
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Sensore laser analogico
Numeri di catalogo 45BPD-8LTB1-D5, 45BPD-8LTB2-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 con uscita analogica 45BPD è un sensore a laser rosso visibile 
di Classe 1 che assicura il rilevamento con un’uscita analogica e 
un’uscita discreta. Viene installato usando i pulsanti di 
autoapprendimento e gli indicatori di stato presenti sulla parte 
superiore del sensore.

Questo sensore utilizza il principio di triangolazione per la precisione 
di misura mentre lo spot con raggio rosso visibile è utile per 
l’allineamento nelle applicazioni di misura e rilevamento di oggetti di 
piccole dimensioni. 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.

Il sensore 45BPD 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. Il sensore 
può essere impostato con un’uscita discreta PNP e un’uscita analogica 
4…20 mA. L’uscita discreta può essere impostata come normalmente 
aperta (NA) o normalmente chiusa (NC) mentre l’uscita analogica 

viene calibrata automaticamente tra i setpoint appresi con pendenza 
positiva o negativa.

Il sensore 45BPD rappresenta una soluzione eccellente per diverse 
applicazioni di misura senza contatto tra cui: misura della distanza, 
profilazione di componenti, misura dello spessore, controllo errori, 
ispezione, verifica della posizione del materiale, profondità fori, 
deformazione e posizionamento.

Specifiche

1 Utilizzabile con qualunque gruppo cavi omologato (CYLV).

IMPORTANTE Conservare le presenti istruzioni per utilizzo futuro.
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Attributo 45BPD-8LTB1-D5, 45BPD-8LTB2-D5

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

Campo di rilevamento 45BPD-8LTB1-D5: 30…100 mm (1.18…3.94 poll.)
45BPD-8LTB2-D5: 80…300 mm (3.15…11.81 poll.)

Campo 70 mm e 220 mm (2.75 poll. e 8.66 poll.)

Dimensioni dello spot
modello 30/100 mm
modello 80/300 mm

1,5 x 3 mm/1,5 x 3,25 mm (0.06 x 0.12 poll./ 0.06 x 0.13 poll.)
1,5 x 3,5 mm/2,0 x 4,5 mm (0.06 x 0.14 poll./ 0.08 x 0.18 poll.)

Linearità <0,25% del campo

Risoluzione <0,1% del campo

Deriva di temperatura <0,02%/°C

Tensione d’alimentazione 18…30 V CC

Consumo di corrente 40 mA a 24 V CC

Protezione dei circuiti Cortocircuito, sovraccarico Figura 3 a pagina 2, impulso falso, 
disturbi transitori, inversione di polarità

Tipo di uscita Discreta: PNP (NA/NC); Analogica: corrente 4…20 mA

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

Tempo di risposta Modalità “Velocità”: 0,4 ms (applicabile con commutazione 
sincronizzata laser e target)

Contatto di comando Disabilitazione laser; blocco autoapprendimento; free-running

Materiale corpo Plastica – ABS

Materiale gemma PMMA

Indicatori di stato Vedere Figura 3 a pagina 2

Tipo di connessione Micro CC a 5 pin, ruotabile a 270°

Accessori Cavi con connettore, staffe 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 -10…+60 °C

Approvazioni Omologato UL, c-UL-us e marchiato CE per tutte le direttive 
applicabili1



Sensore laser analogico
Prima di utilizzare il sensore, leggere le istruzioni per l’installazione. Il 
sensore 45BPD può essere installato solo da personale qualificato.

Il sensore 45BPD non è un componente di sicurezza come descritto 
dalla direttiva macchine UE.

Il sensore laser analogico 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.

Caratteristiche
• Misura senza contatto
• Laser rosso visibile di Classe 1
• Uscite analogica e discreta
• Uscita analogica scalabile (4…20 mA)
• Uscita discreta configurabile (NA/NC)
• Custodia IP67
• Connettore ruotabile a 270°
• Regolazione setpoint tramite pulsanti
• Sensore autonomo
• Comando disabilitazione laser
• Blocco autoapprendimento
• Modalità “Media” e “Velocità”

Dimensioni
Dimensioni espresse in mm (poll.)

Schema elettrico

Il contatto di comando (pin 5) può essere utilizzato per disabilitare il 
laser collegandolo all’alimentatore +CC (18…30 V CC). Il laser si spe-
gne e sia l’uscita discreta che quella analogica conservano il loro stato. Il 
contatto di comando (pin 5) può essere utilizzato anche per prevenire 
modifiche al sensore (blocco dei pulsanti di autoapprendimento) colle-
gandolo a 0 V CC. Non collegando il contatto di comando (pin 5), il 
sensore può essere utilizzato in modalità free-running.

Allineamento del sensore
Posizionare il sensore 45BPD in modo che la distanza tra l’oggetto e il 
sensore rientri nel campo di rilevamento del sensore.

Per i target riflettenti, il sensore può essere montato ad un’angolazione 
di 5° circa, come illustrato nella Figura 1.

Figura 1 – Allineamento del sensore

Montare il sensore in perpendicolare rispetto alla direzione di corsa dei 
target che presentano gradini o linee di bordo e quando si tratta di 
target rotondi (vedere la Figura 2).

Figura 2 – Consigli di montaggio

Il sensore assicura una precisione maggiore quando le dimensioni dello 
spot non superano quelle della caratteristica che viene misurata (vedere 
la Figura 3).

Figura 3 – Considerazioni speciali
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Sensore laser analogico
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 e assicurare la protezione del sensore sono 
disponibili le staffe di montaggio illustrate di seguito. Una volta 
montato, il sensore può essere cablato facendo riferimento agli schemi 
di cablaggio forniti.

Dimensioni delle staffe di montaggio
Dimensioni espresse in mm (poll.)

Figura 4 – 45BPD-BKT2

Figura 5 – 45BPD-BKT2

Cablaggio
Per facilitare le operazioni di installazione, cablaggio e manutenzione, il 
sensore 45BPD è disponibile con un connettore micro QD che può 
essere ruotato fino a 270°. 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.

Una volta collegato all’alimentazione, il sensore 45BPD è pronto a 
funzionare con le impostazioni di fabbrica.

Impostazioni e modalità operative
• Impostazione di un punto di commutazione
• Impostazione di una finestra di commutazione
• Calibrazione dell’uscita analogica tra due setpoint (pendenza 

positiva o negativa)
• Impostazione della modalità operativa su “Velocità” o “Media”
• Impostazione del tipo di switch (NA o NC)
• Reset del sensore alle impostazioni di fabbrica
• Comando di disabilitazione laser (richiede collegamento 

elettrico)
• Ritenuta del valore misurato (richiede collegamento elettrico)
• Blocco dei pulsanti di autoapprendimento (richiede 

collegamento elettrico)

Indicatori di stato
Figura 6 – Sensore in funzionamento

Impostazioni di fabbrica
• Uscita di commutazione Q: l’uscita di commutazione è attiva 

quando il target rientra nel campo di funzionamento.
• L’uscita di commutazione Q è configurata come normalmente 

aperta.
• Uscita analogica (4…20 mA) QA: 4 mA alla fine del campo di 

funzionamento; 20 mA all’inizio del campo di funzionamento
• Modalità operativa impostata su “Velocità”.

Indicatori di stato
Figura 7 – Modalità di autoapprendimento

1 L’indicatore di stato può essere fisso o lampeggiante a seconda dell’impostazione della modalità di 
autoapprendimento.
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Sensore laser analogico
Impostazione del sensore 
Il sensore 45BPD viene installato usando i pulsanti (SET e ) e 
l’indicatore di stato presente sulla parte superiore del sensore.

Per iniziare il processo di autoapprendimento, premere 
simultaneamente i pulsanti SET e  per tre secondi. Quando il sensore 
è in modalità di autoapprendimento, l’indicatore di stato di 
alimentazione/autoapprendimento inizia a lampeggiare.

Per scorrere le varie funzioni di autoapprendimento, utilizzare il 
pulsante  come illustrato nella Figura 7. Le possibili impostazioni 
sono cinque (Q, QA, Av, Nc, R). Per saltare una funzione senza 
modificarne l’impostazione, premere il pulsante  per passare alla 
funzione successiva. Al raggiungimento dell’ultima funzione, viene 
visualizzata nuovamente la prima funzione.

Premere il pulsante SET per impostare la funzione selezionata, 
segnalata dall’indicatore di stato di autoapprendimento 
corrispondente.

Passo 1 – Impostazione dell’uscita discreta Q
L’uscita discreta può essere impostata con un punto o una finestra di 
commutazione.

Punto di commutazione

Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “Q” si accende 
a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Posizionare il target in corrispondenza del punto di commutazione 
desiderato.

Premendo il pulsante SET, l’indicatore di stato inizia a lampeggiare e il 
punto di commutazione è impostato.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

Finestra di commutazione

Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “Q” si accende 
a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Posizionare il target in corrispondenza del primo limite della finestra di 
commutazione.

Premendo il pulsante SET, l’indicatore di stato inizia a lampeggiare e il 
primo limite è impostato.

Posizionare il target in corrispondenza del secondo limite della finestra 
di commutazione.

Premere il pulsante SET; l’indicatore di stato si accende fino a che il 
pulsante SET non viene ripremuto per confermare l’impostazione del 
secondo limite.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

Passo 2 – Calibrazione dell’uscita analogica QA

Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “QA” si 
accende a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Posizionare il target in corrispondenza del punto 0% (4 mA) 
desiderato.

Premendo il pulsante SET, l’indicatore di stato inizia a lampeggiare e il 
setpoint 0% è impostato.

Posizionare il target in corrispondenza del punto 100% (20 mA) 
desiderato.

Premere il pulsante SET; l’indicatore di stato si accende fino a che il 
pulsante SET non viene ripremuto per confermare l’impostazione del 
setpoint 100%.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

Figura 8 – Uscita analogica

Passo 3 – Impostazione della modalità “Media” o “Velocità”
Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “Av” si 
accende a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Premendo il pulsante SET, è possibile impostare questa funzione su 
modalità “Media” o modalità “Velocità”.

L’indicatore di stato si accende quando è attiva la modalità “Media” e si 
spegne quando è attiva la modalità “Velocità”.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

IMPORTANTE Se il target rimane nella stessa posizione quando si 
impostano i due limiti della finestra di commutazione, 
attorno al punto di apprendimento viene impostata una 
finestra di commutazione minima, equivalente all’1% del 
campo di funzionamento.

IMPORTANTE Se la distanza tra i setpoint 0% e 100% è inferiore al 5% del 
campo di funzionamento totale, l’uscita analogica viene 
automaticamente calibrata al 5% del campo di funziona-
mento. Il centro viene collocato tra i setpoint 0% e 100%.
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Sensore laser analogico
Figura 9 – Modalità Media/Velocità

Passo 4 – Configurazione dell’uscita discreta (NA/NC)
Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “Nc” si 
accende a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Premendo il pulsante SET, è possibile impostare questa funzione su 
modalità “Normalmente aperta” o modalità “Normalmente chiusa”.

L’indicatore di stato si accende quando l’uscita è in modalità 
“Normalmente chiusa” e si spegne quando l’uscita è in modalità 
“Normalmente aperta”.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

Passo 5 – Reset delle impostazioni di fabbrica
Premere il pulsante  fino a quando l’indicatore di stato “R” si accende 
a indicare che è possibile impostare quella funzione.

Premendo il pulsante SET, è possibile resettare il sensore alle 
impostazioni di fabbrica.

L’indicatore di stato si accende fino a che il pulsante SET non viene 
ripremuto per confermare il reset del sensore.

Premere il pulsante  per passare all’impostazione successiva oppure 
premere simultaneamente per 1 secondo i pulsanti SET e  per uscire 
dal processo di autoapprendimento.

Uscita dal menu di autoapprendimento

Dopo aver impostato le funzioni desiderate, premere simultaneamente 
per circa 1 secondo i pulsanti SET e  per salvare le impostazioni e 
uscire dalla modalità di autoapprendimento. Il sensore entra nella 
normale modalità di funzionamento, in base alle impostazioni 
effettuate.

Accessori

Conversioni micron

Note applicative

1. Per la massima precisione, il sensore deve essere alimentato per 
circa 5 minuti.

2. Il sensore è pronto a funzionare dopo un certo ritardo 
(300 ms).

3. La precisione del sensore dipende dagli errori combinati di 
linearità, risoluzione e deriva di temperatura.

IMPORTANTE La modalità “Media” può essere utilizzata per il rilevamento 
di superfici ruvide. La modalità “Velocità” può essere 
utilizzata quando è necessario disporre del tempo di risposta 
più breve e della massima frequenza di commutazione.

Speed Mode

Average Mode (100 measured valves)

Response I(mA)

Direction of movement

Time(s)

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore micro 
QD da 2 m 889D-F5AC-2

Staffa di montaggio 45BPD-BKT1  – 

Staffa di montaggio di 
protezione 45BPD-BKT2  – 

1 m = 0,001 mm

1 m = 0.000039 poll.

25,4 m = 0.001 poll. (un millesimo)

20 m = 0.00079 poll. (0.79 millesimi)
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Sensore laser analogico
Note:
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Sensore laser analogico
Note:
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Assistenza Rockwell Automation
Per accedere ad informazioni di supporto, utilizzare le seguenti risorse.

Feedback sulla documentazione
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Per eventuali suggerimenti su come migliorare 
questo documento, compilare il modulo How Are We Doing? accedendo all’indirizzo http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centro di assistenza tecnica Articoli della knowledgebase, video di istruzioni, FAQ, chat, 
forum utenti e notifiche di aggiornamento dei prodotti. https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numeri telefonici dell’assistenza tecnica 
locale

Localizzare il numero telefonico per il proprio paese. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codici di chiamata diretta
Trovare il codice di chiamata diretta per il proprio prodotto. 
Utilizzare il codice per chiamare direttamente un tecnico di 
assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati 
tecnici. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Centro di download e compatibilità 
prodotti (PCDC)

Assistenza per determinare in che modo interagiscono i 
prodotti, verificarne funzioni e capacità e trovare il 
firmware associato.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640
Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it
Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Rockwell Automation mantiene informazioni ambientali aggiornate sul prodotto nel proprio sito web all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Pubblicazione 45BPD-IN001B-IT-P – Maggio 2017 Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti.
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