
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Sensore laser analogico
Numeri di catalogo 45CPD-8LJB1-D5, 45CPD-8LTB1-D5

Sommario delle modifiche
Questo manuale contiene un aggiornamento della classe laser dei raggi 
di rilevamento. La classe laser passa da Classe 2 a Classe 1.

Descrizione
Il sensore 45CPD è un sensore laser a infrarossi di Classe 1 che consente 
il rilevamento a lunga distanza con uscite analogiche e discrete. 
Utilizzare i pulsanti di autoapprendimento sulla parte superiore del 
sensore per programmare le diverse modalità (in base all’applicazione): 
rilevamento oggetti (uscita singola o doppia), posizione oggetti (uscita 
analogica), rilevamento oggetti (soppressione sfondo) o rilevamento 
oggetti (modalità “Riflettore”).

Questo sensore utilizza il principio del tempo di volo e ha uno spot di 
dimensioni relativamente piccole per le applicazioni tipiche di questo 
campo di rilevamento (fino a 6 m [19.7 piedi]). Il sensore è integrato in 
una custodia IP67 e non necessita di dispositivi di controllo esterni che 
aumentano i costi e lo spazio di montaggio necessario.

Per facilitare l’allineamento durante l’installazione, il sensore 45CPD 
usa un laser rosso visibile di Classe 1. Il laser di Classe 1 si spegne 
automaticamente quando il sensore è nella normale modalità di 
funzionamento e viene utilizzato il laser di Classe 1 “sicuro per gli occhi”.

Il sensore 45CPD si installa facilmente montandolo in modo che il 
target rientri nel campo di funzionamento del sensore e procedendo 
all’apprendimento dei setpoint necessari per l’applicazione. Verificare 
che i setpoint appresi siano quelli adatti all’applicazione. Il sensore può 
essere impostato con qualunque combinazione di 1 o 2 uscite discrete 
PNP e un’uscita analogica 4…20 mA. Le uscite discrete possono essere 
impostate con luce (L.O.) o in scuro (D.O.) mentre l’uscita analogica 
viene calibrata automaticamente tra i setpoint appresi con pendenza 
positiva o negativa.

Il sensore 45CPD rappresenta una soluzione eccellente per le 
applicazioni di rilevamento e misura a lunga distanza. Queste 
applicazioni includono:

• Misura della distanza
• Verifica della posizione del materiale
• Livello della pila
• Misura dello spessore
• Diametro rulli
• Avvolgimento/svolgimento nastro
• Posizionamento fissaggi
• Controllo errori
• Ispezione
• Distanziale elevato (spazio caldo o limitato)
• Monitoraggio del livello
• Misura della larghezza scatole

Specifiche

Caratteristiche
• Funzionamento con laser di Classe 1 “sicuro per gli occhi”
• Configurazione con laser rosso visibile di Classe 1
• Campo di rilevamento di sei metri
• Due uscite discrete (PNP) e un’uscita analogica (4…20 mA)
• Configurazione semplice con pulsanti di autoapprendimento
• Custodia IP67
• Sensore autonomo

Prima di utilizzare il sensore, leggere le istruzioni per l’installazione. Il 
sensore 45CPD deve essere installato da personale qualificato. Il sensore 
45CPD non è un componente di sicurezza come descritto dalla direttiva 
macchine UE.

Il sensore 45CPD deve essere montato in modo da non essere diretto 
verso le persone (altezza della testa) e in modo che il percorso del raggio 
termini alla fine del suo percorso funzionale. L’etichetta in dotazione 
deve essere applicata sul sensore durante l’installazione.

IMPORTANTE Conservare le presenti istruzioni per utilizzo futuro. Attributo 45CPD-8LJB1-D5, 45CPD-8LTB1-D5

Raggio di rilevamento Laser di Classe 1, IR 905 nm

Raggio di allineamento Laser rosso visibile di Classe 1, 650 nm

Dimensioni dello spot 4 x 7 mm a 2 m (0.16 x 0.27 poll. a 6.56 piedi)
4 x 12 mm a 6 m (0.16 x 0.47 poll. a 19.7 piedi)

Campo di rilevamento 0,20…6 m (0.7…19.78 piedi)

Linearità 40 mm (1.57 poll.)

Ripetibilità Rapido/lento: 15 mm/10 mm (0.6 poll./0.4 poll.)

Isteresi 30 mm (1.2 poll.) (fissa)

Deriva di temperatura 1,2 mm/°C

Tensione d’alimentazione 18…30 V CC

Consumo di corrente 125 mA a 24 V CC

Protezione dei circuiti Cortocircuito, sovraccarico, impulso falso, disturbi transitori, inversione 
di polarità

Tipo di uscita Due uscite discrete PNP (con luce/in scuro) e un’uscita analogica 
4…20 mA

Uscita nominale 100 mA max. per l’uscita discreta, 500  max. di impedenza per 
l’uscita analogica

Tempo di risposta Rapido/lento: 13 ms/30 ms

Materiale corpo Plastica – ABS

Materiale gemma PMMA

Indicatori di stato Verde: alimentazione; Giallo: (2) uscita QA, QB; Arancione: modalità 
“Velocità”; Rosso: (4) segnalazione autoapprendimento

Tipi di connessione Micro CC a 5 pin

Accessori in dotazione Nessuno

Accessori opzionali Cavi con connettore, staffa di montaggio

Ambiente di funzionamento IP67

Vibrazioni 10…55 Hz, 1,5 mm (0.06 poll.) di ampiezza; 3 piani; rispondente o 
superiore ai requisiti di IEC 60947-5-2

Urti 30 g; 11 ms; rispondente o superiore ai requisiti di 60947-5-2

Temperatura di funzionamento -20…+50 °C

Approvazioni Omologato UL, c-UL-us e marchiato CE per tutte le direttive applicabili. 
Utilizzabile con qualunque gruppo cavi omologato (CYLV).



Sensore laser analogico
Dimensioni 
Dimensioni espresse in mm (poll.)

Figura 1 – Sensore

Montaggio
Per ottimizzare le prestazioni, fissare saldamente il sensore su una 
superficie solida e stabile. Se soggetto a movimenti o vibrazioni 
eccessive, il sensore può funzionare in modo intermittente. Per facilitare 
l’installazione, è disponibile la staffa di montaggio 45CPD-BKT1. Una 
volta montato, il sensore può essere cablato facendo riferimento allo 
schema di cablaggio fornito.

Figura 2 – 45CPD–BKT1 [mm (poll.)]

Cablaggio
Per facilitare le operazioni di installazione, cablaggio e manutenzione, il 
sensore 45CPD è disponibile con un connettore micro QD. Per i sensori 
in versione QD è consigliabile utilizzare cavi con connettore e cavi 
adattatori della Serie 889. Il cablaggio esterno è conforme al NEC 
(National Electric Code) e a tutti i codici locali applicabili.

Figura 3 – 45CPD-8LTB1-D5(1)

Figura 4 – Connessione

Indicatori e pad di autoapprendimento
Figura 5 – Autoapprendimento

Figura 6 – Indicatori di autoapprendimento

Le funzioni delle uscite discrete e di quella analogica possono essere 
impostate in combinazione (ad es. due uscite discrete e uscita analogica).

(1) Per 45CPD-8LJB1-D5: (2) Bianco = uscita analogica 4…20 mA e (5) Grigio = uscita di commutazione QB

IMPORTANTE QA = uscita PNP discreta 
#1QB = uscita PNP discreta #2
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Uscita di commutazione QA

Uscita di commutazione QB

Uscita analogica 4…20 mA

Il pulsante SET serve a impostare la funzione segnalata dagli 
indicatori di stato di autoapprendimento. Per impostare, premere il 
pulsante SET per circa tre secondi, fino a quando l’indicatore di stato 
lampeggia tre volte.
Il pulsante  permette di passare alla funzione successiva. Dopo aver 
scorso tutte le voci del menu, viene visualizzata nuovamente la prima 
funzione.
Indicatori di 
autoapprendimento

AS1 AS2 BS1 BS2 Velocità

Attivazione punto di commutazione 
per QA X

Disattivazione punto di 
commutazione per QA X

Inversione uscita per QA (con luce/in 
scuro) X X

Attivazione punto di commutazione 
per QB X

Disattivazione punto di 
commutazione per QB X

Inversione uscita per QB (con luce/in 
scuro) X X

 Punto 0% per uscita analogica X X

Punto 100% per uscita analogica X X

Modalità “Velocità” X
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Sensore laser analogico
Configurazione generale
Per installare il sensore 45CPD, utilizzare i pulsanti (SET e ) e gli 
indicatori di stato sulla parte superiore del sensore. Per iniziare il 
processo di autoapprendimento, premere il pulsante SET per tre 
secondi. Il laser rosso visibile di allineamento di accende 
automaticamente.

Scorrere le varie funzioni di autoapprendimento con il pulsante . Al 
raggiungimento dell’ultima funzione, viene visualizzata nuovamente la 
prima funzione. Per l’apprendimento della funzione selezionata, 
associata agli indicatori di stato di autoapprendimento riportati nella 
tabella corrispondente, premere SET per circa tre secondi. Al termine, 
l’indicatore di stato lampeggia tre volte.

Dopo aver impostato le funzioni desiderate, premere simultaneamente 
per circa un secondo i pulsanti SET e  per uscire dalla modalità di 
autoapprendimento. Il sensore entra nella normale modalità di 
funzionamento, in base alle impostazioni effettuate. Il laser rosso visibile 
di Classe 2 si spegne e il laser IR di Classe 1 si accende.

Modalità di funzionamento per applicazioni tipiche

Rilevamento oggetti – uscita singola 
Per impostare l’uscita per QA, ci sono un punto di attivazione indicato 
dall’indicatore di stato AS1 e un punto di disattivazione indicato 
dall’indicatore di stato AS2.

Figura 7 – Modalità “Isteresi”

In modalità di autoapprendimento, premere il pulsante  fino 
all’accensione dell’indicatore AS1. Posizionare il target in corrispondenza 
del punto di attivazione desiderato e premere il pulsante SET (se il target 
non rientra nel campo di misura o non può essere rilevato, l’indicatore 
AS1 lampeggia).

Premere il pulsante  per passare alla funzione AS2; indicata 
dall’indicatore di stato di autoapprendimento. Posizionare il target in 
corrispondenza del punto di disattivazione desiderato e premere il 
pulsante SET.

L’uscita di questa finestra di commutazione può anche essere invertita 
(funzione con luce/in scuro). Premere il pulsante  fino all’accensione 
degli indicatori di stato AS1 e AS2 e, successivamente, premere il pulsante 
SET. Questo processo è associato anche alla dicitura “IN” sul pad di 
apprendimento.

Terminata l’impostazione di QA, premere simultaneamente SET e  per 
circa un secondo per iniziare il normale funzionamento.

Rilevamento oggetti – uscita doppia
Per impostare l’uscita per QA e QB, seguire la stessa procedura di 
autoapprendimento prevista per QA a uscita singola ma eseguire anche 
l’apprendimento dell’uscita QB con gli indicatori di stato BS1 e BS2.

Figura 8 – Modalità “Finestra”

Posizione oggetti – uscita analogica (4…20 mA)
In modalità di autoapprendimento, premere il pulsante  e procedere 
fino all’accensione degli indicatori di stato delle funzioni AS1 e BS1. 
Questo processo è associato anche alla dicitura “0% analog” sul pad di 
apprendimento.

Posizionare il target nella posizione 0% desiderata (4 mA) e premere il 
pulsante SET (se il target non rientra nel campo di misura o non può 
essere rilevato, gli indicatori di stato AS1 e BS1 lampeggiano).

Premere il pulsante  e procedere fino all’accensione degli indicatori 
delle funzioni AS2 e BS2. Questo processo è associato anche alla dicitura 
“100%” sul pad di apprendimento.

Posizionare il target nella posizione 100% desiderata (20 mA) e premere 
il pulsante SET. L’uscita analogica 4…20 mA viene automaticamente 
calibrata tra le posizioni 0% e 100% impostate.

IMPORTANTE Per resettarlo alle impostazioni di fabbrica, il sensore deve 
essere in modalità operativa. Premere il pulsante  per circa 
15 secondi, fino a quando si accendono per qualche istante gli 
indicatori di stato del menu.

IMPORTANTE La modalità “Velocità” del sensore 45CPD può essere regolata 
come rapida o lenta. La modalità rapida aumenta la velocità 
di commutazione riducendo leggermente la ripetibilità. La 
modalità lenta ha una minore frequenza di commutazione 
ma una maggiore ripetibilità. La selezione dipende dai 
requisiti dell’applicazione. Per impostare la modalità 
“Velocità”, premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di 
velocità (arancione) lampeggia rapidamente. Per impostare 
la modalità lenta, premere SET; l’indicatore di velocità 
lampeggia una volta al secondo. Per impostare la modalità 
rapida, premere SET; l’indicatore di velocità lampeggia circa 
tre volte al secondo. Per l’apprendimento della velocità rapida 
o lenta, premere SET per circa tre secondi. Al termine, i 
quattro indicatori di autoapprendimento lampeggiano tre 
volte. Quando il sensore viene messo in funzione, l’indicatore 
si accende quando è operativa la modalità lenta.

Q A Output

A S2A S1

QB Output

BS2

BS1

QA Output

AS2

AS1
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Figura 9 – Uscita analogica

Terminate le impostazioni, premere simultaneamente SET e  per circa 
un secondo per iniziare il normale funzionamento.

Rilevamento oggetti – soppressione dello sfondo
Per impostare l’uscita per QA in modalità con soppressione di sfondo, 
seguire la stessa procedura prevista per la modalità a uscita singola ma 
spostare il punto di attivazione (AS1) più vicino al sensore, come illu-
strato nello schema. Questa modifica crea una finestra di commutazione 
più ampia. Oltre il punto di commutazione AS2, i target sullo sfondo 
vengono eliminati.

Figura 10 – Soppressione di sfondo

Rilevamento oggetti – modalità “Riflettore” con oggetto di 
sfondo come riflettore
Per impostare l’uscita per QA in modalità “Riflettore”, seguire la stessa 
procedura prevista per la modalità a uscita singola. Impostare i punti di 
commutazione AS1 e AS2 in modo tale che il “riflettore” di sfondo sia 
circa a metà strada tra loro, come illustrato nella Figura 11. L’oggetto di 
sfondo può essere un pavimento, una parete, un nastro e così via.

L’uscita può essere configurata con luce o in scuro. Premere il pulsante  
fino all’accensione degli indicatori AS1 e AS2 e, successivamente, premere 
il pulsante SET. Questa modifica è associata alla dicitura “INV” sul pad 
di autoapprendimento.

Figura 11 – Modalità “Riflettore”

Note applicative
Per la massima precisione, il sensore deve essere alimentato per circa 
cinque minuti.

Accessori

Assistenza Rockwell Automation
Per assistenza tecnica, accedere alla pagina 
http://www.rockwellautomation.com/support/overview.page.

IMPORTANTE Il campo di misura minimo dell’uscita analogica è di 600 mm 
(23.62 poll.). Se i setpoint sono a meno di 600 mm di 
distanza, il sensore calibra automaticamente l’uscita digitale 
(0…100%) a 600 mm. E il punto centrale viene impostato 
automaticamente al centro dei due setpoint originali.

IMPORTANTE Per invertire la pendenza, le impostazioni della posizione 0% 
e della posizione 100% vengono invertite e resettate. 
L’impostazione 0% è quella “vicina” per una pendenza 
positiva. Per una pendenza negativa, l’impostazione 0% può 
essere quella “lontana”. Tutte le procedure riportate sulle 
pubblicazioni fanno riferimento a una pendenza positiva.
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