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SENSORI
FOTOELETTRICI
Mod. G29A/EV

Le misure e i controlli elettronici tentano di riprodurre il 

modello umano: essi trasformano le percezioni sensoriali in 

segnali elettrici che poi vengono elaborati da unità elettroniche 

intelligenti.

Il mondo elettronico e dell’automazione segue questo processo, 

trasformando mediante sensori e trasduttori i valori dei 

parametri fi sici in segnali elettrici, successivamente elaborati 

da unità elettroniche intelligenti, come i PLC e i sistemi di 

acquisizione IN/OUT.

C’è una grande necessità di componenti industriali ad elevata 

affi dabilità, in grado di operare in situazioni ambientali ed 

elettriche molto severe.

Tale situazione ha favorito un largo utilizzo di trasduttori 

ottici che lavorano sia nello spettro visibile che in quello UV 

(ultravioletto) e IR (infrarosso).

Il modulo G29A/EV è stato progettato per facilitare lo studente 

nelle esercitazioni con i trasduttori fotoelettrici e i loro 

circuiti di condizionamento che adattano i segnali generati 

dai sensori stessi.

I trasduttori fotoelettrici sono costituiti da elementi 

fotosensibili che modifi cano le loro capacità elettriche in base 

all’intensità di luce cui sono esposti.

Le variazioni di intensità luminosa causate dalla presenza o 

assenza dell’oggetto sotto controllo generano un segnale 

elettrico che, elaborato in modo opportuno, attiva uno stadio 

fi nale di amplifi cazione in grado di pilotare un carico esterno 

(relè, transistors di potenza…). 

Il raggio IR trasmesso permette di operare con livelli di luce 

ambientale fi no a 1000/5000 LUX ed avere ampi intervalli di 

attivazione con basso consumo di energia.

SENSORI FOTOELETTRICI MOD. G29A/EV
Il modulo G29A/EV è stato progettato utilizzando componenti 

normalmente installati nel controllo di processi di automazione. 

Esso costituisce uno strumento indispensabile per lo studio dei 

sensori ottici e dei circuiti di condizionamento e di attuazione 

che controllano processi con sensori fotoelettrici. 

L’unità TY29A/EV, collegata al modulo G29A/EV mediante un cavo 

DIN ad 8-poli, include tre differenti sensori fotoelettrici:

     •   sensori fotoelettrici a barriera

     •   sensori fotoelettrici a retro rifl essione

     •   sensori fotoelettrici a diffusione

I segnali provenienti dal modulo TY29A/EV sono elaborate dai 

circuiti di condizionamento e trasmessi successivamente agli 

attuatori presenti nel modulo G29A/EV.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il modulo permette l’analisi teorica e la sperimentazione dei 

seguenti principali argomenti:

•   caratteristiche dei sensori fotoelettrici

•   sensori fotoelettrici a barriera

      -   sezione di emissione della luce

      -   sezione di ricezione della luce

•   sensori fotoelettrici a retro rifl essione   

•   sensori fotoelettrici a diffusione

•   circuiti di condizionamento del segnale

SPECIFICHE TECNICHE:

• Pannello frontale, in materiale isolante, con serigrafi a 

dei vari blocchi circuitali componenti il modulo e scheda 

elettrica di ogni circuito.

• Boccole di misure e collegamento.

Dimensioni mod. G29A/EV: 386 x 123 x 40 mm

Dimensioni mod. TY29A/EV: 330 x 180 x 75 mm
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE DEL 
MODULO CON GUIDA ALLE APPLICAZIONI
MANUALE DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO E 
MANUTENZIONE

INCLUSO

OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER

INTERFACCIA PER PERSONAL COMPUTER 
MFI-U/EV COLLEGATA AL MODULO  
SOFTWARE ACQUISIZIONE DATI MFIDEV/EV

ALIMENTATORE
PS1-PSU/EV

 - NON INCLUSO -

ALIMENTAZIONE
±12 Vcc / 0.5A

BOX PORTA MODULI - BOX/EV
- NON INCLUSO -

INDISPENSABILE

STRUMENTAZIONE:  MULTIMETRO - NON INCLUSO -


