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I sensori all’infrarosso rilevano la 
radiazione d’infrarosso emessa da 
un corpo caldo e la trasformano in 
segnale elettrico.

Combinando le diverse ottiche in-
corporate che restringono il campo 
visivo, con le diverse temperature 
d’intervento, è possibile coprire una 
vasta gamma di applicazioni; si tratta 
primariamente di localizzare con pre-
cisione e posizionare corpi caldi, ad 
es. in acciaieria e laminatoio, forgia 
e fonderia, nella produzione del vetro 
e della ceramica. Si possono rilevare 
pezzi caldi a distanza di parecchi 
metri, controllare fiamme, verificare la 
separazione dell’oggetto dallo stampo, 
o l’espulsione dalla pressa.

La gamma prodotti comprende sia 
versioni compatte con elettronica in-
corporata, sia modelli con elettronica, 
fibra ottica e ottica di focalizzazione se-
parate, per resistere fino a 290°C. Tutti 
gli elementi sono alloggiati in robusta 
custodia in acciaio inox e impregnati 
in resina; questo li rende resistenti a 
urti e vibrazioni, ma anche insensibili a 
vapori ed emulsioni. Appositi filtri pro-
teggono l’ottica da radiazioni estranee.

I sensori sono disponibili nella circui-
tazione elettrica a tre fili 10 – 55 VDC, 
oppure nel sistema universale a due fili 
20-250 V AC/DC, sempre con prote-
zione al corto circuito, ai sovraccarichi 
e alle inversioni di polarità. La prote-
zione al corto circuito è pulsante, con 
ripristino automatico dopo la rimozione 
del guasto. Un LED fornisce indicazio-
ne visiva dello stato e il collegamento 
elettrico avviene a mezzo cavo POKT 
da 2 m resistente alle temperature 
oppure mediante robusto connettore 
con protezione IP 68. 

Rapporto Angolo 
visivo/Distanza

I diametro della superficie vista (d) 
aumenta in funzione della distanza 
(s); in quale proporzione, dipende 
dall’angolo visivo (α). 

Copertura incompleta

A volte l’oggetto non copre intera-
mente il campo visivo del Piros; in tal 
caso è opportuno avere un sensore 
con soglia d’intervento inferiore. Es.: 
con copertura solo al 40% (10%), si 
raccomanda un modello 50 K (160 K) 
più sensibile.

Superficie, Emissività
La maggior parte delle applicazioni 
descritte in questa brochure si riferisce 
a materiale con superficie grezza, nera 
oppure ossidata. In questi casi il grado 
di emissione è quasi pari a 1 e può 
essere ignorato. Sulle superfici lucide 
e speculari con grado di emissione 
inferiore a 0,1 invece qualsiasi tipo 
di misura non a contatto diventa più 
difficoltoso. 

Mutate Condizioni di lavoro 
Se le linee di produzione devono 
essere sempre più flessibili, anche 
i sensori devono poter adattarsi; 
condizioni ideali per i sensori Piros 
con auto-apprendimento o soglia 
d’intervento regolabile. Lo strumento si 
adatta alla mutata forma o temperatura 
dell’oggetto.

Opzioni + Accessori

Autodiagnosi
E’ possibile attivare in remoto una 
verifica ciclica o manuale del funziona-
mento.

Raffreddamento custodia
Custodia con intercapedine per circo-
lazione acqua di raffreddamento.

Attacco aria
Ingresso aria compressa per man-
tenere l’ottica pulita e allontanare 
polveri, vapori e radiazioni.

Tubo
Per parzializzare il campo visivo e/o 
fornire ulteriore protezione al sensore.
 
Kit con raggio laser pilota
Fornisce un riferimento visivo dell’asse 
ottico del sensore e permette di rego-
lare correttamente il puntamento. 
 
Supporto orientabile
Accessorio di montaggio per agevolare 
l’orientamento.  

Teach-In
Algoritmo ottimizzato per processi con 
condizioni di lavoro variabili.



Piros con cavo a fibre ottiche

OKA
Sensore compatto in custodia in ac-
ciaio inox Ø 57 mm, per ambienti con 
temperatura max di 75°C.

OKB
Sensore compatto in custodia in 
acciaio inox Ø 78 mm con attacchi per 
acqua di raffreddamento, per ambienti 
con temperatura max di 200°C.

OSA
Elettronica alloggiata in custodia in 
acciaio inox Ø 57 mm, per ambienti 
con temperatura max di 75°C.

OSB
Elettronica alloggiata in custodia in 
acciaio inox Ø 78 mm con attacchi per 
acqua di raffreddamento, per ambienti 
con temperatura max di 200°C.

L’elettronica descritta sopra va 
abbinata a un cavo a fibre ottiche e 
a un’ottica di focalizzazione. Sono 
disponibili robusti cavi a fibre ottiche 
in diverse lunghezze con guaina in 
acciaio inox, per ambienti con tempe-
ratura max di 290°C.

Ottiche di focalizzazione in custodia 
inox in diverse esecuzioni e con 
diversi angoli visivi, per coprire le più 
svariate applicazioni. Versioni anche 
per temperature ambiente fino a 
+600°C.

Angolo visivo
0.5°, 1°, 2°, 7°, 1° x 15°, 2° x 25°

Temperatura di risposta
280 – 1000°C

Il sensore fornisce un segnale se l’area 
vista è interamente occupata da un 
oggetto con temperatura superiore alla 
sua soglia d’intervento. Nelle versioni 
con cavo a fibra ottica la temperatura 
di risposta è legata alla lunghezza del-
la fibra e al modello di ottica impiegato.

Alimentazione
10 – 55 VDC
20 – 260 V AC/DC

Uscita
PNP n.a., n.c., sistema universale a 
due fili n.a., n.c., uscita a relè (libero 
da potenziale).

Collegamento
Cavo fisso POKT per alte temperature 
(varie lunghezze)
Attacco a connettore IP 68

E’ possibile combinare liberamente 
angolo visivo, temperatura di risposta, 
circuitazione elettrica.

Il codice identificativo riassume le 
caratteristiche del sensore. 
Esempio:  

OKA 204.05 G
OKA Sensore compatto OKA

2 Ottica da 2°

04 450°C temp. d‘intervento

.05 G 20-260 V AC/DC, a due fili,  
 n.a. 

Sensori all’infrarosso Piros
-Panoramica- 
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Piros compatto (elettronica incorporata)

LLK



I sensori all’infrarosso PIROS trovano impiego 
da oltre 30 anni in ambienti con condizioni 
gravose quali acciaierie, laminatoi, presse di 
stampaggio, impianti per la produzione di vetro. 
La robustezza meccanica, ma anche ottica ed 
elettrica, è il requisito fondamentale per avere 
segnali affidabili nei processi automatizzati di 
tracking materiale. Le applicazioni tipiche dei 
sensori Piros vanno dalla colata continua alla 
laminazione a caldo di nastri, lamiere, barre e 
tubi, fino alle lavorazioni sul prodotto finito.

I sensori risolvono i problemi di automazione,
Contattateci!

Oltre alle esecuzioni standard abbiamo anche 
molte soluzioni per applicazioni specifiche.
Saremo lieti di assisterVi.
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Applicazioni

Controllo accensione cannello su macchine
taglio bramma

Controllo posizione materiale su via a rulli

Rilevamento bordo bramma

Monitoraggio pezzo nelle gabbie di laminazione

Controllo svolgimento e riavvolgimento nastro

Calcolo lunghezza bramma

Controllo rottura filo
 
Controllo stampo impegnato su presse, o 
nella produzione di vetro e/o ceramica

Verifica temperatura pezzo in stampaggio

Processi di tempra

Controllo fiamma di saldatura o taglio

Impianti di descagliatura

Marcatura bramma
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