
● Collegamento e connettore
 ●  Per un semplice collegamento utilizzare il connettore 

speciale venduto separatamente.

● Collegamento del connettore
1. Collegare la fibra all'amplificatore.
2. Inserire il connettore fino al clic.
3. Proteggere i terminali dell'alimentazione con  l'apposito coperchietto.

● Scollegamento
1. Togliere alimentazione al sensore.
2. Premere la levetta del connettore e rimuoverlo.

●  Prolunga del cavo
Utilizzare fili con una diametro massimo di 0,3mm2 e per 
una lunghezza max di 100m.

● Protezione al corto-circuito
Sia per un utilizzo 
singolo che per più 
unità contigue, 
assicurarsi di aver 
protetto l'uscita dei 
terminali con 
l'apposito 
coperchietto, all'inizio 
e alla fine del blocco.

 ● Caratteristiche connettori a pag. 37.
I connettori possono essere attaccati o staccati dagli 
amplificatori senza rischio di disallineamenti.

● Schemi di collegamento

Inserire

Rimuovere

Premere

Levetta

Coperchietto terminale
(convesso)

Coperchietto terminale
(concavo)

■ Per un utilizzo corretto
Seguire le istruzioni del manuale operativo per un utilizzo corretto del prodotto

Marrone: 12-24 VDC

Blu: 0V

Nero: uscita di controllo

Arancione: uscita di stabilità

Cavo F7K-4 con alimentazione e uscita connettore

Marrone: 12-24 VDC

Blu: 0V

Nero: uscita di controllo

Cavo F7K-3 con alimentazione e uscita connettore

Nero: uscita di controllo

Arancione: uscita di stabilità

Cavo F7K-2 solo uscita

Nero: uscita di controllo

Cavo F7K-1 solo uscita

K

Pin connettore
versione K

Linguetta

Unità terminale

Premere

＊ Per staccare gli amplificatori, seguire le istruzioni in senso 
inverso e rimuovere un amplificatore alla volta.

＊ Per evitare il distacco dovuto a vibrazioni ecc. montare l'unità 
terminale alla fine del blocco.

● Collegamento di più unità - versione K

＊Far scorrere gli amplificatori finchè non si incastrano tra loro.

＊Montare un amplificatore alla volta sulla guida mantenendo 
un certo spazio tra loro.

Rimuovere gli amplificatori senza farli scorrere sulla guida 
potrebbe danneggiarli.

Quando si utilizzano due o più amplificatori da collegare insieme 
assicurarsi di utilizzare una guida DIN per il montaggio.

Possono essere collegate fino a 16 unità.
Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di collegare o 

separare le unità.

Tipo Alimentazione/uscita conn. Conn. con uscita dedicata
Modello F7K-4 F7K-3 F7K-2 F7K-1
N. utilizzi 50 max.
Materiale Policarbonato

Cavo
2m

Ø est. 4mm
0,2mm2, 4 fili

Ø est. 4mm
0,2mm2, 3 fili

Ø est. 4mm
0,2mm2, 2 fili

Ø est. 2,6mm
0,2mm2, 1 filo

Peso ~ 55g ~ 50g ~ 45g ~ 20g

A-41A-40

Sensori a fibra ottica

Sensori a fibra ottica
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