
S = esecuzione speciale
000 = esecuzione standard
XXX = esecuzione specifica del cliente senza

differenza funzionale,
per es.: colore, logo ecc.

F = funzionamento
00 = con funzionamento del portone
01 = senza funzionamento del portone
05 = commutazione del funzionamento del portone
07 = Outdoor

LIGI-01-P01-T00-A-57-2520-F00-C00-S000

Denominazione

Prova di verifica
T00 = senza, solo attivazione della modalità di regolazione
T01 = resistenza di pull-down, Test = low oppure aperto
T02 = resistenza di pull-down, Test = high
T03 = resistenza di pull-up , Test = low
T04 = resistenza di pull-up , Test = high o aperto
T05 = aperto indica il funzionamento regolare, Test = low o high

Geometria del raggio
A = fino a  500mm di altezza j 50mm 50 mm di capacità di rilevamento
C = fino a  500mm di altezza j 50mm 50 mm di capacità di rilevamento

da 500mm di altezza j 185mm 50 mm di capacità di rilevamento

Raggi luminosi attivi 12...57

altezza attiva del campo di protezione
in mm (la barriera fotoelettrica è più lunga)

C = lunghezza cavo/connettore
00 = esecuzione standard

Attacco pig-tail al connettore M8, a 4 poli
03 = Attacco pig-tail al connettore M8, a 6 poli

Varianti delle uscite
OSE = segnale alternato
P01 = PNP/interviene in caso di tensione positiva , interviene in presenza di luce (configurazione raccomandata)
P02 = PNP/interviene in caso di tensione positiva, interviene in assenza di luce
N01 = NPN/interviene in caso di tensione negativa, interviene in caso di luce (configurazione raccomandata)
N02 = NPN/interviene in caso di tensione negativa, interviene in assenza di luce
R01 = interviene in presenza della luce
R02 = interviene in assenza di luce
R03 = interviene in caso di presenza/assenza della luce

Forma costruttiva 
dell’alloggiamento
01 = profilo standard 16x16mm

Codice d’ordine LIGI - Barriera fotoelettrica di sicurezza
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