
VLF800H 

 

Velocimetro pirometrico senza contatto VLF800H 

Il VLF800H è il prodotto sviluppato da FAE per la misura della velocitá di barre 
laminate a caldo, ovvero di barre che emettono radiazioni infrarosse. 
Le caratteristiche principali sono: 

 misura senza contatto 
 alta precisione 
 semplicitá d’uso 
 ridotte dimensioni 
 costruzione robusta, adatta per l’installazione in ambienti industriali gravosi 
 puntamento facilitato mediante fascio di luce LASER. 

Il misuratore di velocitá VLF800H è dotato di due sensori per infrarossi, che osservano la 
barra in due zone consecutive lungo la direzione di movimento.Ogni sensore rileva 
l’emissione ad infrarosso di una sottile area rettangolare della barra. Le irregolaritá di 
superficie presenti sul materiale in movimento causano variazioni della emissione luminosa 
rilevata dai sensori.Poichè i due sensori osservano la barra in due zone consecutive, 
l'emissione rilevata dal secondo sensore è simile a quella del primo sensore, ma ritardata di 
un tempo che dipende dalla velocitá di movimento. Conoscendo la distanza fra i campi di 
osservazione dei due sensori, e mediante l'utilizzo di sofisticati algoritmi matematici, è 
possibile calcolare con precisione la velocitá del laminato. Il misuratore di velocitá utilizza le 
irregolaritá presenti sulla superficie per determinare la velocitá del laminato, quindi maggiore 
é la presenza di irregolaritá, maggiore é l’affidabilitá di misura. 

VLF800H puó essere utilizzato ogni qualvolta si voglia conoscere con precisione la velocitá di 
movimento di un prodotto laminato. 

La misura della velocitá viene effettuata in entrambe le direzioni di movimento. Tuttavia, non 
essendo possibile misurare velocitá inferiori ad un valore minimo, non é possibile rilevare 
cambi di direzione all’interno della stessa barra. Il VLF800H è progettato specificatamente per 
l'impiego negli impianti di laminazione a caldo per l'acciaio, ma puó essere utilizzato anche in 
applicazioni similari. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

Campo di velocitá misurabile 0.5 .. 100 m/s (1.6 .. 330 ft/s), fondo scala selezionabile 

Precisione < 0.2 % 

Risoluzione < 0.05 % 

Frequenza di lettura  1000 /s 

Distanza di installazione  790 mm (31.1”) 

Dimensioni del campo di misura ±110 x ±20 mm (±4.3” x ±0.79”) 

Temperatura del laminato 700 .. 1250 °C (1300 .. 2280°F) 

Dimensione del laminato > 5 mm (> 0.20”) 

Alimentazione  20-28 Vdc @ 0.50 A (1.30 A) 

Uscite di misura Analogica 
4..20 mA, 12 bit 

Encoder RS422, max 100 KHz 

Tempo di risposta uscita digitale 

presenza barra 

Entrata barra: 5 ms tipico 

Uscita barra: 30 ms tipico 

Dimensioni esterne 

Senza supporto: 328x188 mm, altezza 124 mm 
(12.9”x7.4”x4.9”) 

Con supporto: 328x188 mm, altezza 245 mm 
(12.9”x7.4”x9.6”) 

Temperatura di funzionamento  -20 .. +50 °C (-4.. +122 °F), contenitore raffreddabile 

Temperatura di 
immagazzinamento 

0 .. +70 °C (-40.. +158 °F) 

Grado di protezione IP65 (NEMA 4) 

Peso 6.6 Kg (232 oz) 


