
Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

La soluzione giusta per tutte queste applicazioni: Il sistema di rilevamento 
metalli caduta libera Vistus® RS è un sensore elettromagnetico che rileva in 
modo affidabile anche le minuscole parti metalliche nel flusso del prodotto. 
La struttura, estremamente compatta, consente una facile integrazione nelle 
linee di produzioni già esistenti.

Vengono rilevati in modo affidabile corpi estranei 
metalli ferrosi e non ferrosi, come ad esempio 
alluminio o acciaio inox.

La struttura compatta consente una facile integra-
zione in impianti già esistenti.

Maggiore qualità e sicurezza del prodotto durante il processo di produzione

L'utilizzatore beneficia  dell'interfaccia utente 
intuitiva della serie Vistus® e delle innumerevoli 
opzioni di collegamento.

Il robusto alloggiamento in acciaio protegge dalla 
polvere e umidità, secondo IP65.

  Rilevamento sicuro di corpi estranei me-
tallici grazie ad una massima sensibilità 
di rilevazione

  Notevole risparmio di spazio
  Semplice installazione e utilizzo
  Assicura la qualità del prodotto evitando 

eventuali lamentele da parte dei clienti 
  Design robusto e di lunga durata

Vantaggi

Sistema di rilevazione metalli per prodotti  
in caduta libera Vistus® RS
Per una integrazione salvaspazio nell'impianto di produzione

Statistica Controllo statistico 
del processo

Rilevazione di  
corpi estranei



Specifiche tecniche

Sistema di rilevazione metalli per prodotti in  
caduta libera Vistus® RS

Tensione di alimentazione 90 – 260 V

Frequenza di tensione 47 – 63 Hz

Consumo energetico Fino a 100 VA

Velocità del prodotto 0,02 – 20 m/s

Temperatura del prodotto Da -30 a +55 °C

Temperatura ambiente Esercizio: Da -10 a +55 °C
Stoccaggio: Da -10 a +70 °C

Umidità relativa dell'aria Esercizio: < 58% con +55 °C
Stoccaggio: < 30 % con +70 °C

Alloggiamento 1.4301 acciaio inox (AISI 304)

Classe di protezione IP65

Materiale del tunnel PVC

Ulteriori caratteristiche tecniche – Analisi del segnale su due canali
– Soppressione dell'effetto prodotto
– Filtro digitale adattivo
– Monitoraggio del sistema
– Modalità/funzione di test

Terminale operatore

Sensibilità di base della bobina Vistus® RS

Vistus® ES
(Non disponibile in Europa)

Le funzioni più importanti con 
il minimo ingombro.

Vistus® ERS
 

La soluzione efficiente con tutte  
le opzioni e le interfacce.

Vistus® T + Vistus® ERSI
 

Per condizioni particolari con più 
bobine o lunghe distanze.

Interfaccia utente Touch screen da 145 mm (5.7“) Touch screen da 145 mm (5.7“) Touch screen da 145 mm (5.7“)

Uscite relè 
(a potenziale zero)

1 × metallo
1 × errore

4
(1 × errore + 3 × liberamente  
programmabili)

4
(1 × errore + 3 × liberamente  
programmabili)

Uscite liberamente programmabili Nessuna 4 4

Numero bobine 1 1 3

Lunghezza dei cavi max tra la bobi-
na e il terminale (vedere figura)

5 m 5 m 35 m

Alloggiamento 1.4301 acciaio inox (AISI 304) 1.4301 acciaio inox (AISI 304) 1.4301 acciaio inox (AISI 304)

Classe di protezione IP65 IP65 IP65

Peso Fino a 6 kg Fino a 7 kg Fino a 7 kg per ogni componente

La sensibilità di base indicata è la rilevazione  
del metallo la massima sensibilità raggiungibile  
con il esclusione di eventuali interferenze ambien-
tali. I valori indicati vengono calcolati e fungono  
da guida valori. Le informazioni relative alla 
sensibilità con il prodotto prodotto in uso sono 
disponibili solo dopo aver effettualto le prove  
nel nostro centro test con il prodotto finale nel 
metal detector.

Diametro nominale  
della bobina

100 120 150 170

Ferro (FE)
Acciaio inox (VA)

0,4 mm
0,9 mm

0,5 mm
0,9 mm

0,6 mm
0,9 mm

0,8 mm
1,2 mm

Vistus® RS rileva in modo affidabile corpi estranei 
all'interno del flusso prodotto in caduta, sia ferrosi  
che non ferrosi, come alluminio e acciaio inox.
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Disegni dimensionali terminale operatore Vistus® ERS

Disegni dimensionali terminale operatore Vistus® ES

Disegni dimensionali bobina Vistus® RS
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Diametro nominale A B C D F G I Peso in kg

100 225 225 100 190 112,5 190 77 Ca. 6

120 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Ca. 16

150 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Ca. 15

170 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Ca. 14

Tutte le dimensioni (A-I) sono indicate in mm. Tutti i dati sono indicati senza eventuali dispositivi opzionali montati.
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen, Germania

Telefono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Opzioni

Una vasta gamma di opzioni aumenta le tue possibilità
   Luci di segnalazione e buzzer
   Sensore di impronte digitali

Interfacce disponibili (solo Vistus® ERS/T/ERSI)
   RS 232, RS 422, TCP-IP XML Server/Client,  
Profibus, USB Print, Controllo remoto,  
SPC@Enterprise

Valigetta con sfere o in alternativa bastoncini di prova.  
É possibile inoltre scegliere altre varianti.

Zona libera da metalli della bobina Vistus® RS

Disturbi del rilevamento di metalli possono causare errori di separazione o deterioramento della sensibilità, 
quindi lo è importante osservare la "zona priva di metalli" della bobina di ricerca.  
Esempi di potenziali fattori di disturbo in questa zona includono:
   Parti metalliche di grande dimensione, come ad es. coperture, telai o tavoli
   Parti metalliche mobili come ponteggi vibranti o componenti avvitati della tubazione di caduta
   Collegamenti trasversali della struttura di sostegno che formano spire di corto circuito
   Oggetti in metallo che il personale è solito portare con sé (chiavi, occhiali, gioielli, telefoni cellulari ecc.)

La dimensione della zona priva di metalli dipende dal 
diametro nominale del rilevatore di metalli e dal tipo 
di metallo. Quanto indicato di seguito corrisponde al 
valore indicativo minimo e può variare notevolmente 
in base alla situazione di montaggio.

Acciai magnetici (FE) Acciai antimagnetici (VA)

Diametro nominale C J K J K

100 400 377 300 277

120 480 445 360 325

150 600 580 450 430

170 680 630 510 460

Tutte le dimensioni (J-K) sono valori approssimativi in mm.
Tutti i dati sono indicati senza eventuali dispositivi opzionali montati.

Alimenti e  
bevande

CosmeticaProdotti  
chimici

Plastica


