LL-001
SENSORE DI VEICOLI(MASSE METALLICHE)
SENZA ANTENNA
Tecnologia magnetiresitiva a 3 assi in grado di rilevare i cambiamenti tridimensionali nel campo magnetico
terrestre prodotti dalla vicinanza di oggetti ferrosi
Facile da installare, può essere installato interrato o fuori terra.
Non richiede un controllore esterno, non richiede una antenna esterna, sostituiscela tecnologia a spira induttiva.
Il sensore monitora e si adatta alle condizioni ambientali e alla variazione di campo magnetico terrrestre.
Modelli
LL001A : versione senza controllore esterno. tensione di alimentazione 5-12v. uscita segnale NPN. taratura fissa
dotato di cavo di 9 metri
LL001B : versione con controllore esterno. tensione di alimentazione 5-24v. uscita segnale a relay. possibilità
di tarare la sensibilita’ del sensore,dotato di cavo di 9 metri.
Attenzione : non usare per la protezione e/o il rilevamento di persone ! Il sensore non e’ dotato dei circuiti necessari
per l’utilizzo in applicazioni per la sicurezza delle persone.
Principio di funzionamento :
Il sensore misura cambiamenti del campo magnetico terrestre causati dalla
presenza di oggetti ferromagnetici.
Quando il livello di cambiamento supera la soglia impostata l’uscita digitale
cambia stato.
Il sensore è facile da usare , robusto, resistente a sporco e umidità.
E’ l’ideale per l’uso in condizioni ambientali esterne criche.
Il raggio do’azione dipende da :
- ambiente magnetico locale ( presenza di eventuali masse ferrose nelle
vicinanze )
- proprietà magnetiche e grandezza dell’oggetto da rilevare
- taratura del sensore
Il sensore è in grado di rilevare la variazione del campo magnetico terrestre
e l’eventuale cambiamento di condizioni dell’ambiente circostante effettuando
una autotaratura continua.

A. Le differenze di fondo del campo magnetico,
con leggeri disturbi causati da oggetti ferrosi
fissi nei pressi del sensore non alterano il
funzionamento del sensore in quanto . . .

ATTENZIONE : la rilevazione della massa metallica avviene con un certo
ritardo. Il sensore PUO‘ ESSERE USATO per rilevare la presenza di veicoli con un
ritardo di alcuni secondi. NON PUO’ ESSERE USATO per impedire il contatto
tra un cancello in movimento e un veicolo.
B. In seguito all’introduzione di un oggetto in
acciaio di grandi dimensioni.
Il sensore rileva le differenze tra i campi
magnetici A e B (forza e orientamento del
campo). Se le differenze sono superiori alla
soglia di sensibilità, le uscite del sensore si
attiveranno.

Il sensore LL-001 rappresenta una valida alternatica alla tecnologia a spira induttiva.
Non richiede dispositivi esterni di alimentazione.
La grande flessibilità di installazione permette di sostituire vecchie spire induttive senza richiedere
lavori di taglio e rifacimento della pavimentazione.
senza
Esempi di applicazione :

INGRESSO/USCITA LAVAGGIO AUTO

PORTE INTERNE DI FABBRICHE PER
PASSAGGIO MULETTI/TRANSPALLET

COLONNINE E BARRIERE PER CONTROLLO ACCESSI

PEDANE DI CARICO

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Stendere una gaina in PVC ( o altro materiale plastico e comunque non ferroso ) che colleghi la zona dove
è presente la tensione di alimentazione e la zona dove si desidera rilevare la massa metallica.
Nel caso si intenda installare il sensore in posizione interrata fare in modo che la guaina si trovi nel punto di
rilevamento a circa 15 cm sotto al livello del terreno.
Nel caso si intenda installare il sensore in posizione fuori terra verificare che il veicolo si posizioni ad una di
distanza di circa 1 metro rispetto al sensore.
Verificare che la guaina sia stagna e impedisca l’entrata di acqua al suo interno per tutta la sua lunghezza.
Fissare saldamente la guaina nel terreno ( installazione interrata ) o alla parete ( installazione fuori terra )
in modo che il sensore non possa muoversi all’interno.
Una volta posizionata la guaina inserire il sensore
con il relativo cavo ( lunghezza massima 9 metri )
nella guaina , portare il sensore nella posizione
desiderata e bloccarlo alla guaina con l’apposito tappo.
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Effettuare i collegamenti elettrici come illustrato
in figura.
Agire sul trimmer di taratura se necessario.
Dare corrente alla spira e aspettare 10 secondi per
effettuare l’autotaratura inziale .
Dopo i primi 10 secondi verificare che il veicolo
venga correttamente rilevato.
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9meters max cable length

