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PTS²�
SENSORE DI LINEA

PTS²� è un sensore di linea in grado di individuare ed inseguire 
la posizione di una linea continua o interrotta, bordi stampati e 
pattern di un qualsiasi materiale in movimento anche alle più 
elevate velocità essendo dotato di una velocità di regolazione 
pari a 1KHz.

PTS²� è stato progettato per o�rire all'operatore un esperienza 
uomo-macchina unica grazie ad un'interfaccia estremamente 
intuitiva, a messaggi testuali e, soprattutto, alla calibrazione 
assistita.

PTS²� è in grado di selezionare il punto di lettura migliore 
all'interno di tutta l'area visiva anche in condizioni 
estremamente critiche come materiali ri�ettenti, bassi contrasti, 
condizioni di luce ambientale critiche, ecc. In�ne, la presenza di 
una traccia laser sempli�ca il posizionamento del sensore in 
corrispondenza della linea da seguire.

Grande attenzione è stata posta anche sull'installazione: grazie 
ad una sta�a snodata e alla possibilità di posizionarlo a 60mm 
dal materiale, il sensore agevola l'incorsamento del materiale.

PTS²� è equipaggiato con un display 5� touch screen a colori 
che assicura la riproduzione fedele dell'immagine sottostante e 
dei suoi colori e di due illuminatori LED a luce bianca ad alta 
potenza per garantire le performance in qualsiasi condizione di 
luce. È dotato di un campo visivo di 25x16mm e uscite ed 
ingressi digitali e analogici.

Rilevazione di linee continue o 
interrotte, pattern, bordi 

Calibrazione automatica

Estrema precisione e a�dabilità

Riproduzione fedele 
dell�immagine sottostante

Velocità di regolazione 1 kHz

Area visiva 25x16mm

Installazione semplice e intuitiva
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DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI 
 25 Sensore PTS

Alimentazione 24 Vdc  

Consumo <300 mA

Range misurazione ± 12,5 mm

Risoluzione 0,066 mm

Tempo di risposta 1 ms

Uscita analogica 0÷5V / 0÷10V (R  > 1KΩ) / -5÷+5V / -10÷+10V (R  > 3KΩ)load load

 4÷20mA / 0÷10mA / 0÷20mA / 0÷24mA (R  > 400KΩ)load

I/O 1 x analog IN 0÷10V; 2 x digital IN
 2 x digital OUT; 1 x Ethernet 1Gbit

Comunicazione Standard Ethernet 10/100Mbit (TCP/IP)
 CAN bus (protocollo proprietario)

25Distanza PTS -materiale 60 mm

Lunghezza cavo sensore-tastiera non limitata, ripetibile secondo standard Ethernet

Temperatura di esercizio 0÷50°C

Classe di protezione IP20

 25 Display PTS

Alimentazione 24 Vdc
 Da sensore PTS²�

Consumo <100 mA

Porte di servizio 1 x porta di servizio

Display 5" touch resistivo

Risoluzione display 800x480 px a colori

Temperatura di esercizio 0÷50°C

Classe di protezione IP20

* Ci riserviamo modi�che tecniche
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