
 

FAE S.r.l.  Via Tertulliano, 41 - 20137 Milano - Italy 

Tel.: +39 02 55187133  Fax: +39 02 55187399 

www.fae.it    fae@fae.it 

 

LS1501 

 
 

  

MISURATORE DI DISTANZA  
LASER CLASSE 1 (eye safe)  

 

 
USCITA ANALOGICA E SOGLIE DI ALLARMI PROGRAMMABILI  

RS232 - RS422 - Profibus DP - SSI 
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LS1501 

 
Il telemetro laser LS1501 misura distanza e velocità senza contatto, anche senza un riflettore. 
Grazie alla elevata frequenza di misura, 2 kHz, lo strumento risulta particolarmente adatto per 
fenomeni dinamici. La misura viene effettuata utilizzando la tecnica del tempo di volo (TOF) adatta 
per le misurazioni di grandi distanze (>50m). 

L’installazione e il montaggio sono semplificati al massimo. L’alimentazione può andare da 10 a 30 
Vcc, con assorbimento molto ridotto. Per il montaggio sono previsti fori filettati. Il puntamento è 
immediato, grazie ad un laser a luce rossa. 

Sono disponibili diverse interfacce: RS232, RS422, SSI, Profibus. L’ interfaccia seriale RS422 
consente di portare il segnale digitale a lunghe distanze. Il connettore posteriore ospita il 
collegamento dell’alimentazione e dei segnali.  

Sono previste una uscita analogica 4-20mA ed 2 soglie di allarme programmabili sull’ intero campo 

di misura. 

Possono essere richiesti modelli speciali per applicazioni particolari. 

Vantaggi 

• Ampio campo di lavoro, anche senza riflettori 

• Intervalli di misura molto brevi  

• Consente la sincronizzazione con dispositivi esterni 

• Design compatto  

• Facile da installare e utilizzare 

Applicazioni 

Il laser LS1501 viene utilizzato in molteplici ambienti industriali, principalmente per: 

• Monitoraggio di processo nelle acciaierie e laminatoi 
• Misure di livello 
• Posizionamento di gru, carriponte, Agv. 
• Misura in zone dove non è possibile accedere, ad esempio, all'interno di cavità, tubi o contenitori 
• Controllo della posizione dei veicoli o delle navi 
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Caratteristiche tecniche principali:  

Classe laser  laser class 1 - 905 nm - EN 60825-1:2003-10 

Potenza laser  <1mW  

Angolo di divergenza 
modello standard:  1,7 mrad 
modello speciale: 10,0 mrad 

Campo di misura 1 
0.5 m ... 300 m su superfici naturali 2, 0.5 m ... 3000 m su 

catarifrangente 
Risoluzione  1mm  

Tempo di misura modello standard 0,5 ms 

Tempo di misura modello speciale  0,1 ms 

Campo di misura della velocità 3 0 ms-1 ... 100 ms-1 

Tempo di misura 0.1 s ... 0.5 s 

Connettori 
1x 12-poli (BINDER series 723) M18  
2x   5-poli (BINDER series 766) M12 B 

Interfacce seriali  
RS232 and RS422  
velocità di trasferimento dati 1.2 kBaud ... 460.8 kBaud 

Profibus 
Profibus DP-V0 Slave | IEC 61158 / IEC 61784 velocità di 
trasferimento 9.6 kBaud ... 12 Mbaud 

SSI 24 bit, Gray | 1 validity bit 

Soglie di commutazione 
2x "switch high side" | max. capacità di carico 0,2 A | 
finestra regolabile  

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA 

Trigger di sincronizzazione  
1x trigger in / out, max. impulso di trigger 30 VDC | 
ritardo regolabile 

Modalità di funzionamento 
Misurazione single-shot e continuo | media | trigger 
esterno | soppressione regolabile in campo vicino e 
finestre 

Alimentazione  10 - 30Vcc  

Consumo  
<5 W (funzionamento senza riscaldatore)  
<11,5 W (funzionamento con riscaldatore, 24 V) 

Umidità 15%...90% 

Temperatura di funzionamento  -40 °C +60 °C  

Temperatura di stoccaggio  -40 °C +70 °C  

Protezione ambiente  IP67  
 

1 In base alla riflettività target, alle condizioni ambientali e di luce 

2 superfici riflettenti diffuse 

3 Distanza di misurazione : 0,5 m ... 700 m 

 



 

FAE S.r.l.  Via Tertulliano, 41 - 20137 Milano - Italy 

Tel.: +39 02 55187133  Fax: +39 02 55187399 

www.fae.it    fae@fae.it 

 

LS1501 

 
Configurazione per ordinazione:  LS1501. x y z  
 
x – Interfaccia seriale    1 RS232  
     2 RS422  
 
y - Divergenza / Tempo di risposta 0 1,7 mrad, 0.5 ms  
     1 1,7 mrad, 0.1 ms  
     2 10 mrad, 0.5 ms  
     3 10 mrad, 0.1 ms  
 
z – BUS di campo    0 none  
     1 SSI  
     2 Profibus DP  
 
Configurazioni standard   LS1501.100 | LS1501.200 | LS1501.101 | LS1501.102  

Costruzione  

Il misuratore di distanza a laser LS1501 viene fornito con un connettore M18 ed il relativo cavo 
d’interfaccia lungo 2 metri ed il manuale d’uso in inglese in una robusta scatola di cartone e 
gommapiuma ideale per il trasporto.  
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Accessori 

 

 LS-Xx  

Software di parametrizzazione con funzioni grafiche 

 

 

 

 

 

 

 CRF-LS1501 

Custodia di raffreddamento ad acqua + aria per laser serie LS 

 

 

 

 

 


