
Robusti trasduttori di posizione
Per risolvere le esigenze di posizionamento in ambienti estremamente difficili
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In qualità di azienda leader, specializzata nel campo della sensori-
stica e produttrice di sistemi con una tradizione lunga oltre 90 anni, 
Balluff GmbH è da decenni un partner riconosciuto nell'ambito 
dell'automazione di fabbrica. Questo global player è solidamente 
rappresentato da 61 sedi e rappresentanze dislocate in tutto il globo 
nonché da nuovi siti produttivi in tutti i continenti. La sede di Neu-
hausen a.d.F. si trova nei pressi di Stoccarda.

Balluff padroneggia la grande varietà di tecnologie con i più svariati 
principi di funzionamento: sensori di alto livello qualitativo e sistemi di 
misurazione della corsa e di identificazione, sensori per il riconosci-
mento oggetti e misurazione dei liquidi. Fanno parte della gamma 
full-range le migliori tecnologie di rete e per i collegamenti, nonché 
un esaustivo programma di accessori.

Offriamo prodotti innovativi di alta qualità, che vengono testati nel la-
boratorio accreditato di proprietà dell'azienda e sono soggetti ad un 
sistema di Gestione Qualità certificato secondo DIN EN 9001:2008. 
La nostra tecnologia parla da sola e viene impiegata su scala inter-
nazionale, soddisfando anche i requisiti degli standard regionali. 

Balluff è sinonimo di soluzioni customizzate per applicazioni spe-
cifiche, un'esaustiva gamma di servizi, consulenza individuale ed 
assistenza rapida. Una fama che viene garantita dall'impegno dei 
suoi 3000 collaboratori in tutto il mondo.
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Elevata umidità dell'aria, variazione della temperatura ambiente, 
pulitura ad alta pressione o vibrazioni/urti di forte intensità in breve 
tempo possono portare al loro limite i trasduttori di posizione lineari. 
Ma non i trasduttori di posizione Balluff. In queste situazioni estreme 
sono in grado di assolvere al meglio i loro compiti.

Robusti trasduttori di posizione
Per condizioni d'impiego estremamente difficili

I vantaggi per voi:
■■ elevata robustezza e lunga durata
■■ tecnologia magnetostrittiva, non soggetta a usura e manutenzione
■■ insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento
■■ controllo di qualità rigoroso e senza compromessi

Quattro motivi
che permettono a Balluff di essere la miglior risposta alle  
vostre applicazioni più esigenti ed in condizioni estreme.

Intervalli di tem-
peratura estremi

+100 °C
–50 °C

Robustezza e
indistruttibilità
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Calore e freddo di intensità elevata sollecitano in modo significativo i 
sensori e ne accorciano la durata. A temperature estreme può anche 
verificarsi un guasto improvviso al sensore e alla macchina; ecco 
perché in tali condizioni si richiede una tecnologia estremamente 
robusta. 

Per ambienti particolarmente gravosi con temperature da –55 °C a 
+100 °C i trasduttori di posizione Balluff sono l'ideale. Poiché i loro 
singoli componenti, come guarnizioni e parti elettroniche, sono 
concepiti per tali condizioni. Questo design e la tecnologia di misura 
senza contatto sono la certezza che i trasduttori di posizione esenti 
da usura risolvano in modo affidabile le esigenze di posizionamento 
a temperature estreme.

A bassa temperatura, i trasduttori di posizione Balluff lavorano nelle 
applicazioni dell'industria petrolifera e del gas con temperature fino 
a –50 °C. Ad alta temperatura, i nostri trasduttori di posizione sono 
da anni impiegati con successo nelle cokerie e negli impianti a colata 
continua dell'industria siderurgica e metallurgica. 

Massima resistenza alle alte temperature
Soluzioni per le alte temperature: trasduttori di posizione con una 
temperatura d'esercizio fino a +100 °C e cablaggio in PTFE resisten-
te fino a +200 °C.
Per i prodotti vedere a pagina 12

Massima resistenza alle basse temperature
Soluzioni per le basse temperature: trasduttori di posizione con  
una temperatura d'esercizio fino a –50 °C e cablaggio resistente fino 
a –55 °C.
Per i prodotti vedere a pagina 12

Intervalli di temperatura estremi
Resistenza a caldo e freddo

Comando dei movimenti nella cokeria
Nel cilindro idraulico della cokeria, il trasduttore di posizione coman-
da tutti i movimenti sulla batteria del forno. A causa delle elevate 
temperature ambiente, i trasduttori di posizione sono sottoposti a 
stress termico continuo.

Sorveglianza nella guida di bramme nelle acciaierie
I trasduttori di posizione nei cilindri idraulici trovano perfetto utilizzo 
nelle acciaierie per il posizionamento e la guida delle bramme.
Controllano la corretta regolazione delle guide laterali e accompa-
gnano le bramme nel loro percorso attraverso il laminatoio.
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Regolazione di posizioni valvola in oleodotti e gasdotti
Nell'industria petrolifera e del gas possono prevalere temperature 
esterne notevolmente basse. Anche in tali condizioni, le valvole e i 
sensori integrati per il monitoraggio della posizione devono funzio-
nare in modo impeccabile. I trasduttori di posizione Balluff sono la 
migliore garanzia per questa regolazione.

+100 °C
–50 °C

Connessioni di cavi per intervalli di temperatura elevati
Alle alte temperature, sia il sensore che il cablaggio subiscono forti 
sollecitazioni e devono sopportare condizioni avverse. I cavi  
speciali di Balluff sono progettati per l'impiego a temperature da  
–55 °C a + 200 °C.
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All'aperto, le elevate sollecitazioni meccaniche, l'umidità e l'acqua 
sono spesso causa di guasto ai sensori. Per rispondere in modo de-
finitivo alle applicazioni estremamente esigenti, si richiedono qualità, 
prestazioni e affidabilità.   

I trasduttori di posizione Balluff vengono sottoposti a carichi estremi 
già in fase di sviluppo, per eliminare eventuali carenze e garantire  
un prodotto affidabile e robusto. Questi sistemi di misurazione della 
corsa sono perciò in grado di soddisfare le vostre aspettative nei 
difficili ambienti industriali. 

Resistenza a urti e vibrazioni
Spesso i trasduttori di posizione trovano impiego su macchine in cui
si verificano urti e vibrazioni. Per garantire la loro affidabilità anche 
con sollecitazioni estreme, viene posta grande importanza all'insen-
sibilità relativa a urti (150 g) e vibrazioni (20 g).
Per i prodotti vedere a pagina 12

Alta pressione
I trasduttori di posizione per alta pressione permettono di spostare i 
carichi eccezionali in modo continuo e preciso. Lo speciale design a 
flangia e tubo di protezione nonché il tubo in acciaio inox estrema-
mente robusto rendono questi traduttori di posizione l'ideale per il 
montaggio come sistema di feedback nei cilindri ad alta pressione/
carico con una compressione fino a 1000 bar. 
Per i prodotti vedere a pagina 15

Estrema resistenza all'acqua
La custodia saldata e sigillata con protezione IP68 protegge dalle 
condizioni ambientali difficili. Per gli standard più elevati, sul raccordo 
filettato della custodia è possibile applicare un sistema di protezione 
del cavo. In tal caso, i trasduttori di posizione diventano IP69K e 
dispongono di protezione cavo aggiuntiva.
Per i prodotti vedere a pagina 14

Custodia robusta e indistruttibile
Le solide custodie in acciaio inox sono estremamente resistenti  
alle sollecitazioni meccaniche e chimicamente stabili ad una varietà 
di sostanze come oli e acqua di mare. Grazie a questa costruzione 
è garantita la precisione e l'affidabilità dei trasduttori di posizione 
anche nelle più avverse zone esterne.
Per i prodotti vedere a pagina 14

Robustezza e indistruttibilità
Per le condizioni ambientali più sfavorevoli

Una garanzia per l'esatta profondità di perforazione
Nell'estrazione di materie prime i sistemi di misurazione della corsa 
controllano le perforazioni da mina sotterranee. Solo così è possibile 
garantire la sicurezza della galleria e lo sfruttamento efficiente delle 
materie prime. Con il processo di perforazione si sviluppano vibra-
zioni e urti di intensità estrema. Una tecnologia resistente e stabile 
diventa l'essenziale.

Monitoraggio di cilindri idraulici
I sensori di impianti per la scortecciatura sono esposti a forti vibra-
zioni. I trasduttori di distanza nei cilindri idraulici monitorizzano la 
posizione del pistone dell'unità di avanzamento. È quindi possibile 
introdurre in modo ottimale tronchi d'albero di vari spessori.
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Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio
Nella costruzione di ponti, speciali cilindri da carico pesante eseguo-
no movimenti di avanzamento orizzontale e sollevamento verticale, 
per poter spostare i pesanti elementi del ponte. Il trasduttore di 
posizione viene montato nella zona di spinta dei cilindri da carico 
pesante e alta pressione, per posizionare in modo sincrono e con 
precisione millimetrica tale carico. I carichi estremi vengono gestiti in 
tutta sicurezza dai trasduttori di posizione Micropulse.

Apertura e chiusura di chiuse
I cilindri idraulici muovono le imponenti paratie di grandi chiuse che, 
nei porti marittimi, possono assumere dimensioni enormi. I trasdut-
tori di posizione vengono utilizzati nei cilindri idraulici, per eseguire 
efficacemente lo scambio di acqua e monitorare la posizione delle 
paratie. In questo ambiente, l'umidità gioca un ruolo determinante 
per la sensoristica. I nostri trasduttori di posizione assolvono il com-
pito in modo affidabile.

P

IP 69K
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Un guasto dei sensori può causare l'arresto dell'impianto. Per 
rimpiazzare in tempi brevi il trasduttore di posizione, Balluff offre un 
pratico sistema di sostituzione rapida. Senza interferire con il  
sistema idraulico chiuso, il trasduttore di posizione vine sostituito in 
loco. E si ripristina immediatamente la funzionalità del sistema. 

Mediante l'installazione di tecnologia ridondante, si evita un fermo 
completo del sistema. L'incidenza dei guasti viene ridotta. La vita 
operativa si allunga e l’efficienza degli impianti aumenta in modo 
considerevole.

I trasduttori di posizione Balluff offrono fino a tre sistemi di misurazio-
ne indipendenti ed elettroniche in un unico sistema. Se un sistema 
non funziona, ne sono disponibili altri due. Il robusto sistema di mi-
sura corse, privo di contatti e a funzionamento assoluto, è configu-
rabile a piacimento. Grazie alle sue dimensioni compatte, si possono 
facilmente sostituire i sistemi di misurazione corse non ridondanti già 
installati.
Per i prodotti vedere a pagina 13

Massima efficienza
Minimi tassi di errore – sistemi ridondanti

Controllo di eliche a passo variabile
Le eliche a passo variabile forniscono vantaggi decisivi nella propul-
sione navale. Evidenti soprattutto nei frequenti cambi di velocità di 
traghetti e navi da crociera. I trasduttori di posizione controllano la 
regolazione idraulica dell'angolo dell'elica e garantiscono la mano-
vrabilità dell'imbarcazione. Questa è un'applicazione critica per la 
sicurezza e un'avaria del sistema è da escludersi in ogni circostanza. 
Quello che serve è una tecnologia di misurazione precisa e affidabile.

Controllo dell'inclinazione
Per accorciare i tempi di percorrenza e ottenere maggiori velocità 
in curva, i treni veloci vengono inclinati in modo attivo fino a 8°. Nei 
meccanismi per l'inclinazione vengono utilizzati cilindri idraulici con 
sistemi ridondanti di misurazione corse. Per ottenere l'angolo ottima-
le in ogni curva e la massima sicurezza dei passeggeri. 
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Sostituzione rapida in loco
Il sistema di sostituzione rapida permette di cambiare in tutta sem-
plicità un trasduttore di posizione nel cilindro idraulico senza perdita 
di pressione e olio. L'intera unità del sensore viene infatti sostituita 
assieme al tratto di misurazione, in modo che il circuito idraulico 
rimanga chiuso. 

I vantaggi per voi:
■■ manutenzione pratica e veloce sul luogo di impiego 
■■ la tenuta idraulica rimane inalterata; senza fuoriuscita d'olio, non è 
necessaria alcuna misura particolare per la protezione ambientale. 
Nessun rischio che aria e sporco penetrino nel sistema idraulico

■■ la facile sostituzione dell'unità del sensore impedisce gli errori

Affidabilità tramite sistemi ridondanti e indipendenti
I trasduttori di posizione ridondanti sono adatti per il rilevamento 
affidabile di corse, ad esempio su valvole di sicurezza, in applicazioni 
critiche o per un monitoraggio indipendente di posizione e velocità di 
regolazione. Fino a tre sistemi di misurazione corse completamente 
indipendenti in una custodia garantiscono un funzionamento inecce-
pibile. Due diverse interfacce offrono ridondanza diversitaria.
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La grande sicurezza, la ridotta necessità di manutenzione e la  
lunga durata dei prodotti Balluff si basano su una vasta conoscenza 
tecnica e anni di esperienza. Le conseguenze pratiche sono i nostri 
controlli sistematici di qualità e gli elevati standard produttivi. 

Nel nostro laboratorio di prova i prodotti vengono sottoposti a inten-
se procedure di test: sia in fase di costruzione che durante e dopo la 
produzione. Ciò garantisce il rispetto delle specifiche dichiarate. 

L'elevata qualità dei nostri prodotti viene confermata da numerose  
certificazioni quali CE, CCC, UL, cULus e GOST.

Affidabilità e qualità
Test e certificazioni con prove di laboratorio

Test HALT
Nel test HALT (High Accelerated Lifetime 
Test) i componenti vengono esposti a un 
invecchiamento accelerato già durante il loro 
sviluppo, per evidenziare ed eliminare le loro 
criticità già nelle fasi iniziali. I campioni ven-
gono esposti gradualmente a temperature 
molto basse e molto alte nonché a variazioni 
elevate di temperatura. 
L'intervallo di temperatura può oscillare da 
–100 °C a +200 °C con un gradiente termico 
fino a 70 K/min. Seguono test funzionali e di 
rottura con prove vibrazionali con un carico 
max. di 50 g. La combinazione del test 
termico con quello vibrazionale rappresenta il 
metodo più accurato ed efficiente. 

Laboratorio di prova interno
Balluff dispone di un laboratorio di prova in-
terno, accreditato dalla DAkkS per la verifica 
della compatibilità elettromagnetica. Qui, tra-
mite i cosiddetti test HALT, vengono verificati 
i limiti d'impiego dei prodotti. E si eseguono 
prove d'urto, sinusoidali, di rumore o analisi 
ai raggi X. 

Certificazioni

Immagine a destra: laboratorio di prova interno Balluff.
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Trasduttori di posizione Micropulse
Panoramica dei prodotti

Serie BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _ -B-SA418 BTL7-_ _ _ -Z-SA418
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05
Analogico, corrente BTL7-E100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M_ _ _ _-B-SA418-S32 BTL7-E500-M_ _ _ _-Z-SA418-S32 
Lunghezza di misurazione max. 1524 mm 2680 mm 2680 mm
Risoluzione max. 1 µm < 10 µm < 10 µm
Precisione di ripetibilità ≤ ±10 μm < 30 µm < 30 µm
Frequenza di misurazione max. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Tensione d’esercizio 20…28 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio del sensore –40…+100 ºC –50…+85 ºC –50…+85 ºC
Temperatura d'esercizio del cavo –40…+120 ºC –55…+100 ºC –55…+100 ºC
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Intervalli di  
temperatura elevati

Tipo Linea di collegamento per BTL7-_ _ _ -SA418
BCC0HW5

Lunghezza cavo 5 m
Temperatura d'esercizio –55…+100 ºC

Accessori idonei

+100 °C
–50 °C

Resistenza a  
urti e vibrazioni

Serie BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF Staffa di montaggio profilata
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
Lunghezza di misurazione max. 4000 mm 4000 mm 1500 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 ºC –40…+85 ºC –40…+85 ºC 
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox Alluminio
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67, IP68  versione a cavo IP67, IP68  versione a cavo IP67, IP68  versione a cavo

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-
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Sistemi 
ridondanti

Serie BTL7-_ _ _-TB BTL7-_ _ _-TZ
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Analogico, corrente BTL7-E504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Ridondanza doppia -TB2- -TZ2-
Ridondanza tripla -TB3- -TZ3-
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 500 Hz 500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500- 
 

Sistema di  
sostituzione rapida

Serie BTL7-_ _ _-BM BTL7-_ _ _-ZM
Fissaggio Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾“-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Start/Stop BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g 150 g
Vibrazioni 20 g 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-
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Trasduttori di posizione Micropulse
Panoramica dei prodotti

Elevato grado 
di protezione

Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura ¾"-16UNF Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogico, corrente BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Precisione di ripetibilità ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Per IP69K si deve utilizzare il sistema di protezione del cavo
-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Serie Adattatore
BAM01JY

Materiale custodia Acciaio inossidabile V2A (resistente all'acqua di mare con limitazioni)

Serie Tubo flessibile di protezione
BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Lunghezza flessibile 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 e 100 m
Grado di protezione IP68 (40 bar)

IP 69K (in stato montato  
e avviato)

Materiale della custodia PUR (resistente all'acqua di mare, 
agli spruzzi di saldatura e a radiazioni UV)

Diametro esterno 16 mm
Diametro interno 9,5 mm
Range di temperatura –40...+95 °C
Raggio di curvatura min. (statico) 51 mm

Accessori sistema di protezione per cavi

Adattatore

Tubo flessibile di protezione

IP 69K
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Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fissaggio 18h6 con 6 viti a testa cilindrica Filettatura ¾"-16UNF Filettatura M18×1,5 mm Filettatura ¾"-16UNF
Analogico, tensione BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Analogico, corrente BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Start/Stop BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Lunghezza di misurazione max. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Risoluzione max. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Precisione di ripetibilità ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC 10…30 V DC 20…28 V DC 20…28 V DC
Sollecitazione d'urto 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibrazioni 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Materiale custodia Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Per IP69K si deve utilizzare il sistema di protezione del cavo
-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500-

Alta pressione

Serie BTL7-_ _ _-CD
Analogico, tensione BTL7-A501-M _ _ _ _ -CD-S32
Analogico, corrente BTL7-E501-M _ _ _ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Lunghezza di misurazione max. 2000 mm
Risoluzione max. 1 µm
Precisione di ripetibilità ±5 µm
Frequenza di misurazione max. 4000 Hz
Tensione d’esercizio 10…30 V DC
Sollecitazione d'urto 150 g
Vibrazioni 20 g
Temperatura d'esercizio –40…+85 °C
Resistenza alla pressione 1000 bar
Picchi di pressione 1350 bar
Materiale custodia Alluminio, acciaio inox
Tipo di protezione secondo IEC 60529 IP67, IP68  versione a cavo

-M_ _ _ _- si riferisce alla lunghezza di misurazione in millimetri. 
Esempio: 500 mm lunghezza di misurazione = -M0500- 
Disponibile anche per Area Ex (a rischio di esplosione) Zona 2;  
grado di protezione antinnesco “nA”. 
La descrizione prodotto per la versione EX è BTL7-_ _  _-CD-NEX-_ _

P

Altri traduttori di posizione 
sono contenuti nel nostro catalogo 
generale: Misurazione di corsa  
e di distanza 
Con l'idoneo principio di misurazio-
ne si ottiene il risultato ottimale.
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Riconoscimento di oggetti

Misurazione della corsa e della distanza

Monitoraggio dello stato e sensoristica per fluidi

Industrial Identification

Industrial Networking & Connectivity

Accessori

Sistemi e servizo
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