
F85RN

Etichetta QR per un manuale di accesso immediato.
L'etichetta è applicabile sul corpo del sensore facendo attenzione a non coprire la finestra per la trasmissione ottica.

2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per la sicurezza, seguire le istruzioni indicate di seguito
1. Non usare questo prodotto per sicurezza del personale o per applicazioni critiche
2. Non usare questo prodotto se il cavoo la custodia sono danneggiati
3. Non tentare di smontare, riparare o modificare il prodotto
4. Non usare il prodotto in ambienti dove sia presente gas infiammabile, esplosivo o corrosivo
5. Non usare il prodotto in ambienti dove potrebbe essere esposto ad agenti chimici od oleosi
6. Non usare il prodotto in un ambiente esposto all'acqua, all'esterno o sott'acqua
7. Usare questo prodotto entro i valori specificati
8. Non esporre questo prodotto alla luce del sole
9. Non sottoporre questo prodotto ad urti o vibrazioni
10. Non usare solventi organici (alcool o diluente) per pulire il sensore
11. Per un corretto funzionamento controllare giornalmente ed eseguire la manutenzione con controllo settimanale
12. A fine vita, questo prodotto deve essere considerato rifiuto industriale.

3 PRECAUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
1. Non posare il cavo del sensore nello stesso condotto che alloggia linee per trasmissione di potenza o tensione

elevata oppure usare cavo schermato: l'induzione elettromagnetica può causare malfunzionamento o danno al
sensore. 

2. Non applicare forza eccessiva al cavo
3. Collegare  a  terra  il  morsetto  (FG)  dell'alimentatore  switching  o  dell'unità  DC comprendente un trasformatore

isolato.
4. Il ritardo alla disponibilità del sensore è 100 ms: alimentare il sensore con anticipo adeguato.
5. La fotocellula può generare un picco di tensione allo spegnimento. Togliere tensione al carico prima di toglierla al

sensore. 
6. Evitare accensioni e spegnimenti consecutivi della fotocellula.
7. Limitare la corrente dell'alimentatore a 2 Ampére.
8. L'indicazione del campo di rilevamento o della luce ricevuta, in fase di apprendimento per la massima sensibilità,

tra due fotocellule può essere differente.
9. Se il cavo viene esteso, usare cavi con sezione minima 0,3 mm2  e lunghezza massima di 100 m.
10. Per attivare la funzione che previene la mutua inteferenza, installare i sensori uno accanto all'altro ed alimentarli

simultaneamente
11. Luci esterne intense, compresa la luce del sole, luce di LED o inverter possono causare malfunzionamenti.
12. Quando viene ricevuta una luce troppo intensa, la funzione di prevenzione della mutua interferenza può lavorare in

modo improprio. Ripristinare ia soglia per un valore più alto.
13. La forza richiesta per l'inserzione dipende dal tipo di fibra ottica scelta
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4 COLLEGAMENTI

5 INSTALLAZIONE

5.1 Montaggio dell'amplificatore su barra din o con una staffa opzionale

(1) Montaggio a barra DIN
Agganciare la parte anteriore sulla rotaia DIN (o montare
la staffa), poi premere la parte posteriore

(2) Smontaggio
Premere  in  avanti  la  fotocellula  e  sollevare  la  parte
anteriore per liberare l'aggancio dalla rotaia DIN

(3) Montaggio su una superficie laterale
Installare  l'amplificatore  usando una staffa  opzionale,  la
coppia di serraggio massima dovrebbe essere 0,8 N x m.

5.2  Copertura della custodia

(1) Per aprire la copertura di protezione 
Sollevare il coperchio tirando in alto la linguetta

(2) Per togliere del tutto la copertura
La  copertura  può  essere  rimossa  premendone  il  bordo
quando è aperta completamente

(3) Per rimettere la copertura
Mettere  il  coperchio  che  era  stato  rimosso  sopra
l'amplificatore com'e mostrato in figura e premere sulla
cerniera
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5.3  Installazione del cavo in fibra ottica

Installazione della fibra nell'amplificatore

• Abbassare la leva di bloccaggio
• Inserire a fondo il cavo della fibra ottica

• Dopo  l'inserzione  dei  cavi  in  fibra
ottica, rialzare la leva di bloccaggio per
ottenerne il fissaggio.

Cavo in fibra ottica coassiale per riflessione diretta

Inserire il cavo multi-fibra nel lato dedicato al ricevitore ed il cavo a fibra singola nel lato dedicato al proiettore

Fissaggio del cavo in fibra ottica “sottile”

Utilizzando un cavo in fibra ottica di piccolo diametro, usare gli adattatori forniti nella confezione.

6 IMPOSTAZIONE E FUNZIONAMENTO

 1. Pulsanti UP/DOWN per:
 a) regolare la soglia
 b) entrare in modalità regolazione premendo assieme UP/DOWN
 c) Selezionare un valore d'impostazione per ogni voce

 2. LED Arancio acceso in fase d'impostazione e apprendimento
 3. Spia di funzionamento (LED Arancio)
 4. Indicatore di soglia (segmenti LED Verde)
 5. Intensità della luce ricevuta (segmenti LED Rosso)
 6. LED Arancio indicanti Light ON (L)/Dark ON (D)
 7. Pulsante SET per:

 a) Iniziare e completare l'apprendimento durante il normale funzionamento
 b) Specificare una voce d'impostazione e confermare il valore selezionato
 c) Tornare al normale funzionamento dalla modalità impostazione

6.1 IMPOSTAZIONI
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Funzionamento normale
• Premendo assieme i pulsanti UP e DOWN durante il funzionamento normale si 

entra in modalità “impostazione” (Set mode)
• Tenendo premuto il pulsante SET nella modalità “impostazione” si ritorna nella 

modalità di “funzionamento normale”
(Le impostazioni indicate nella colonna di sinistra sono quelle del costruttore)

Impulso Luce
(Light ON) Selezione 

Light ON/Dark ONImpulso Buio
(Dark ON)

Velocità
Alta

Velocità
Standard

Velocità
Bassa

65 µs

500 µs

4 ms

Selezione dei tempi di
risposta

Timer off  ▲ ON Delay

Off Delay

ON/OFF Delay

One Shot delay Funzioni del TIMER
(vedere 7-1)

Impostazione iniziale
del timer = 1000 ms

        
Quattro tipi di

temporizzazione
possibili.

Da 1 a 9999 ms
Step di 1 ms   

        
Usare i pulsanti per regolare

il tempo 

Andare al passo successivo se
non si desidera la
temporizzazione

  
Visualizzazione della

modalità
d'impostazione del

temporizzatore
                     

L'intensità  della  luce
emessa  è  regolabile  in
modo  automatico  o
manuale.

Regolazione del livello
di luce emessa. (§ 7-4)

NOTA:  l'intensità  ottimale
durante l'apprendimento si
ottiene con la  regolazione
automatica.

Reverse OFF
Reverse  ON

Scelta
dell'orientamento della

scritta sul display

SEGUE: Nella pag. 5 Impostazione dell'indicazione del display
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SEGUE: dalla pag. 4  

Indicazione
Standard La  quantità  di  luce

ricevuta  può  essere
indicata  in  modo
standard,come  offset
rispetto  ad  uno  zero
o in percentuale .

Indicazione del livello di
luce ricevuta
Vedere 7-2

Indicazione
in %

Indicazione
zero offset

Modalità  utilizzata  per  ridurre
l'assorbimento di energia.

Modalità ECO
per il risparmio di

energia

Dopo  15  sec.  dall'ultima  impostazione,  il
display  si  spegne.  Si  riaccende  toccando
qualunque pulsante. Si spegnerà nuovamente
dopo 15 sec. di inattività sui pulsanti.

Quando è impostato il  bloccaggio
dei  pulsanti,  per  ottenerne  lo
sblocco,  si  deve  premere  il
pulsante UP per 6 sec. durante il
normale ciclo di lavoro.

Bloccaggio delle
funzioni dei pulsanti

Trascorsi 10 sec. senza alcuna pressione sui pulsanti
questi torneranno in condizioni di blocco.

Ritorno alle impostazioni 
iniziali assegnate dal 
costruttore.

Inizializzazione delle
impostazioni

Per uscire dalla modalità “Impostazione”
premere il pulsante SET.

6.2 Funzionamento
Esiste un livello di luce ricevuta dal fotosensore che determina la commutazione dell'uscita elettrica della fotocellula.
L'impostazione di tale livello, nella fotocellula F85RN avviene per autoapprendimento.

Per ottenere la corretta impostazione della soglia di scatto in funzione del tipo di rilevamento servono alcune semplici
operazioni illustrate  qui di seguito.

NOTA: i valori indicati dal display sono relativi a determinate condizioni di luce ricevuta e non corrispondono a
grandezze fotometriche.

6.3 Apprendimento
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Tenendo premuto il pulsante SET durante il normale funzionamento si inizia la funzione di apprendimento.
Il fotosensore può apprendere quattro diverse modalità di rilevamento.

Funzionamento normale

 
Pronto per

apprendere il
2° punto

Per cancellare
l'apprendimento premere una
volta il pulsante UP o DOWN

L'apprendimento del I° livello
è completato.  Premendo SET
si fa apprendere il II° livello

Hold down Mantenere premuto SET per
meno di tre secondi e  com-
pletare  l'apprendimento del
II° livello di luce ricevuta

Premere
SET per 

3 secondi

Completare l'apprendimento
alla massima sensibilità

mantenendo premuto SET
per tre secondi circa

Per l'apprendimento di posi
zione,  mantenere  premuto
SET  per tre secondi o più.

Premere
SET per
più di 

8 secondi

Per entrare nella funzione di
completo autoapprendimento
mantenere premuto SET per 

8 secondi o più.

Quando l'operazione di apprendimento è
completata in modo appropriato, il valore
della soglia di scatto lampeggia sul display

Quando l'operazione di apprendimento è
completata in modo appropriato, il valore
della soglia di scatto lampeggia sul display

Apprendimento su
2 punti

Imposta la soglia di scatto come “media” tra i due valori di luce ricevuta nelle due condizioni per le
quali viene eseguito l'apprendimento.
Esempio: il  livello di luce ricevuta per il  primo punto è 4000 → il livello di luce ricevuta per il
secondo punto è 2000 → Automaticamente la soglia di scatto è posta a 3000.

Rilasciare il
pulsante

Rilasciare il
pulsante

Abbandonare il pulsante
set per completare
l'apprendimento.

1A condizione Entro 3 sec. circa  2A condizione Entro 3 sec. circa
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Apprendimento di
una posizione

definita

Imposta la soglia di scatto al il livello di luce ricevuta quando l'oggetto si trova nella posizione in cui
deve essere rilevato.
Esempio: Il livello di luce ricevuta dall'oggetto in posizione è 1000 → automaticamente la soglia
viene impostata a 1000.

Rilasciare il
pulsante

Mantenere
premuto il
pulsante Al rilascio del pulsante,

l'apprendimento della
posizione sarà completo1A Condizione Entro 3 sec. circa Posizionamento Per più di 3 secondi

Apprendimento con la massima sensibilità Massima sensibilità con indicazione %

La soglia di scatto è impostata automaticamente al livello di
luce piu alto rispetto a quello ricevuto mentre il pulsante SET
è premuto.
Esempio:  Livello  di  luce  ricevuta  100  →  La  soglia  viene
impostata automaticamente a 200

Scegliendo  l'indicazione  %  nel  rilevamento  a
sbarramento, la soglia di scatto è impostata in modo
automatico ad un valore inferiore al minimo livello di
luce ricevuta mentre il pulsante SET è premuto.
Esempio: Livello di luce ricevuta = 2000 → 
Soglia impostata automaticamente = 1000.

Rilasciare il pulsante
per completare

l'apprendimento
con la massima

sensibilità
Mantenere
premuto  da  3
ad 8 sec. circa.

Mantenere
premuto da 3 ad 8

secondi circa

Rilasciare il pulsante per
completare l'apprendimento

con la massima sensibilità

Autoapprendimento completo La soglia viene impostata automaticamente come media tra il massimo ed il
minimo  valore  del  livello  di  luce  ricevuta  mentre  il  pulsante  SET  viene
mantenuto premuto.

Ad esempio: durante l'apprendimento il massimo livello di luce è 8000 ed il minimo livello di luce è 1000 → 
La soglia di scatto si imposterà al valore di 4500.

Rilasciare il pulsante per
completare l'impostazione in
pieno autoapprendimento 

Mantenere premuto per 8 secondi o più

Pag. 7 / 13 - Manuale istruzioni – F85RN Istruzioni– Sensormatic srl - Bologna – smbox@sensormatic.it – 01/2021

mailto:smbox@sensormatic.it


F85RN

ERRORI IN FASE DI APPRENDIMENTO

Fare riferimento alla tabella seguente per gli errori in fase di apprendimento. Il sensore mantiene in memoria il valore
della  soglia  di  scatto  impostato  precedentemente  e  ritorna  al  normale  funzionamento  se,  durante  il  nuovo
apprendimento si verifica un errore. 

Display Descrizione Soluzione

Err. 1

La soglia “S” si imposta troppo in alto.
Modalità:
• “Alta velocità” :S > 3.300
• “Velocità Standard” :S > 9.700
• “Velocità Lenta” :S > 9.700

Ridurre l'intensità della luce ricevuta
• Riduzione manuale dell'intensità della luce emessa
• Uso di una fibra ottica con diametro inferiore
• Aumento della distanza di rilevamento.

Err. 2

La soglia “S” si imposta troppo in basso.
Modalità:
• “Alta velocità” :S < 170
• “Velocità Standard” :S < 210
• “Velocità Lenta” :S < 40

Aumentare l'intensità della luce ricevuta
• Aumento manuale dell'intensità della luce emessa.
• Uso di una fibra ottica con diametro maggiore
• Diminuzione della distanza di rilevamento

Err. 3

Quando  si  è  scelta  l'indicazione  Offset
sullo zero e la soglia impostata è sotto lo
zero

• Aumentare la quantità di luce ricevuta
Regolare il livello di luce emessa
Usare una fibra ottica di diametro maggiore
Provare a ridurre la distanza

• Scegliere l'indicazione standard o %

Con  l'indicazione  Offset  sullo  zero  e  si
tenta  di  completare  l'apprendimento  di
posizione.

• Scegliere l'indicazione standard o %

6.4  Impostazione manuale del valore per la soglia di scatto
Usando i pulsanti UP o DOWN è possibile regolare manualmente il valore della soglia di scatto.

7 FUNZIONI

7.1  Temporizzatori
Sono disponibili quattro modalità di temporizzazione come indicato di seguito. (per l'impostazione vedere § 6.1)

Ritardo in chiusura
Ritardo

 in chiusura e 
in apertura

Ritardo in apertura Funzione 
One-shot
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7.2 Indicazione del livello di luce ricevuta
Il  livello  di  luce  ricevuta  e quello  della  soglia  di  scatto sono disponibili  tre  diverse  modalità  di  indicazione com'è
descritto al § 6.1.
• Indicazione standard

I valori diretti del livello di luce ricevuta e  della soglia di scatto sono visualizzati senza correzione.
• Indicazione del valore percentuale (%)

I valori del livello di luce ricevuta e  della soglia di scatto sono visualizzati in percentuale ed il massimo livello di luce
ricevuta durante la procedura di apprendimento è impostato automaticamente a 100. Quando vengono usati più
fasci a sbarramento, sui display per mezzo della regolazione si possono visualizzare valori uguali. Non sarà possibile
regolare le indicazioni dei display se l'intensità della luce ricevuta è variabile in funzione delle condizioni ambientali.

Sui display possono comparire valori differenti Sui display sono visualizzati gli stessi valori

• Indicazioni di valori offset rispetto ad uno zero
Il valore minimo visualizzato durante l'apprendimento viene impostato a zero sul display
Quando si usano più unità, è possibile una regolazione per ottenere gli stessi valori sui display.

Sui display possono comparire valori differenti Sui display sono visualizzati gli stessi valori
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ESEMPI:

INDICAZIONE PERCENTUALE

Il più alto livello di luce ricevuta, raggiunto durante la taratura, viene messo in corrispondenza al valore
percentuale 100

Durante il procedimento di apprendimento, sul display appare il valore effettivo di luce ricevuta.

Apprendimento su 2 punti.
Livello di luce ricevuta al

primo punto = 5000

Apprendimento su 2 punti.
Livello di luce ricevuta al
secondo punto = 1000

 Dopo l'apprendimento, il livello di luce ricevuta viene
visualizzato come valore percentuale (%)

“100” corrisponde al
massimo valore ottenuto
durante l'impostazione

Indicazione sul display
corrispondente al valore

minimo ottenuto

INDICAZIONE COME OFFSET SULLO ZERO

Viene indicata una coppia di valori dove lo zero corrisponde al minimo livello di luce ricevuta durante la
procedura di apprendimento

Durante l'apprendimento

Apprendimento su 2 punti
Livello di luce ricevuta per

il primo punto = 555

Apprendimento su 2 punti
Livello di luce ricevuta per

il secondo punto = 100

Dopo l'apprendimento, il livello di luce ricevuta è
visualizzato come indicato di seguito

Indicazione come offset sullo zero

Viene visualizzato il valore
differenziale rispetto a zero

Il valore minimo rilevato in
apprendimento è indicato

come zero
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7.3 Prevenzione della mutua interferenza

E'  possibile  prevenire  il  fenomeno  di  mutua  interferenza  montando  le
fotocellule accostate una all'altra fino ad otto unità ed alimentandole in modo
simultaneo. 
I dispositivi di  bloccaggio FA7EU (venduti a parte) fisseranno in modo stabile
le unità e chiuderanno la finestra di trasmissione ottica delle fotocellule poste
alle estremità. 
La funzione di prevenzione della mutua interferenza è disabilitata quando i
sensori sono impostati per la risposta ad alta velocità.

7.4 Funzione per la regolazione dell'intensità della luce emessa
E' possibile regolare l'intensità della luce emessa dal proiettore, in modo automatico o manuale.
• Regolazione automatica

L'intensità della luce emessa viene regolata automaticamente dall'inizio della fase di apprendimento.
Il livello di luce emessa è impostabile su 15 passi per modalità di risposta standard o lento, mentre in modalità di 
risposta ad alta velocità l'impostazione è su 13 passi. Più alto è il numero sul display, maggiore è l'intensità.

• Regolazione manuale
L'intensità della luce emessa non cambia in fase di apprendimento. Quando avviene un errore di apprendimento la 
luce emessa deve essere regolata manualmente.
Fare riferimento al paragrafo 6-3 (pag. 8) [Errori in fase di apprendimento]-

• Nota: La luce emessa può non essere visibile a causa del livello impostato nel corso dell'apprendimento.

  (F85RN)  (F85RNP-J)8 SPECIFICHE

Modello     F85RN     F85RNP-J

Alimentazione Da 12 VDC a 24 VDC, classe 2(*) / Ondulazione residua 10% o meno

Assorbimento
In modalità normale: 770 mW o meno (32 mA max. a 24 VDC)
In modalità ECO: 600 mW o meno (25 mA max. a 24 VDC)

Uscita collettore aperto
NPN : corrente di carico 100 mA max. (30 VDC, classe 2)/tensione residua: massima 1 V
PNP : corrente di carico 100 mA max. (30 VDC, classe 2)/tensione residua: massima 2 V

Modalità di funzionamento Impulso luce (light ON) / Impulso buio (dark ON)

Temporizzatori
Ritardi: alla chiusura, all'apertura, alla chiusura e all'apertura. Impulso singolo. Temp. escluso

Campo della temporizzazione: da 1 ms  a 9999 ms (regolabile in millisecondi)

Tempo di risposta Modalità: H-SP = 65 µs max. / Standard = 500 ms max. / Lenta (LonG) = 4 ms. max.

Emettitore (Lunghezza d'onda) Quattro elementi LED (AlGaInp) (660 nm)

Indicatori luminosi LED arancio: per funzionamento / per impostazione e apprendimento / per light ON e dark ON

Display
Livello di luce ricevuta: LED ROSSO 4 cifre. (Alta Velocità 0÷3800) / (Standard o lenta 0÷9999)
Soglia di scatto: LED VERDE 4 cifre. (Alta Velocità 0÷3500) / (Standard o lenta 0÷9700)

Pulsanti Impostazione e apprendimento (SET) / Regolazione della soglia e selezione impostazioni (UP/DOWN)

Impostazione della sensibilità Apprendimento: su 2 punti / per la max. sensibilità / completamente automatico / posizionamento

Regolazione della sensibilità Comando manuale

Intensità della luce emessa Prevista la regolazione manuale o automatica.

Mutua interferenza Prevista la funzione di prevenzione fino ad 8 unità in modalità di risposta standard o lenta. (Vedere 7.3)

Protezione del circuito Al collegamento con polarità inversa / Al corto-circuito sull'uscita

Materiale Policarbonato

Collegamento 2 m di cavo Ø esterno 4,2 mm. - 4 capi sez. 0,2 mm2 Connettore M8 (i cavi sono venduti a parte) 

Peso 75 g. circa 22 g. circa

Accessori Manuale istruzioni, etichetta QR per facile scarico del manuale
(*) Quando venga usato equipaggiamento approvato UL
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8.1 Specifiche relative all'ambiente

Luce ambiente Illuminazione sulla superficie ricevente: 3.500 lux max.  (lampada ad incandescenza)

Temperatura ambiente
Da 1 a 5 sensori accostati, in funzionamento: da -25°C a +55°C
Per 6 o più sensori accostati, in funzionamento: da -25°C a +50°C (*1)
Immagazzinaggio: da -40°C a +70°C (evitando condensa e congelamento)

Umidità ambiente RH da 35% a 85% (evitando la condensa)

Protezione della custodia IP40

Vibrazioni Da 10 Hz a 55 Hz / 1,5 mm. Doppia ampiezza / 2 ore in ognuna delle direzioni X, Y e Z

Urti 500 m/s2 tre volte  in ogni direzione X, Y e Z

Resistenza del dielettrico 1000 VAC per un minuto

Resistenza di isolamento 500 VDC con strumento Mega; 20 MW o più
(*1) Temperatura ambiente massima secondo la norma UL: +55°C per uso singolo, +45°C per due o più unità.

9 DIMENSIONI (in mm)

Cavi con connettore M8 (venduti separatamente)
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10 GARANZIA 11 SCARICO DI RESPONSABILITÀ

Il  prodotto  è  coperto  da  una  garanzia  basata  sulla  Normativa  della
Qualità vigente presso la ditta Takenaka Electronic Industrial Co. LTD.
(Takenaka). Riguardo alla garanzia, ogni domanda può essere fatta alla
Ditta -Sensormatic s.r.l.- Bologna.
 1 Periodo di garanzia

Il  periodo  di  garanzia  è  di  un  anno  dalla  consegna  al  luogo
richiesto.  Questa garanzia  non si  applica  a  prodotti  di  consumo
come ad es. batterie o relè ed a prodotti provenienti da costruttori
diversi da Takenaka.

 2 Scopo della garanzia
qualsiasi difetto riscontrato durante il periodo di garanzia, secondo
discrezione  di  Takenaka,  sarà  riparato  o  sostituito  ed  inviato  al
luogo di consegna. Questa garanzia non potrà essere riconosciuta
per  prodotti  soggetti  ad  uso  o  movimentazione  impropria,
modifiche,  riparazioni  eseguite  da  personale  non autorizzato da
Takenaka o da incuria. La garanzia non copre i difetti derivanti da
altre apparecchiature, da incendi, alluvioni, terremoti, fulmini od
altri disastri naturali.

 2.1 Se il prodotto è usato in modo non appropriato o in condizioni
non descritte dal manuale istruzioni o  da specifiche.

 2.2 Se il  difetto è causato da manutenzione impropria,  inclusi  gli
errori  dovuti  alla  mancata  sostituzione  periodica  di  parti
usurabili come descritto nel manuale istruzioni o specifiche.

 2.3 Se il difetto non è causato direttamente dal prodotto garantito.
 2.4 Se il prodotto è stato modificato o riparato da personale non

autorizzato da Takenaka.
 2.5 Se il prodotto non è stato trattato con cura, è caduto od è stato

urtato dopo la consegna.
 2.6 Se  il  difetto  non  poteva  essere  previsto  dal  punto  di  vista

tecnico  al  tempo in  cui  Takenaka  fece  l'accordo di  fornitura,
costruì od installò il prodotto.

 2.7 Se  il  difetto  deriva  da  un  disastro  naturale  come  ad  es.:
incendio, alluvione, terremoto, fulmini (incluse sovratensioni da
fulmini) ed eventi simili  od incidenti  come una sovratensione
per cui Takenaka non sia responsabile.

La garanzia qui  fornita è intesa solo per il  prodotto Takenaka e non
copre qualsiasi altro danno derivante da problemi relativi al prodotto.
 3 Scopo della garanzia:

 3.1 Nel caso che il prodotto venga usato in combinazione con altri
dispositivi  o come parte di un sistema, l'acquirente dovrebbe
confermare  la  compatibilità  del  prodotto  con  leggi,  decreti,
norme e regolamenti pertinenti.

 3.2 Questo  prodotto  è  progettato  e  costruito  per  applicazioni
generiche nell'industria  e non copre applicazioni  negli  ambiti
seguenti:

 3.2.1 Servizi  relativi  all'energia  nucleare  inclusa  la  produzione  di
energia, impianti di  incenerimento, servizi  di  pubblica utilità
incluse  le  ferrovie.  Veicoli  e  linee  aeree,  dispositivi  medici,
macchine per scopi ricreativi, dispositivi e servizi di sicurezza
che sono soggetti a regolamenti governativi o di organizzazioni
industriali.

 3.2.2 Servizi  che  possano  causare  danni  o  effetti  seri  sulla  vita
umana e risorse

 3.2.3 Servizi  di  distribuzione elettrica o gas o dove sia richiesto il
funzionamento continuo sulle 24 ore.

 3.2.4 Utilizzo all'esterno o in condizioni ambientali improprie.
 3.2.5 Applicazioni  simili  a  quelle  elencate  sopra,  richiedenti

considerazioni ampie e dettagliate.
Questa  garanzia  può  coprire  le  applicazioni  di  cui  Takenaka  abbia
ricevuto  notifica  prima  della  vendita  e  l'Acquirente  approvi  la
compatibilità  e  le  specifiche  del  prodotto  con  accordo  scritto  e/o
fornendo le richieste misure di sicurezza.

● Questo prodotto è progettato per rilevare la presenza o il passaggio
di un oggetto.
Questo  prodotto  non  ha  alcuna  funzione  nella  prevenzione  di
infortuni che abbiano per conseguenza le ferite o la morte.
Takenaka non assume nessuna responsabilità per danni o perdite
risultanti da incidenti o disastri causati da un guasto del prodotto,
compresi il collegamento o l'installazione o qualunque altra azione
che non segua il manuale istruzioni.

● Terremoti, fulmini e sovratensioni derivanti da questi, incendi per i
quali Takenaka non è responsabile, 

● Takenaka non è responsabile per azioni o incidenti causati da terzi,
uso  del  prodotto  errato  accidentalmente  o  intenzionalmente  o
utilizzo in condizioni anormali.

● Qualunque danno secondario causato dall'uso, malfunzionamento
del  prodotto  o  azione  dolosa,  come  ad  es.:  perdita  di  tempo,
malfunzionamento dei dispositivi o sistemi collegati, danno ad un
dispositivo, perdita di profitto, revoca di contratti con terzi, perdita
parziale  o  totale  di  dati  memorizzati,  costi  per  il  ripristino  di
dispositivi, ecc.

● Uso errato, difetti  dipendenti dalla manutenzione, installazione o
disinstallazione  o  errori  commessi  nel  seguire  i  contenuti  del
manuale.

● Qualsiasi malfunzionamento (compreso il falso allarme o il mancato
allarme) causato dalla combinazione con un dispositivo connesso o
contenente un software su cui Takenaka non ha nessun controllo.

● La  responsabilità  di  Takenaka  è  limitata  alla  riparazione  o
sostituzione  del  prodotto.  I  costi  per  i  quali  Takenaka  è
responsabile non supereranno il costo originale del prodotto.
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