
Rilevano con estrema sicurezza oggetti caldi e freddi 
Base - compatta - camicia raffreddamento - ottiche - alte temperature - forni

Barriere emettitore-
ricevitore
fi	no	a	2500	m



Barriera emettitore-ricevitore
compatta con elettronica incorporata

Proxitron GmbH - Uffi cio di Milano - E.Rezzoagli@proxitron.it - Tel. 02-95328773 - www.proxitron.com

Portata max. 2500 m 2500 m 400 m - 150 m 400 m - 150 m 100 m
Portata operativa 1500 m 1500 m 320 m - 120 m 320 m - 120 m  40 m
Funzione sensore emettitore emettitore emettitore emettitore emettitore e ricevitore

Custodia [mm] Ø57 x 170 Ø76 x 170 Ø57 x 210 125 x 150 x 55 125 x 150 x 55
Materiale custodia acciaio inox acciaio inox acciaio inox alluminio alluminio
Raggio infarosso infarosso infarosso infarosso infarosso

Temperatura ambiente fi no a +70°C fi no a +200°C (raffreddata ad acqua) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +60°C (fi bra ottica fi no 
+290°C) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C)

Tipo LAA	600 LAB	600 LAA 667 LAD	600 LASD	600
Funzione di test si si si si si
Note

Componenti	per	sensori	a	fi	bra	ottica
Portata max. 2500 m 2500 m 750 m - 150 m 750 m - 150 m
Portata operativa 1500 m 1500 m 600 m - 120 m 600 m - 120 m
Funzione sensore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ottica cavo fi bra ottica

Custodia [mm] Ø57 x 170 Ø76 x 170 Ø57 x 210 125 x 150 x 55 Ø20 x 130 Ø6 x lungh. 2)

Materiale custodia acciaio inox acciaio inox acciaio inox alluminio acciaio inox acciaio inox
Raggio infarosso infarosso infarosso infarosso
Temperatura ambiente fi no a +70°C fi no a +200°C (raffreddata ad acqua) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +60°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +290°C 1) fi no a +290 °C
Tipo LSA	600 LSB	600 LSA 667 LSD	600 OACF	154 LLK
Uscita imbrattamento si si si si
Note

1) Disponibile fi no a +600°C
2) Lunghezze: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 m



Barriera emettitore-ricevitore
con fi bra ottica

Proxitron GmbH - Uffi cio di Milano - E.Rezzoagli@proxitron.it - Tel. 02-95328773 - www.proxitron.com

Portata max. 2500 m 2500 m 400 m - 150 m 400 m - 150 m 100 m
Portata operativa 1500 m 1500 m 320 m - 120 m 320 m - 120 m  40 m
Funzione sensore emettitore emettitore emettitore emettitore emettitore e ricevitore

Custodia [mm] Ø57 x 170 Ø76 x 170 Ø57 x 210 125 x 150 x 55 125 x 150 x 55
Materiale custodia acciaio inox acciaio inox acciaio inox alluminio alluminio
Raggio infarosso infarosso infarosso infarosso infarosso

Temperatura ambiente fi no a +70°C fi no a +200°C (raffreddata ad acqua) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +60°C (fi bra ottica fi no 
+290°C) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C)

Tipo LAA	600 LAB	600 LAA 667 LAD	600 LASD	600
Funzione di test si si si si si
Note

Componenti	per	sensori	a	fi	bra	ottica
Portata max. 2500 m 2500 m 750 m - 150 m 750 m - 150 m
Portata operativa 1500 m 1500 m 600 m - 120 m 600 m - 120 m
Funzione sensore ricevitore ricevitore ricevitore ricevitore ottica cavo fi bra ottica

Custodia [mm] Ø57 x 170 Ø76 x 170 Ø57 x 210 125 x 150 x 55 Ø20 x 130 Ø6 x lungh. 2)

Materiale custodia acciaio inox acciaio inox acciaio inox alluminio acciaio inox acciaio inox
Raggio infarosso infarosso infarosso infarosso
Temperatura ambiente fi no a +70°C fi no a +200°C (raffreddata ad acqua) fi no a +70°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +60°C (fi bra ottica fi no +290°C) fi no a +290°C 1) fi no a +290 °C
Tipo LSA	600 LSB	600 LSA 667 LSD	600 OACF	154 LLK
Uscita imbrattamento si si si si
Note

1) Disponibile fi no a +600°C
2) Lunghezze: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 m

emettitore

Altre ottiche e cavi fi bra ottica:
vedere depliant accessori
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Barriere emettitore-ricevitore
Informazioni generali 

Proxitron GmbH - Ufficio di Milano - E.Rezzoagli@proxitron.it - Tel. 02-95328773 - www.proxitron.com

Le barriere Proxitron sono particolarmente indicate 
per il rilevamento di oggetti caldi e freddi, sono 
estremamente insensibili a disturbi luminosi e 
resistenti alle radiazioni provenienti da altri corpi caldi. 
Possono così essere impiegate per il rilevamento di 
oggetti nei forni. L‘elevata velocità di commutazione 
garantisce un controllo sicuro di processi rapidi 
mentre la portata ne permette l‘utilizzo in ambienti 
particolarmente gravosi. Proxitron ha così fissato 
nuovi parametri in tema di sicurezza e riserva 
di funzionamento. La robustezza della custodia 
è garanzia di funzionamento sicuro anche con 
vibrazioni, irraggiamento ed elevate temperature. Le 
ottiche sono in vetro a tenuta termica e resistono alle 
più elevate sollecitazioni.

Oltre ai modelli standard in inox con elettronica 
integrata esistono varianti con custodia raffreddata 
per ambienti con temperature fino a 200°C, oppure 
con cavo a fibra ottica, elettronica e ottica separata 
che resistono fino a 600°C. L‘uscita imbrattamento 
permette una tempestiva segnalazione di condizioni 
di lavoro insicure. A completare la gamma vi sono 
diversi tipi di collegamento, l‘eventuale attacco aria 
di pulizia, e accessori dedicati.

•	 rilevamento	di	oggetti	caldi	e	freddi
•	 portata	max	2500	m
•	 temperatura	ambiente	fino	a	+600°C
•	 estremamente	veloce	(1	msec/1000	Hz)
•	 riserva	di	funzionamento	molto	elevata
•	 robusta	custodia	in	acciaio	inox
•	 semplice	segnalazione	a	LED
•	 ottiche	e	cavo	a	fibra	ottica	per	aree	calde
•	 controllo	imbrattamento
•	 diversi	collegamenti,	uscite	e	tensioni	di	

funzionamento
•	 ampia	gamma	di	accessori

Lettura	codice

Codice  (vedere pag. precedente) es. LAA 600

10 - 55 VDC 3
90 - 260 V AC 6

PNP n.c. + PNP n.a. antivalente 8
Relè con contatto di scambio esente da potenziale R

Protezione al corto circuito G

Uscita imbrattamento V

Attacco aria di pulizia ottica L

Collegamento a mezzo cavo fisso o in morsettiera 
Attacco M12 S4

Versione su specifica cliente SA

.


