevamento Standard e Fine; Blanking progressivo, riattivazione della Configurazione di Fabbrica. 
All’ accensione, vengono mantenuti  tutti i dati precedenti. Eseguendo un Teach-in in buone condizioni di allineamento vengono 
impostate  le soglie d'intervento che garantiscono un comportamento omogeneo. 
In condizioni di difficile allineamento  è consigliabile  eseguire un Teach-in con l'ottica oscurata in modo da attivare  la funzione di 
Allineamento, una volta allineato al meglio il sensore è necessario rieseguire un Teach-in, se non si esegue un Teach-in, dopo 120s, 
vengono automaticamente assunti i parametri  del  Teach-in precedente. 

Il sensore ha due modalità di rilevamento: 

RIF. TEACH-IN COMMENTO 
1 Teach-in Standard Diametro minimo rilevabile (MDO) 5-55mm 

2 Teach-in Fine Diametro minimo rilevabile 2,5-24mm 

Tab.1; Capitolo 3. Per maggiori dettagli consultare il Capitolo 4 

La stabilità del sensore si basa su un accurato sistema di compensazione della deriva termica. 
Per le diverse modalità di funzionamento sono definiti diversi margini di segnale, vedere Tab.:1; Capitolo 4. 
Il Blanking dei raggi permette di eliminare gradualmente coppie di raggi; le coppie attive (E+R) possono variare da un massimo di 14 
ad un minimo di 1. 
Tutti i modelli di CR1 hanno un cavo pig-tail M12 (lungo 240mm) 
I modelli CR1 hanno tre circuiti di interfaccia che possono essere combinati in modi diversi che dipendono dal modello e dal numero di 
poli disponibili nel connettore, vedere Tab.:2; Cap.:3 e Tab.:7…11; Cap.:3 
 

3.2 Modelli disponibili 
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P
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Interfaccia 

CODICE 
ARTICOLO 

P h H  Sn Tr   
INGRESSI USCITE 

mm mm mm N° m ms  No 

CR1/0B-1V 10 149 187 15 0,2... 4,5 1,8 M12 5 NC/NO PNP NO; NPN NO 

CR1/0T-1V 10 149 187 15 0,2... 4,5 1,8 M12 4 NC/NO Push-Pull 

CR1/BP-1V 10 149 187 15 0,2... 4,5 1,8 M12 4 Nessuno PNP-NO; PNP-NC 

CR1/BN-1V 10 149 187 15 0,2... 4,5 1,8 M12 4 Nessuno NPN-NO; NPN-NC 

Tab.2; Capitolo 3 

3.3 Descrizione delle modalità di selezione delle funzioni con il pulsante di Teach-in 

SIGNIFICATO DELLE MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DEI LEDs 

 
Per indicare i livelli del menu, sono utilizzati i LED Verde e Rosso del display. 

 Per indicare  alcune configurazioni dei singoli menu sono utilizzati  solo i LED Rossi di emissione. 

 Indicazione di luce piena e costante 

 Indicazione di bassa intensità, intermittente o con lampeggiamento continuo rapido periodico 

 
Indicazione di lampeggio lento e continuo o di durata limitata corrispondente alla pressione del pulsante 

 Spento 

Tab.3; Capitolo 3 
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COME ATTIVARE LA CONFIGURAZIONE DI FABBRICA (CF) 
La configurazione di fabbrica si ottiene solo con una procedura che prevede di iniziare con il sensore non alimentato. 

La configurazione di fabbrica prevede le seguenti impostazione base delle funzioni: 
Taratura per la portata massima. Tutte le ottiche attive. 

 
Ottiche da E1, R1 a R7, E8 Display 

Commento 
E1 R1 En Rn En R7 E8 LED V LED R 

CF          
Applicare l'alimentazione mantenendo il pulsante premuto. 

All'accensione del LED R, rilasciare il pulsante. 

1 

Dopo aver rilasciato il pulsante si entra automaticamente nel menu Blanking ►I (Tab.:6) 
Per uscire dal menu d’impostazione funzioni e impostare  il sensore nel funzionamento di base  corrispondente alla  configurazione di fabbrica 

è obbligatorio procedere seguendo tutti i passi da ►I a ►J di Tab.:6 senza modificare le impostazioni, ovvero: 
per tre volte, premere il pulsante e mantenerlo premuto fino all'accensione del LED Rosso, rilasciare il pulsante.  

Altrimenti da ►G, per non cambiare nulla, ovvero per tornare alla configurazione dei parametri precedente all'accensione, 
spegnere e riaccendere senza premere il pulsante. 

Tab.:4; Capitolo 3 
 

MENU TEACH-IN  

 
Ottiche da E1, R1 a R7, E8 Display Commento 

►: saltare alla riga indicata  E1 R1 En Rn En R7 E8 LED V LED R 

A Accensione e/o funzionamento normale, vedere anche note 1-6 

1  
   

 
 

   
Se in stato Luce: LED Verde acceso, Rosso spento 

Sono accese solo le ottiche (En) attive ►B o C o D o E 

2 
 

   
 

 
   

Se in stato Buio: LED Verde acceso, Rosso inversamente proporzionale al 
segnale. Sono accese solo le ottiche (En) attive  ►B o C o D o E 

B Pressione < 3 secondi del pulsante di Teach, ingresso nel menù di taratura standard 

3 
 

   
 

 
   

Si spegne il LED Verde si accende il Rosso, rilasciare entro 3s 

C Taratura Standard: se ci si trova in condizioni di Buio o con segnale insufficiente si attiva l'allineamento 

4  
   

 
 

   
Segnale insufficiente, tutte le ottiche attive lampeggiano 

LED Verde proporzionale al segnale, Rosso inversamente proporzionale  

5  
   

 
 

   
Le ottiche risultano allineate: LED Verde al massimo, Rosso al minimo. Per 

confermare questo allineamento vedere passo ►(7) 

D Taratura Standard in condizioni di Luce 

6 
 

 
 

 
 

 
   

Se segnale sufficiente ►(7) altrimenti ►(4) 

7 
 

   
 

 
   

Taratura in corso: LED Verde esegue due lampeggi poi si accende statico 
Taratura Standard accettata, funzionamento normale ►(1) 

E Pressione > 3 secondi del pulsante di Teach, ingresso nel menù di taratura Fine 

8 
 

   
 

 
   

Si spegne il LED Verde dopo 3s, si accende il Rosso, 
mantenere il pulsante premuto. 

9 
 

   
 

 
   

Attendere l'accensione del LED Verde, si spegne il Rosso 
rilasciare entro 3s, se segnale sufficiente ►(13) 

F Taratura Fine: se ci si trova in condizioni di Buio o con segnale insufficiente si attiva l'allineamento 

10  
   

 
 

   
Segnale insufficiente, tutte le ottiche attive lampeggiano 

LED Verde proporzionale al segnale, Rosso inversamente proporzionale 

11 
 

   
 

 
   

Allineare al meglio e bloccare il sistema: LED Verde al massimo, Rosso al 
minimo. Per confermare questo allineamento vedere passo ►(13) 

G Taratura Fine in condizioni di Luce 

12 
 

   
 

 
   Se segnale sufficiente ►(13) altrimenti ►(10) 

13 
 

   
 

 
   

Taratura in corso: LED Verde esegue due lampeggi poi si accende statico 
Taratura Fine accettata, funzionamento normale ►(1) 

  NOTE: Mantenendo il pulsante premuto per un tempo > 6s si accede ai menù Blanking, vedere Tab.:6 
1) Se si entra nel Menu si esce solo procedendo attraverso tutti i passi, i nuovi parametri vengono registrati solo in uscita. 
2) In caso di incertezza, uscire dal Menù spegnendo, alla  riaccensione  vengono ripristinate le impostazioni precedenti. 
3) Se la condizione di allineamento 4 o10 permane per più di 120s, il sensore ritorna nello stato normale con la precedente impostazione. 
4) Ad ogni successiva accensione vengono utilizzati i parametri memorizzati. 
5)Solo gli emettitori da 1 a 4 vengono utilizzati per indicare lo stato del menù. 
Tab.:5; Capitolo 3 
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Menu Blanking: Indicazione degli emettitori attivi, da uno a quattordici coppie E/R 

Sono indicati solo gli emettitori Display Commento 

I E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 LED V LED R 
Stato attuale delle ottiche attivate 

 

14           Quattordici coppie attive (standard) 

15           Tredici coppie attive 

16           Dodici coppie attive 

17           Undici coppie attive 

18           Dieci coppie attive 

19           Nove coppie attive 

20           Otto coppie attive 

21           Sette coppie attive 

22           Sei coppie attive 

23           Cinque coppie attive 

24           Quattro coppie attive 

25           Tre coppie attive 

26           Due coppie attive 

27           Una coppia attiva 

J Selezione del numero di ottiche attive oppure conferma di quelle esistenti 

28 ► ► ► ► ► ► ► ► 
  

Premere brevemente il pulsante per scorrere in modo 
circolare da un numero di ottiche all'altro. Il LED Verde 

indica la pressione del pulsante. 

29 X X X X X X X X 
  

Premere e mantenere il pulsante premuto ameno per 
3s 

30 X X X X X X X X   
Dopo l'accensione del LED Rosso rilasciare il pulsante 

La modalità selezionata è confermata 

A 
Funzionamento normale, si ricade nello stato (A)  

Uscendo dal Menu è consigliabile eseguire un Teach, vedere Tab.:5.  
NOTA: 
Da questi Menu si esce solo eseguendo tutta la sequenza da I a J; se non si termina la sequenza e si desidera ritornare al setup 
precedente, spegnere e riaccendere il sensore. 
Tab.:6; Capitolo 3 
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3.4 Connessioni 
 

SERIE CR1 
 

BARRIERA 
REFLEX

M12, 
connettore 

maschio 5 poli 
Connessioni 

 

NOTE: L’ingresso NC/NO è letto solo all’accensione
DARK ON. Se connesso al positivo, seleziona l’uscita come 

Tab.:7; Capitolo 3 
 

SERIE CR1 
 

BARRIERA 
REFLEX

M12, 
connettore 

maschio 4 poli 
Connessioni 

 

NOTE: L’ingresso NC/NO è letto solo all’accensione. Se lasciato aperto o connesso in modo permanente 
attiva al Buio (DARK ON); un carico collegato al positivo si attiva alla Luce (LIGHT ON)
Tramite il pulsante è possibile eseguire il Teach.

Tab.:8; Capitolo 3 
 

SERIE CR1 
 

BARRIERA 
REFLEX

M12, 
connettore 

maschio 4 poli 
Connessioni 

 

NOTE: Tramite il pulsante è possibile eseguire il T

Tab.:9; Capitolo 3 

 

SERIE CR1 
 

BARRIERA 
REFLEX

M12, 
maschio 4 poli 

Connessioni 

 

NOTA: Tramite il pulsante è possibile eseguire il T

Tab.:10; Capitolo 3 
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ERA 
REFLEX 

MODELLO CR1/0B 
Uscite PNP e NPN, NC/NO sele

Connettore 

 

Pin Colore Segnale Descrizione

1 BN 24VDC Input di alimentazione da 

2 WH 
NPN 

Output 
Applicare un carico connesso al 
massima 160mA 

3 BU 0V Riferimento di alimentazione

4 BK 
PNP 

Output 
Applicare un carico connesso
massima 160mA 

5 
GY or 
YE/GR 

NC/NO Ingresso per la selezione della logica di uscita

etto solo all’accensione. Se lasciato aperto o connesso in modo permanente al negativo, seleziona l’uscita come
seleziona l’uscita come LIGHT ON. Tramite il pulsante è possibile eseguire il 

BARRIERA 
REFLEX 

MODELLO CR1/0T 
Uscita Push Pull, NC/NO sele

Connettore 

 

Pin Colore Segnale Descrizione

1 BN 24VDC Input di alimentazione da 

2 WH NC/NO Ingresso per la selezione della logica di uscita

3 BU 0V Riferimento di alimentazione

4 BK 
Push Pull 

Output 
Applicare un carico Pull up o Pull down
massima 160mA 

L’ingresso NC/NO è letto solo all’accensione. Se lasciato aperto o connesso in modo permanente al negativo un carico collegato al negativo si 
attiva al Buio (DARK ON); un carico collegato al positivo si attiva alla Luce (LIGHT ON). Se NC/NO è connesso al
Tramite il pulsante è possibile eseguire il Teach. 

BARRIERA 
REFLEX 

MODELLO  CR1/BP
Uscite PNP ,NO + NC

Connettore 

 

Pin Colore Segnale Descrizione

1 BN 24VDC Input di alimentazione da 

2 WH 
PNP Out 

NC 
Applicare un carico conness
massima 160mA 

3 BU 0V Riferimento di alimentazione

4 BK 
PNP Out 

NO 
Applicare un carico connesso al negativo, corrente 
massima 160mA 

lsante è possibile eseguire il Teach. 

RIERA 
REFLEX 

MODELLO CR1/BN
Uscite NPN  NO + NC

Connettore 

 

Pin Colore Segnale Descrizione

1 BN 24VDC Input di alimentazione da 12

2 WH 
NPN Out 

NC 
Applicare un carico connesso al positivo, corrente 
massima 160mA 

3 BU 0V Riferimento di alimentazione

4 BK 
NPN Out 

NO 
Applicare un carico connesso al positivo, corrente 
massima 160mA 

lsante è possibile eseguire il Teach. 
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0B  
, NC/NO selezionabile 

Descrizione 

Input di alimentazione da 12 a 30V 

icare un carico connesso al positivo, corrente 

Riferimento di alimentazione 

Applicare un carico connesso al negativo, corrente 

gresso per la selezione della logica di uscita 

seleziona l’uscita come 
Tramite il pulsante è possibile eseguire il Teach. 

0T  
Push Pull, NC/NO selezionabile 

Descrizione 

Input di alimentazione da 12 a 30V 

e della logica di uscita 

Riferimento di alimentazione 

Pull up o Pull down, corrente 

un carico collegato al negativo si 
connesso al positivo vale  il contrario. 

/BP  
NC 

Descrizione 

Input di alimentazione da 12 a 30V 

Applicare un carico connesso al negativo, corrente 

Riferimento di alimentazione 

Applicare un carico connesso al negativo, corrente 

/BN  
NC 

Descrizione 

Input di alimentazione da 12 a 30V 

Applicare un carico connesso al positivo, corrente 

Riferimento di alimentazione 

Applicare un carico connesso al positivo, corrente 
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4.0 SPECIFICHE TECNICHE 
COMPORTAMENTO OTTICO 

PARAMETRI U.M. Min. Nom. Max. NOTE 

Campo di rilevamento standard
1
  m 0   4,5 Dipende dal riflettore, vedere Tab.: 2 

Posizionamento standard del riflettore (ExG ≥1.5)
1
   m 0,20  4,5 Dipende dal riflettore, vedere Tab.: 2 

Posizionamento estremo del riflettore ExG = 1
1
  m 0,15  5,5 Dipende dal riflettore, vedere Tab.: 2 

Apertura angolare totale °   2,5 Del fascio emesso 

Capacità di rilevamento Standard; S=3m  mm 6  35 MDO, valori minimi e massimi  di Tab.:4 

Capacità di rilevamento Fine; S=3m  mm 3,5  12 MDO, valori minimi e massimi  di Tab.:4 

Lunghezza d’onda LED nm   617   Colore rosso/arancio, polarizzati verticalmente 

Aspettativa di vita LED h  100K  Con massima temperatura e corrente 

Margine con Teach-in Standard    1,5  Vedere nota 2) 

Isteresi con Teach-in Standard  %  20  Vedere nota 2) 

Margine con Teach-in Fine    1,1  Vedere nota 2) 

Isteresi con Teach-in Fine  %  12  Vedere nota 2) 

Immunità a luci artificiali, dirette Klux 50 Lampada ad incandescenza 

Immunità a luci artificiali, dirette Klux 5 Lampada fluorescente 
Tab.:1; Capitolo 4    
NOTE: 1) I dati riportati sono riferiti al riflettore RL136, ma dipendono dalle dimensioni e dal tipo di riflettore, se posto vicino al sensore, la granulosità 

del riflettore determina instabilità se sono presenti vibrazioni. Una granulosità fine determina un aumento della minima distanza, il tipo e 
l'area determinano la massima distanza. Il migliore compromesso  è una  dimensione  dell'area attiva del riflettore di 38x195mm  ed una 
dimensione di cella prismatica di 4mm. I dati nella Tab.:4 sono quelli che si ottengono eseguendo un Teach-in, ad una specifica distanza 
del riflettore. La taratura di fabbrica è eseguita per la massima portata, per ottenere l'MDO specificato è comunque necessario eseguire 
sempre una taratura. Se il margine voluto non è disponibile la funzione di taratura viene interrotta e il sensore rimane in modo 
Allineamento per 120s poi si applicano i parametri del Teach-in precedente. 

 2) SG: segnale Luce raggiunto in taratura; SL: soglia Luce; SD: soglia Buio; Margine o ExG: SG/SL; Isteresi %: ((SL-SD)/SL)*100 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PORTATE RIFERITE AD UNO SPECIFICO RIFLETTORE 

Riflettori  
ExG 

1 
(m) 

ExG 
 ≥1.5 
(m) 

ExG 
1 

(m) 

Area 
attiva 

riflettore 
(mm) 

Dimensione 
riflettore 

(mm) 

RL136  0,15 0,2...4,5 5,5 38 x 195 40 x 200 

RL 100DCR1  0,25 0,3...2,5 3 40 x 200 40 x 200 

Tab.:2; Capitolo 4 
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INDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL' APPLICAZIONE 

 

Capitolo 4; Fig.:1 

E Sensore d'area fotoelettrico di tipo reflex polarizzato (sono rappresentate solo 7 ottiche, ma il modello CR1 ha 15 ottiche) 
R Riflettore, solo i tipi con formati da celle  prismatiche sono adatti a per questo sensore a luce polarizzata 
H Lunghezza della parte attiva del riflettore (dimensione ottimizzata per miglior compromesso portata e risoluzione: 200mm) 
W Larghezza della superficie attiva  del riflettore (dimensione ottimizzata per miglior compromesso portata e risoluzione:40mm) 
S Distanza tra sensore e riflettore (lunghezza dell'area controllata), da Smin (zona buia) a Smax (portata massima) 

b1...b14 Coppie di raggi (emessi/riflessi) determinati dalla schiera formata da otto emettitori e sette ricevitori. 
B Larghezza minima dell'area controllata (varia leggermente in funzione della quota Tx) mediamente 150mm 
T Bastone di prova di diametro D, il minimo  diametro intercettato con continuità nel percorso B viene indicato come MDO 
D Diametro del bastone di prova 
T0 Quota minima assunta da Tx  (radente al frontale di E), a cui il bastone di prova di diametro D è intercettato con continuità 
Tn Quota minima assunta dal tratto Tn…Tf  in cui il bastone di prova di diametro D inizia ad essere intercettato con continuità 
Tf Quota massima assunta dal tratto Tn…Tf  in cui il bastone di prova di diametro D è intercettato con continuità 
Ts Quota massima assunta da T  (radente al riflettore R), a cui il bastone di prova di diametro D è intercettato con continuità 

Tab.:3 ; Capitolo 4 
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Tab.:4; Capitolo 4 
 

Tab.:5; Capitolo 4 

DEFIIZIONE DEL MINIMO OGGETTO RILEVABILE CON CONTINUITÀ IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DEL 
CATARIFRANGENTE E DELLA POSIZIONE DELL'OGGETTO STESSO 

 

 
 

Fig.:2 Forma della curva caratteristica ed individuazione dei punti di riferimento del grafico 
Portata 
(mm) 

MDO (mm) @ Tx  (mm) 
Standard Teach-in Teach-in Fine  

Smax T0 Tn Tf Ts T0 Tn Tf Ts  

100 
0 0 100 100 0 0 100 100 Tx 

10 10 10 10 6 6 6 6 MDO 

150 
0 0 150 150 0 0 150 150 Tx 

10 10 10 10 6 6 6 6 MDO 

200 
0 0 200 200 0 0 100 200 Tx 

10 10 10 10 4,5 4,5 4,5 6 MDO 

250 
0 0 100 250 0 0 100 250 Tx 
7 7 7 10 4 4 4 6 MDO 

500 
0 0 150 500 0 0 350 500 Tx 
6 6 6 12 3 3 3 4 MDO 

1000 
0 0 200 1000 0 800 800 1000 Tx 
5 5 5 14 3 3 3 5 MDO 

1500 
0 0 250 1500 0 0 1000 1500 Tx 
5 5 5 18 3 3 3 6 MDO 

2000 
0 0 400 2000 0 0 1100 2000 Tx 
5 5 5 24 3 3 3 8 MDO 

2500 
0 0 600 2500 0 0 1100 2500 Tx 
6 6 6 30 3 3 3 10 MTO 

3000 
0 0 600 3000 0 0 1400 3000 Tx 
6 6 6 35 3,5 3,5 3,5 12 MDO 

4000 
0 0 700 4000 0 0 1200 4000 Tx 
6 6 6 50 3,5 3,5 3,5 16 MDO 

4500 
0 0 800 4500 0 0 1300 4500 Tx 
6 6 6 55 3 3 3 16 MDO 

Nei tratti T0...Tn e Tf...Ts MDO varia in modo quasi lineare, pertanto si possono utilizzare formule per ricavare un valore 
approssimato dell'MDO in questi tratti. 

Formula per il calcolo di un MDO ad una quota Tx  tra Tf e Ts) 

(((MDOTs - MDOTf)/(Ts-Tf))*(Tx-Tf))+MDOTf 

Formula per il calcolo di un MDO ad una quota Tx  tra T0 e Tn) 

(((MDOTn - MDOT0)/Tn)*Tx)+MDOT0 
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COMPORTAMENTO ELETTRICO-MECCANICO 
PARAMETRI Min. Nom. Max. NOTE 

Power supply    
Alimentazione V 12 24 30 Da alimentatore PELV in accordo con EN 60204-1 Cap.6.4 

Ripple V   1,2 L’alimentazione deve rimanere entro i limiti stabiliti 

No load supply current  mA 135  40 Assorbimento minimo con la tensione massima (potenza costante) 
Uscite digitali   

Tipologia Uscita (modello 0B)  1xPNP, 1xNPN Completamente protette, NO o NC selezionabile, 5 fili 

Tipologia Uscita (modello 0T)  1xPush-Pull Completamente protette, NO o NC selezionabile, 4 fili 

Tipologia Uscita (modello BP)  1xPNP NO; 1xPNP NC Completamente protette, 4 fili 

Tipologia Uscita (modello BN)  1xNPN NO, 1xNPN NC Completamente protette, 4 fili 

Corrente di carico  mA   160 Valori più alti sono interpretati come sovraccarico o cortocircuito 
Caduta di tensione in uscita @100mA V 1,0  1,6 In riferimento con la tensione di alimentazione 

Carico Resistivo( @ 24V) Ω 145   Valori più bassi sono interpretati come cortocircuito 

Corrente di Leakage, modelli 0I, 0B, BP, BN  µA   100 Valore a cui l’OFF state del carico deve essere garantito 

Corrente di Leakage, modelli 0T, 0P, 0N  µA   10 Valore a cui l’OFF state del carico deve essere garantito 

Carico capacitivo ammesso µF   0,7 Valori più alti sono interpretati come cortocircuito 

Switching time ON µs   0,05   Con carico di 220/1000Ω 

Switching time OFF µs 2   10 Con carico di 220/1000Ω 

Tempi di risposta     

Ritardo alla disponibilità Statica ms   300 Tutte le uscite sono in stato OFF durante questo periodo 

Teach-in  s   1,5 Dalla pressione iniziale del pulsante 

Tempo di risposta Luce/Buio  ms 0,53  1,60 Tutti i raggi attivi oscurati, si riduce se il Blanking è attivo 
Tempo di risposta Buio/Luce ms 1,93  3,80 Tutti i raggi attivi illuminati si riduce se il Blanking è attivo 

Frequenza di commutazione Hz   250 Tutti i raggi coinvolti, test standard rapporto Buio/Luce =1/2 

Livelli di input 

Basso livello V 0  0,8 Normalmente connesso al negativo 

Livello aperto V 1,3 1,9 2,35 Normalmente lasciato aperto 

Alto livello V 5,8  30 Normalmente connesso alla tensione di alimentazione 

Tempo di integrazione ms   20   Lo stato di input persiste almeno per questo periodo 

Corrente di input per basso livello µA -250   520 Corrente di uscita o ingresso 

Corrente di input per alto livello mA 0,52  1,2 Corrente di ingresso 
Tempi di pressione pulsante menu 

Periodo di pressione breve  s  0,5  Avvio di un Teach-in Standard o selezione voce menu 

Periodo di pressione medio s  3  Avvio di un Teach-in Fine o conferma scelta e avanzamento menu 

Periodo di pressione lungo s  4,5  Ingresso nella funzione menu 
Parametri ambientali  

Grado di protezione  IP67 Protetto all’ingresso di polvere ed acqua 

Temperatura operativa °C -10  55 Senza condensa 

Temperatura di immagazzinamento °C -25  70 Da rispettare anche durante il trasporto 

Umidità %   95% Senza condensa 
Vibrazioni  Sec.  IEC 60947-5-2 Conforme con limiti e condizioni riportati nella normativa 

Shock  Sec.  IEC 60947-5-2 Conforme con limiti e condizioni riportati nella normativa 

Fattore di correzione della distanza 
operativa 

  
 

Fattori ambientali   0,50 / 0,25 In presenza di polvere, nebbia, fumi (valori approssimativi) 

Connessioni    

Sezione dei cavi mm
2
  0,34  Da rispettare per garantire la massima lunghezza indicata  

Lunghezza totale dei cavi di alimentazione m   100 Con cavi aventi le sezioni indicate, modelli standard 

Dimensioni/Materiali    

Sezione corpo mm 20 (frontale) x 36 Alluminio verniciato, colore blue RAL5002 
Altezza totale mm 187  

Scanalatura di fissaggio, per inserti a T mm 2/10/6,5 Nella parte posteriore del sensore: profondità/larghezza/larghezza 
apertura 

Larghezza della finestra frontale/Materiale  mm 15mm Larghezza attiva: 9mm centrale, materiale: PMMA 

Altezza della finestra frontale  184mm Altezza attiva: 149mm 
Numero/Dimensione/Passo delle lenti  15/9*9mm/10mm Vedere Fig. 1 

Chiusura (alta) N° 1 Materiale: PC, trasparente 

Chiusura (bassa) N° 1 Materiale: PBT + 30%GF, colore nero 

Viti di chiusura N° 2+2 M2, FE37 brunite 

Connettori/Cavi 

Modelli 0I, 0T, BP, BN, 0P, 0N   1xM12, 4p, maschio Lunghezza pigtail 240mm, PVC, Ø 4,7mm, 0,34mm
2
 

Modelli 0B   1xM12, 5p, maschio Lunghezza pigtail 240mm, PVC, Ø 4,7mm, 0,34mm
2
 

Tab.:6; Capitolo 4 
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5.0 ISTRUZIONI PER L’AVVIO 

5.1 Montaggio meccanico dei modelli CR 

E’ estremamente importante fissare il sensore ed il riflettore ad una struttura rigida, non soggetta a deformazioni o ad eccessive 
vibrazioni. 
Posizionare il sensore in modo che non sia esposto a forti sorgenti di luce naturale o artificiale e a luci interferenti con altri sensori 
nell’emissione visibile. 
Tenere in considerazione che i dispositivi non sono adatti per applicazioni outdoor; sebbene sia dichiarato il grado di protezione IP67, 
non è garantito che una lunga esposizione all’aperto non causi ingresso di acqua ed un degrado delle performance. 
Scegliere il riflettore più adatto alle necessità di rilevamento richieste ed alla distanza operativa. 
Montare il sensore con l’asse ottico il più perpendicolare possibile alla superficie del riflettore. La mutua distanza dipende dal tipo di 
riflettore e deve essere compresa nel campo delle specifiche. Per fissare il sensore ad un supporto, usare i corrispondenti inserti da 
applicare nella parte posteriore e le staffe fornite con il prodotto. 
Se l’applicazione è soggetta a vibrazioni che comunque non impediscono l’allineamento ottico, utilizzare supporti di smorzamento. 

Sebbene venga utilizzata una luce polarizzata, i fasci di luce possono in parte essere deviati da superfici riflettenti parallele e vicine ai 
raggi; ciò può portare ad una rilevazione mancata dell'interruzione del percorso diretto del fascio ottico o a dei valori di taratura errati 
che possono generare un funzionamento instabile. Di conseguenza tutte le superfici riflettenti e gli oggetti riflettenti dovrebbero essere 
mantenuti ad una distanza minima dal percorso diretto dei raggi. Questa distanza dipende dall'angolo di apertura delle ottiche. 

Si tenga presente che anche se una superficie è nera, se è lucida può essere altamente riflettente. 

Nel caso in cui non si potesse eliminare o ridurre l’effetto di una superficie riflettente, è importante che questo effetto venga 
mantenuto stabile o che il sistema si comporti in maniera accettabile e prevedibile. 

Bloccare temporaneamente il sensore e il riflettore in modo che siano allineati e paralleli tra di loro. 

 

5.2 Installazione Elettrica 

Utilizzare alimentatori PELV, in accordo con il capitolo 6.4. della norma EN 60204-1.  
Nel caso in cui si utilizzi un alimentatore non stabilizzato, il trasformatore deve avere un doppio isolamento, una potenza adeguata e 
l’avvolgimento secondario non deve eccedere 18VAC. 
Utilizzare un ponte raddrizzatore, un condensatore di filtro con un valore minimo di 1000µF. 
Collegare i cavi di alimentazione direttamente alla sorgente e non a valle di altri dispositivi di alimentazione o altamente induttivi. 
Stendere i cavi del sensore in canaline dedicate o dove passano solo i segnali; non usare canaline in cui ci sono cavi di alimentazione 
di alta potenza. 
Attenersi alla specifica relativa alla massima lunghezza dei cavi di collegamento. Assicurarsi che la parte o le parti della struttura 
metallica su cui i sensori, gli alimentatori  e i carichi  sono installati siano effettivamente collegati alla stessa terra. 
Prima di inserire il connettore, controllare che la tensione di rete e la tensione di alimentazione siano entro i limiti richiesti, applicare il 
connettore e verificare di nuovo che la tensione di alimentazione abbia un valore nominale corretto e rimanga entro i limiti definiti in 
tutte le condizioni di lavoro. 
Controllare i limiti nelle due condizioni estreme di assorbimento minimo e massimo di tutti i dispositivi collegati alla stessa 
alimentazione, in particolare se si usa un alimentatore non stabilizzato. 

 

Pericolo! 
Al fine di eseguire le seguenti operazioni, è necessaria una tensione di alimentazione al sensore. Prima di iniziare 
questa fase, assicurarsi che la commutazione delle uscite non possa comportare alcun pericolo. 

 

Effettuare i collegamenti elettrici minimi per un corretto funzionamento, collegare i cavi di alimentazione, connessi ai 
dispositivi di ingresso necessari. Collegare opportunamente l'ingresso NC/NO se disponibile; questo stato viene 
acquisito solo all'accensione. 
 

5.3 Allineamento dei modelli CR1   

Applicata la tensione di alimentazione, uno o ambedue i LED indicatori Verde e Rosso e quelli di emissione devono essere accesi 
altrimenti l'alimentazione non arriva al sensore o questa ha un valore molto basso. Se il LED Verde lampeggia a 1,5Hz  la tensione di 
alimentazione è presente, ma insufficiente.. Se ambedue i LED Verde e Rosso sono accesi  in segnale è insufficiente. Se è acceso 
solo il LED Verde il sensore è già allineato. Per garantire un ottimo puntamento è comunque necessario fare un Tech-in senza visibilità 
del riflettore allo scopo di attivare la funzione di Allineamento. Se possibile, osservare il riflettore da un punto vicino all'asse ottico e 
correggere il puntamento in modo che la macchia di luce illumini completamente il riflettore; contemporaneamente o in alternativa 
utilizzare l'indicazione dei LED Rosso e Verde e aggiustare il puntamento in modo da ridurre al minimo la luce rossa. 
Fissare il sensore saldamente restando in condizione di Allineamento in modo da verificare che durante il fissaggio il puntamento non 
peggiori ed eseguire a questo punto un Teach_in Fine, se il LED Rosso è spento e il Verde acceso, l'allineamento è accettabile ed il 
Tech-in ha avuto successo. Se entrambi i LED lampeggiano ancora, significa che l'allineamento non è corretto, quindi provare ad 
ottenere un allineamento migliore e poi eseguire un secondo Teach-in Fine, se accettato verificare la stabilità meccanica sollecitando 
la struttura. Alla fine eseguire il Teach-in desiderato e verificare che il sensore rilevi correttamente come previsto. Se i LED non 
mostrano comportamenti riconoscibili, eseguite un Setup di fabbrica (Tab.:4; Cap.:3) e  controllare i codici di errore  (Tab.:1, 2). 
 

 

Indicazioni 
Un corretto allineamento ottico con un buon margine di segnale impedisce il funzionamento instabile dei sensori, 
riduce le interferenze ottiche e la riflessione da superfici lucide e, in generale, garantisce una migliore stabilità. 
Se il range operativo è breve, la granularità del riflettore può causare instabilità. Controllare il comportamento del 
sistema spostando il riflettore; in alternativa utilizzare una carta riflettente composta da microprismi. 
Non dimenticare di ricollegare tutti i cavi e di controllare il corretto funzionamento dell'applicazione. 
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5.4 Segnalazioni e diagnostica 

SIGNIFICATO DELLE MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DEI LED 

 

Indicazione di luce piena e costante 

 

Indicazione di bassa intensità o intermittente con lampeggiamento rapido periodico 

 

Indicazione di lampeggio lento e continuo 

 

Spento 

 

Quasiasi 

Tab.:1; Capitolo 5 

 

 
INDICAZIONI DEI LED 

GN 

 
Alimentazione assente o inferiore a 5V. 
Errore nella lettura della memoria. 

RD 

 
Stato luce. 
Alimentazione assente. 

 
Alimentazione inferiore a 12V. 
Emissione dei LEDs fallita.   

Errore nella lettura della memoria. 

 
Allineamento.  
Uscite in corto-circuito.  

Allineamento.  
Alcune ottiche in stato buio. 

 Operatività normale.  
Molte o tutte le ottiche in stato buio. 
Guasto o uscite in corto-circuito. 

Tab.:2; Capitolo 5; vedere anche Tab.:3; Cap.:3 per il significato belle icone. 

 

INDICAZIONI COMBINATE 

 

 

GN      ↑   

RD      ↓   

STATO 

Power 

  
    

Out 

 

ASSENTE o 

BASSA 

ERRORE 

MEMORIA 
GUASTO LUCE BUIO ALLINEAMENTO SOVRACCARICO 

Tab.:3; Capitolo 5 
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6.0 DIMENSIONI MECCANICHE DEL SENSORE E DEGLI ACCESSORI STANDARD

6.1 Dimensioni meccaniche dei modelli

6.2 Accessori standard di montaggio

Ogni unità viene fornita per tipo. 

 

 

Fig. 2; Capitolo 6 

Inserto a T, con 2 ghiere M5 e 2 rondelle spaccate
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DEL SENSORE E DEGLI ACCESSORI STANDARD 

dei modelli CR1/**-1V 

Fig. 1; Capitolo 6 

Lunghezza pigtail L= 240mm 

 
di montaggio 

Kit accessori di montaggio  ST151 

 

 

rondelle spaccate. 
Fig. 3; Capitolo 6

Staffa di montaggio ad  
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3; Capitolo 6 

Staffa di montaggio ad  L 
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7.0 INSTALLAZIONE 

Fissare i sensori CR1 con il kit di accessori ST151 

   

Posizionare l’inserto a T Montare la staffa ad L sull’inserto a T Assicurare il sensore alla parete 
Fig. 1; Capitolo 7 

 
 

8.0 LISTA DEGLI ACCESSORI DISPONIBILI  

 CONNETTORI M12, 4 POLI, CON CAVO 

CD12M/0B-020A1 Connettore M12, assiale, 4 poli, femmina, cavo PVC 2m 
CD12M/0B-050A1 Connettore M12, assiale, 4 poli, femmina, cavo PVC 5m 
CD12M/0B-100A1 Connettore M12, assiale, 4 poli, femmina, cavo PVC 10m 

 CONNETTORI M12, 4 POLI, CON CAVO 

CD12M/0B-050A5 Connettore M12, assiale, 4 poli, femmina, cavo PUR 5m 
CD12M/0B-100A5 Connettore M12, assiale, 4 poli, femmina, cavo PUR 10m 
 CONNETTORI M12, 5 POLI, CON CAVO 
CD12M/0H-050A5 Connettore M12, assiale, 5 poli, femmina, cavo PUR 5m 
CD12M/0H-100A5 Connettore M12, assiale, 5 poli, femmina, cavo PUR 10m 
 KIT DI MONTAGGIO STANDARD PER SENSORI D’AREA 
ST151 Kit con inserto a T con perni M5, 2 dadi  M5, completo di rosette e staffa ad L  
 SUPPORTI ANTI-VIBRANTI 
ST 4V S Kit di 4 supporti anti-vibranti  
Tab.:1; Capitolo 8 

 
9.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

Ogni confezione contiene: 

• Il sensore CR1. 
• Il kit di accessori ST151 (Inserto a T e Staffa ad L)  

• Riflettore RL136 

• Manuale Installazione bi-lingue (versione breve). 
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10.0 CONTROLLO DEL SENSORE D’AREA A RETRORIFLESSIONE INSTALLATO 

10.1   Scopo dei controlli. 

I controlli descritti di seguito hanno l’obiettivo di assicurare le performance del prodotto in modo affidabile. 

10.2   Controlli preliminari prima dell’avvio  

• Tutti i dispositive devono essere correttamente installati e ben fissati.  
• Il tempo massimo di risposta deve essere adeguato all'applicazione. Assicurarsi che il tempo di risposta del sensore sia 

compatibile con l'applicazione specifica, rilevando oggetti di dimensioni minime e massime, in posizioni diverse e, se 
possibile, con movimenti ancora più veloci rispetto a ciò che consente l'applicazione. 

• Assicurarsi che non vi siano dispositivi che interferiscano dal punto di vista ottico nel campo visivo del sensore. Assicurarsi 
che altri dispositivi non subiscano interferenze dalla luce emessa dal sensore. 

• Assicurarsi che i sensori non siano esposti a sostanze che potrebbero sporcare o danneggiare l'ottica. 
• Assicurarsi che la documentazione tecnica sia disponibile per gli operatori che si occupano della manutenzione del prodotto. 

10.3   Controllo dell’efficienza del dispositivo 

• Lo stato e l'efficienza del dispositivo possono essere controllati usando una barra di prova, che deve essere rilevata in modo 
ripetitivo nel tempo. 

• Assicurarsi che non ci siano danni o sporcizia sulla superficie dell’ottica e del riflettore. Graffi e superfici sporche possono 
influenzare negativamente la risoluzione del sensore. 

• Se necessario, pulire la superfici ottiche con un panno antistatico umido. Non utilizzare alcool, né solventi né sostanze 
abrasive. 


