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1 Criteri di sicurezza

1
1.1

Criteri di sicurezza
Uso conforme alla destinazione e alle
normative

I cavi di allacciamento e collegamento qui descritti sono destinati al
collegamento di sensori con connettore a spina M12 x all'alimentazione in tensione/all'elaborazione del segnale.

1.2

Uso non autorizzato

1.3

Avvertenze di sicurezza generali

1.4

Normative di sicurezza per luoghi Ex

L'impiego di questi cavi non è autorizzato per gli apparecchi quadrifilari. Si tratta di sensori da allacciare direttamente alla rete e per i quali
l'alimentazione in tensione e l'elaborazione del segnale avvengono
attraverso coppie di linee separate.

Attenersi alle normative di sicurezza riportate nei manuali tecnici dei
singoli sensori.

Per le applicazioni Ex osservare le avvertenze di sicurezza specifiche
che sono parte integrante delle Istruzioni d'uso e sono allegate a tutti
gli strumenti con omologazione Ex.
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L'uso di questi cavi non è autorizzato per gli apparecchi omologati
Ex-d o StEx (Dust-Ex).
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2 Descrizione del prodotto

2
Materiale fornito

Esecuzioni

2.1

Struttura

La fornitura comprende:

•
•

Cavo di allacciamento/collegamento
Documentazione
–– Queste Istruzioni d'uso

I cavi sono disponibili nelle seguenti esecuzioni:

•
•
•

Campo d'impiego

Descrizione del prodotto

con connettore a spina M12 ad ambo i lati
con connettore a spina M12 unilaterale, estremità dei conduttori
libere
con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico

2.2

Funzionamento

I cavi servono per il collegamento di sensori con connettore a spina
M12 all'alimentazione in tensione/all'elaborazione del segnale. Le
esecuzioni con connettore a spina M12 ad ambo i lati si impiegano
principalmente per il collegamento di sensori con IO-Link a un master
IO-Link.
I cavi sono idonei all'impiego con i seguenti sensori:

•

•

Sensori della famiglia plics®
–– VEGAPULS Serie 60
–– VEGAFLEX Serie 80
–– VEGASON Serie 60
–– VEGABAR Serie 80
–– VEGACAL Serie 60
–– VEGASWING Serie 60
–– VEGAVIB Serie 60
–– VEGAWAVE Serie 60
Strumenti compatti
–– VEGAPULS Serie 10, 20, 30
–– VEGABAR Serie 10, 20, 30
–– VEGAPOINT Serie 10, 20, 30
–– VEGASWING 51

Posizione nella custodia - La figura seguente mostra la posizione del connettore a spina M12
apparecchi plics®
nelle rispettive custodie:
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Figura 1: Posizione del connettore a spina M12 - apparecchi plics®
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Connettore a spina
Custodia a una camera in resina
Custodia a una camera in acciaio speciale (a lucidatura elettrochimica)
Custodia a una camera in acciaio speciale (microfuso)
Custodia a una camera in alluminio
Custodia a due camere in acciaio speciale (microfuso), alluminio
Custodia a due camere in acciaio speciale (microfuso), alluminio – con
uscita in corrente supplementare

Posizione nella custodia - La figura seguente mostra la posizione del connettore a spina M12
strumenti compatti
nelle rispettive custodie:
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Figura 2: Posizione del connettore a spina M12 - strumenti compatti
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Connettore a spina M12
VEGABAR Serie 10, VEGASWING 51
VEGAPOINT Serie 10
VEGABAR Serie 20, VEGAPOINT Serie 20, 30
VEGABAR Serie 30
VEGAPULS Serie 30
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3 Schema di allacciamento

3

Schema di allacciamento

3.1

Connettore a spina ad ambo i lati

Connettore a spina diritto Codice prodotto: M12PC.XXXX
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Figura 3: Cavo di collegamento con connettore a spina ad ambo i lati - diritto

Connettore a spina ad
angolo

Codice prodotto: M12PC.XXXX
1
4
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Figura 4: Cavo di collegamento con connettore a spina ad ambo i lati - ad
angolo

3.2
Connettore a spina diritto – acciaio speciale

Connettore a spina su una sola estremità,
estremità dei conduttori libere

Codice prodotto: M12FL.XXX
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Figura 5: Cavo di collegamento con connettore a spina unilaterale - diritto,
acciaio speciale

Connettore a spina ad
angolo – acciaio speciale

Codice prodotto: M12FL.XXX
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1

Connettore a spina ad
angolo – zinco nichelato

6

Codice prodotto: M12FL.XXX
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Figura 6: Cavo di collegamento con connettore a spina unilaterale - ad angolo,
acciaio speciale
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Figura 7: Cavo di collegamento con connettore a spina unilaterale - ad angolo,
zinco nichelato

Assegnazione dei collegamenti

Contatto connettore
a spina

Colore del conduttore

Funzione/polarità

1

Colore marrone

Alimentazione in tensione/più

2

Colore bianco

A seconda del sensore

3

Colore blu

Alimentazione in tensione/meno

4

Colore nero

A seconda del sensore

3.3
Connettore a spina diritto – ottone nichelato

Connettore a spina unilaterale (cavo speciale
per sensori PA/FF con VEGADIS 81)

Codice prodotto: ASL.XX
3
2

4
5
1

Figura 8: Cavo di collegamento con connettore a spina unilaterale - diritto,
ottone nichelato
Colore del conduttore

Funzione/polarità

1

Colore marrone

Alimentazione in tensione/più

2

Colore bianco

Interdetto

3

Colore blu

Alimentazione in tensione/meno

4

Colore nero

Schermatura interna
del cavo

5

Giallo-verde

Schermatura esterna
del cavo
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Contatto connettore
a spina
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4 Appendice

4
4.1

Appendice
Dati tecnici

Dati meccanici
Cavo
ƲƲ Lunghezza

A seconda della specifica dell'ordine

ƲƲ Diametro standard ca.

5,0 mm (0.197 in)

ƲƲ Min. raggio di curvatura con
25 °C/77 °F

25 mm (0.984 in)

ƲƲ Diametro cavo speciale ca.

Attacco filettato
ƲƲ Grandezza

ƲƲ Apertura chiave

ƲƲ Coppia di serraggio consigliata
Materiali
Cavo

ƲƲ Guaina

ƲƲ Colore esecuzione standard/Ex

7,1 mm (0.280 in)

M12x1

SW 13

0.6 Nm (0.45 lbf ft)

PVC, PUR, TPE-S
nero/blu

ƲƲ Colore con certificazione per il settore Blu pastello
alimentare/farmaceutico

Attacco filettato

Rivestimento a estrusione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente
ƲƲ Standard

ƲƲ Con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico
Dati elettrici
Sezione dei conduttori

Max. tensione d'esercizio UB
ƲƲ Standard

ƲƲ Con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico

Tensione impulsiva d'isolamento

Acciaio speciale 1.4404, ottone nichelato, zinco pressofuso nichelato
PP, PUR

-25 … +80 °C (-13 … +176 °F)

-25 … +105 °C (-13 … +221 °F)

4 x 0,34 mm² (AWG 22)
250 V AC/DC
125 V AC/DC

2,5 kV

ƲƲ Cavo speciale

2,0 kV

ƲƲ Con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico
ƲƲ Standard
8

1,5 kV

2,5 kV
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ƲƲ Standard
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Corrente di esercizio per ciascun contat- 4 A
to, max.
Gruppo di materiali isolanti

Categoria 1 secondo IEC 60664-1

Protezioni elettriche
Grado di protezione in stato innestato e avvitato
ƲƲ Connettore a spina ad ambo i lati

IP67 secondo EN 60529

ƲƲ Connettore a spina ad ambo i lati con IP69K secondo EN 60529
certificazione per il settore alimentare/
farmaceutico
ƲƲ Connettore a spina unilaterale, ottone IP67 secondo EN 60529
nichelato
ƲƲ Connettore a spina unilaterale, acciaio IP68 secondo EN 60529
speciale
3
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Grado di inquinamento
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4.2

Dimensioni

ø 15 mm
(0.59")

L

ø 15 mm
(0.59")

L

41 mm
(1.61")

41 mm
(1.61")

ø 15 mm
(0.59")

2

38 mm
(1.50")

32 mm
(1.26")

ø 15 mm
(0.59")

1

38 mm
(1.50")

42 mm
(1.65")

ø 15 mm
(0.59")

L

42 mm
(1.65")

ø 15 mm
(0.59")

4

L

29 mm
(1.41")

39 mm
(1.54")

ø 15 mm
(0.59")

3

37 mm
(1.46")

Figura 9: Dimensioni cavi di collegamento con connettore a spina M12 ad ambo i lati
1
2
3
4

Connettore a spina diritto
Connettore a spina ad angolo
Connettore a spina diritto – con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico
Connettore a spina ad angolo – con certificazione per il settore alimentare/farmaceutico
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4

2

38 mm
(1.50")

L

20 mm
(0.79")

28 mm
(1.10")

M12x1

1

M12x1

SW13

L

20 mm
(0.79")

3

28 mm
(1.10")

39 mm
(1.54")

M12x1

SW13

L

20 mm
(0.79")

39 mm
(1.54")

Figura 10: Dimensioni cavi di collegamento con connettore a spina M12 unilaterale, estremità dei conduttori libere
Connettore a spina diritto – acciaio speciale
Connettore a spina ad angolo – acciaio speciale
Connettore a spina ad angolo –zinco pressofuso
Connettore a spina diritto – ottone nichelato
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