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FOTOCELLULE



Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG, nell'Agosto 1999, ha acquisito i diritti di
successione della società Fotoelektrik Pauly GmbH fondata nel 1979.

Nello stesso periodo è avvenuto un avvicendamento alla guida dell'azienda e
fra i soci.

Dal mese di Ottobre 2000 Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG si trova sotto un
unico tetto.

Con il trasferimento nella città di Werne abbiamo potuto mettere in atto il
pianificato ricongiungimento di produzione ed amministrazione e quindi
raggruppare tutto il Know-How aziendale.

In qualità di esperti nello sviluppo, produzione e commercializzazione di
dispositivi fotoelettrici ed apparecchi optoelettronici speciali, offriamo
un'ampia gamma di apparecchi standard e molteplici realizzazioni
su specifica dei clienti.

DocumentateVi sul nostro sito internet circa il nostro programma di fornitura,
inviateci richieste E-Mail. I nostri specialisti sono a disposizione per darVi
consulenza sulle applicazioni e per supportarVi per la soluzione specifica di
problemi.

La nostra azienda

FOTOELEKTRIK PAULY FOTOCELLULE
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Campi di impiego

acciaierie e fonderie

• rilevamento di materiali
• posizionamento di materiali
• sequenza di flusso dei materiali
• controllo presenza
• controllo fossa in linea di taglio
• mantenimento di distanza fra gru
• rilevamento di cordoli di

saldatura marcati con fori
• rilevamento all'interno di forni
• riconoscimento bramme

(fredde/incandescenti)

magazzino e 
movimentazione

• rilevamento di materiali
• posizionamento di materiali
• sequenza di flusso dei materiali
• controllo presenza
• rilevamento pellicole
• riconoscimento vetro
• mantenimento distanza
• controllo scaffale occupato
• posizionamento fine su scaffale
• trasmissione dati ottica
• celle frigorifere

antinfortunistica

• apparecchi con approvazione tipo
• sistema di autocontrollo
• collegabili a cascata
• dispositivi Reflex
• barriere antinfortunistiche Reflex
• sensori singoli o multiraggio
• protezione accessi
• protezione impianti
• protezione persone

gru

• mantenimento distanza limite
• mantenimento distanza limite

con tecnica di sicurezza, con
sistema di autocontrollo,
con approvazione tipo

• protezione anticollisione
• protezione sovratraslazione

industria della carta
• controllo strappamento carta
• segnalazione strappamento carta

fotocellule a sbarramento

• portata fino a 15m, 50m, 80m,
100m, 120m, 200m, 400m

• luce infrarossa o rossa
• diverse forme costruttive
• a richiesta con controllo della

pulizia delle ottiche

Fotocellule Pauly
rilevamento       posizionamento      controllo

Gruppi di prodotti
applicazioni particolari

• rilevamento di cordoli di
saldatura marcati con fori

• mantenimento di distanza fra gru
• trasmissione dati ottica
• rilevatori di irraggiamento termico
• barriere fotoelettriche
• controllo profilo
• sensori a forcella
• sistemi con fibre ottiche
• fotocellule per ambienti Ex
• sensori di riferimento

accessori

• riflettori (termoresistenti)
• tubi antipolvere (con o senza soffiaggio)
• flange di montaggio e regolazione
• flange di raffreddamento ad acqua
• finestre per forni
• indicatore di livello DIANA

amplificatori a luce alternata e
teste ottiche

• teste ottiche con
disaccoppiatori

• teste ottiche senza
disaccoppiatori

• teste ottiche a sbarramento
• teste ottiche reflex
• centraline di controllo esterne

con uscite e alimentazione per
le teste ottiche

fotocellule reflex

• portata fino a 18m, 27m, 35m,
50m

• luce infrarossa o rossa
• diverse forme costruttive
• a richiesta con controllo della

pulizia delle ottiche

tastatori reflex
per il riconoscimento di diverse
superfici

• soppressione passiva
dello sfondo

• soppressione attiva dello sfondo
• rilevamento a distanza molto

breve
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FOTOELEKTRIK PAULY FOTOCELLULE

Esempio: modello PP2009/3

Esempio: modello JP192

Esempio: modello ET103/2000

Dispositivi fotoelettrici a sbarramento

Fotocellula a sbarramento
PP2009/3
1612
0÷120m, con teleobiettivo 200m
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 103
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm,  invisibile
24 VDC / 60mA senza 
carico; altre tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore  (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo emettitore-
ricevitore fino a 200m;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata;
DIANA (indicatore di livello)

Fotocellula reflex
JP103/3
1102
0,5÷35m con G85, 0,5÷70m con GR50S
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm, invisibile, o rosso visibile
24 VDC / 50 mA senza carico;
altre tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore  (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente.
Soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello)

Fotocellula reflex
JP102/3
1103
3÷50m con G85, 0÷140m con GR50S
fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 162
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm, invisibile 
24 VDC / 50 mA senza carico;
altre tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente.
Soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata;

Fotocellula reflex
JP5
1116
0÷1,5m
Luran S
ca. 12 x 45 x 45
IP 64
cavo
LED 880 nm, invisibile 
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro
transistor PNP/NPN, optoaccoppiatore
(a scelta), intervento antivalente
LED (indicazione di intervento)

-25°C ... + 60°C
forma compatta; soppressione
dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Fotocellula reflex
JP177
1087
0÷4m
fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
polarizzazione; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata

Tastatore Reflex
ET103/2000
1202
300÷3000mm, regolabile
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 110
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA senza carico

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 30°C ... + 65°C
soppressione attiva dello sfondo;
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili  separatamente;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Fotocellula a sbarramento
PU2009/3
1616
0÷120m, con teleobiettivo 200m
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 103
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm,  invisibile
24 VDC / 80mA senza carico;
altre tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo
emettitore-ricevitore fino a 200m;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata;
DIANA (indicatore di livello);
Controllo di ottica sporca

Fotocellula a sbarramento
PP2004(N)
1620
0÷200m, con teleobiettivo 400m
fusione di alluminio
ca. 80 x 125 x 75 
IP 66
morsettiera o connettore
LED 880 nm,  invisibile
230 VAC / 3 VA;
altre tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo emettitore-
ricevitore fino a 200m;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata;
DIANA (indicatore di livello)

Fotocellula a sbarramento
PP2005K
1624
0÷100m
PVC
ca. 40 x 40 x 130
IP67
connettore
LED 880 nm,  invisibile
24 VDC / 60 mA

intervento con chiaro
Transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo emettitore-
ricevitore fino a 200m;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Esempio: modello PP20110-2

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa
Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione/i

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Dispositivi fotoelettrici reflex

Tastatori reflex

Amplificatori di luce alternata con teste ottiche

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa
Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione/i

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa
Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione/i

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa

Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa
Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione/i

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Amplificatore di luce alternata
PP20110-2
2002

fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 66
morsettiera o connettore

24 VDC / 60mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
apparecchio di comando con
preamplificatore per 1 coppia di
teste ottiche; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata; DIANA (indicatore di livello)

Amplificatore di luce alternata
PP26210-2
2066

fusione di alluminio
ca. 260 x 160 x 90
IP 65
morsettiera o connettore

24 VAC / ca. 10 VA; altre tensioni
a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
apparecchio di comando con
preamplificatore per 6 coppie di
teste ottiche; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata; DIANA (indicatore di livello)

Amplificatore di luce alternata
PV21112/2
2124

fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 80
IP 65
morsettiera o connettore

230 VAC / 3 VA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
(2x): relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento e di
ottica sporca)
- 25°C ... + 60°C
apparecchio di comando con preamplificatore
per 1 coppia di teste ottiche; preallarme per
ottica sporca; soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello)

Testa ottica emettitore-ricevitore
Cv
3153
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 50m con
preamplificatore fino a 100m
ottone o PVC
ca. Ø 35 x 75
IP 65
cavo
LED 880 nm, invisibile
dall'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo fino a 40m

Tastatore Reflex
JP192/800
1267
800mm; altre a richiesta
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione passiva dello sfondo;
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente; soppressione
dei disturbi mediante sincronizzazione
forzata; DIANA (indicatore di livello)

Tastatore Reflex
ET192/800
1268
25÷1000mm regolabile
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione attiva dello sfondo;
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente; soppressione
dei disturbi mediante sincronizzazione
forzata; DIANA (indicatore di livello)

Tastatore Reflex
ET192/800v
1268v
25÷1000mm regolabile
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento e
ottica sporca)
- 25°C ... + 60°C
soppressione attiva dello sfondo; preallarme
per ottica sporca; temporizzazione 0-10s,
ritardo all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione forzata;
DIANA (indicatore di livello)
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Fotocellula reflex
JP193-1
1166
0÷5m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA senza carico; altre
tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente. Soppressione
dei disturbi mediante sincronizzazione
forzata; DIANA (indicatore di livello);
polarizzazione, zona di prossimità forzata

Fotocellula reflex
JP191B
1161B
0÷25m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA senza carico; altre
tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 30°C ... + 80°C
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente.
Soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello)

Fotocellula reflex
JP193
1167
0÷12m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA senza carico; altre
tensioni a richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 30°C ... + 80°C
temporizzazione 0-10s, ritardo
all'inserzione e alla disinserzione,
regolabili separatamente.
Soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello); polarizzazione.

Fotocellula reflex
JP53
1117
0÷1,5m
Luran S
ca. 12 x 45 x 45
IP 64
cavo
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro
transistor PNP/NPN, optoaccoppiatore
(a scelta) intervento antivalente
LED (indicazione di intervento)

-25°C ... + 60°C
forma compatta; polarizzazione;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Fotocellula a sbarramento
PP2192
1665
0÷60m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65 
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24VDC / 70 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 30°C ... + 80°C
DIANA (indicatore di livello)

Fotocellula a sbarramento
PP2172
1675
0÷20m
fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro
transistor PNP/NPN, intervento
antivalente (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
-25°C ... + 60°C
DIANA (indicatore di livello)

Fotocellula a sbarramento
PP5
1685
0÷5m
Luran S
ca. 12 x 45 x 45
IP 64
cavo
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 50 mA

intervento con chiaro
transistor PNP/NPN, intervento
antivalente (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
-25°C ... + 60°C
costruzione compatta

Fotocellula a sbarramento
PU2092/2
1722
0÷80m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65 
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 60 mA senza carico

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 30°C ... + 80°C
lunghezza cavo emettitore-
ricevitore fino a 120m.
Soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata.
DIANA (indicatore di livello);
Controllo di ottica sporca

Fotocellula a sbarramento
PP2005M30
1636
0÷40m
ottone nichelato
ca. M 30 x 1,5 x 80
IP65
cavo
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro
transistor PNP

LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 25°C ... + 60°C
fotocellula cilindrica; lunghezza
cavo emettitore-ricevitore fino a
200m; soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata;
DIANA (indicatore di livello)

Fotocellula a sbarramento
PP2092/2
1661
0÷80m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65 
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 70 mA senza carico

intervento chiaro/scuro selezion.
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di
intervento/esercizio)
- 30°C ... + 80°C
lunghezza cavo
emettitore-ricevitore fino a 120m;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello)

55

Fotocellula reflex
JP705
1170
0÷6m
ottone nichelato
M 30 x 1,5 x 80
IP64
cavo
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro
transistor PNP/NPN (a scelta)

LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Fotocellula reflex
JP171/2
1181
0÷12m
fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata.
DIANA (indicatore di livello)

Testa ottica emettitore-ricevitore
Ev
3174
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 15m
con preamplificatore fino a 25m
ottone
ca. Ø 20 x 60
IP 65
cavo
LED 880 nm, invisibile
dall'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo fino a 40m

Testa ottica emettitore-ricevitore
FL
3190
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 3m
con preamplificatore fino a 10m
PVC
ca. 12 x 30 x 25
IP 65
cavo
LED 880 nm, invisibile
dall'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo fino a 4m

Testa ottica emettitore-ricevitore
Flö
3192
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 3m con
preamplificatore fino a 10m
alluminio
ca. 18 x 30 x 30
IP 67
cavo
LED 880 nm, invisibile
dall'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo fino a 4m

Testa ottica Reflex
YvR26/2
3331
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 10m con
preamplificatore fino a 25m
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera
LED 650/880nm, visibile/invisibile 
dall'apparecchio di comando

LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 100°C
ampliamento della portata con
riflettore GR50S 25m o 50m;
DIANA (indicatore di livello);
lunghezza cavo fino a 40m

Testa ottica a tasteggio
YvRFZ.8R26/2
3334
da 100 fino a 800mm

fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera
LED 880, invisibile
dall'apparecchio di comando

LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 100°C
DIANA (indicatore di livello);
lunghezza cavo fino a 40m

Testa ottica emettitore-ricevitore
Ov
3241
in base all'apparecchio di comando:
senza preamplificatore fino a 5m con
preamplificatore fino a 10m
ottone nichelato
ca. M 10 x 1 x 40
IP 65
cavo
LED 880 nm, invisibile
dall'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
lunghezza cavo fino a 40m

Tastatore Reflex
JP705/XL
1270
graduata: 100 / 200 / 300mm
ottone nichelato
M 30 x 1,5 x 85
IP 64
cavo
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata;
soppressione passiva dello sfondo;
DIANA (indicatore di livello)

Tastatore di prossimità
JP171NT62
1381
62mm
fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro
relè, transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
comando mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicazione di livello)

Tastatore Reflex
JP105RFZ.4
1420
50÷400mm; altre a richiesta
fusione di alluminio
ca. 35 x 98 x 64
IP 65
cavo o connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
soppressione passiva dello sfondo;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata; DIANA
(indicatore di livello)

Tastatore Reflex
JP104RFZ.7
1440
50÷700mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
connettore 
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 70 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
soppressione passiva dello sfondo;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Tastatore Reflex
JP103RFZ...PRFZ13
1450
100÷1300mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 80
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 80 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
soppressione passiva dello sfondo;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Tastatore Reflex
JP103RFZ Tele
1452
1200÷3000mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 162
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 70 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN, relè,
optoaccoppiatore (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
soppressione passiva dello sfondo;
soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata
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FOTOELEKTRIK PAULY FOTOCELLULE

Esempio: modello JP193

Esempio: modello PP2441pE/220

Esempio: modello PP1038/2

Fotocellule di riferimento

Fotocellula reflex di riferimento
JP171-1Ref
4662
0÷2,5m
fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile

24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro
transistor PNP/NPN (a scelta)

LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
distanza ravvicinata; riconoscimento
vetro; valore di riferimento regolabile
in base all'oggetto; soppressione
dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Fotocellula reflex di riferimento
JP191-1Ref
4672
0÷8m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 650nm, visibile

24 VDC / 40 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
fotoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
distanza ravvicinata;
riconoscimento di oggetti
trasparenti; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata

Fotocellula reflex di riferimento
JP192-1Ref
4673
0÷8m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile

24 VDC / 40 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
fotoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
distanza ravvicinata;
riconoscimento di oggetti
trasparenti; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata

Fotocellula reflex di riferimento
JP193-1Ref
4674
0÷4m
fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore
LED 650nm, visibile

24 VDC / 40 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
fotoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
distanza ravvicinata;
riconoscimento di oggetti
trasparenti; polarizzazione;
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Rilevatore di irraggiamento termico
PP5520/2
4220
rilevamento temperatura >500°C
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 103
IP 65
morsettiera o connettore

24 VDC / 50 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.

transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C

opzione: ingresso di prova

Rilevatore di irraggiamento termico
PP5525/2*01
4225M1
rilevamento di temperatura >600°C
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 103
IP 65
morsettiera o connettore

24 VDC / 50 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.

transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C

espansione del campo visivo su
un lato;opzione: ingresso di prova

Apparecchio cercafori
PP2441(q)/220/R28
4313
0÷4m
fusione di alluminio
ca. 52 x 250 x 80
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm
mediante apparecchi di comando
PP83201/2
intervento con chiaro

interscambio di segnale fra
emettitore e ricevitore
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C

soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata. Campo
d'impiego: riconoscimento dei cordoli
di saldatura mediante fori di marcatura

Fotocellula a forcella
PP2050..*01
3650M1
20 x 5 x 0,2 mm
alluminio
ca. 20 x 80 x 60
IP 65
cavo
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 40 mA

intervento con chiaro

transistor PNP

- 25°C ... + 60°C

soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Fotocellula antinfortunistica, in cascata
PP2178
1678
0÷12m

fusione di alluminio
ca. 18 x 75 x 33
IP 65
connettore

LED 880 nm, invisibile
tramite apparecchio di comando

transistor PNP, optoaccoppiatore
(a scelta)
LED (indicazione di intervento,
controllo funzioni emettitore)
- 25°C ... + 60°C
fotocellula antinfortunistica
collegabile in cascata; necessario
apparecchio di comando con
autocontrollo PP2128ST oppure
PP2129ST

Fotocellula antinfortunistica, in cascata
PP2198
1698
0÷25m

fusione di alluminio
ca. 30 x 100 x 65
IP 65
connettore

LED 880 nm, invisibile
tramite apparecchio di comando

transistor PNP, optoaccoppiatore
(a scelta)
LED (indicazione di intervento,
controllo funzioni emettitore)
- 25°C ... + 60°C
fotocellula antinfortunistica
collegabile in cascata; necessario
apparecchio di comando con
autocontrollo PP2128ST oppure
PP2129ST

Testa ottica Reflex
YvR26/2*03
3331M3
0÷20m

fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; 2 cavi per
apparecchio di comando
LED 880 nm, invisibile
tramite apparecchio di comando

nell'apparecchio di comando

LED (indicazione di esercizio)

- 25°C ... + 100°C
apparecchio di comando
PP2028ST necessario

Anticollisione per gru
PP1037/2
5257
0,5÷45m

fusione di alluminio
ca. 80 x  220 x 120
IP 65
morsettiera o connettore

LED 880 nm
230 VAC / 10 VA; altre a richiesta
intervento con scuro
relè, 2 NA e 1 NC controllati e a
guida forzata
2 LED verdi (indicazione di
intervento)
- 25°C ... + 60°C
certificato di prova tipo TÜV
Rheinland; esecuzione speciale:
sistema di controllo esterno;
protezione antisabotaggio; DIANA
(indicatore di livello)

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa

Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Dispositivi fotoelettrici speciali

Dispositivi fotoelettrici antinfortunistici e apparecchi di comando

Sistemi con fibre ottiche

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa
Alimentazione

Tipo di segnale

Uscita di comando

Indicazione

Temperatura di esercizio

Caratteristiche
particolari/Opzioni

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa

Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento

Luce emessa
Alimentazione
Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Principio
Tipo
Codice
Distanza operativa
Custodia
Dimensioni (L x H x P) mm
Protezione
Collegamento
Luce emessa

Alimentazione

Tipo di segnale
Uscita di comando

Indicazione

Temperatura di esercizio
Caratteristiche
particolari/Opzioni

Apparecchio di comando per fibra ottica
JP103/3GFK
1107
5m senza ottica, 25m con ottica
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; connettore; fibre ottiche
LED 880 nm, invisibile

24 VDC / 50 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
DIANA (indicatore di livello);
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Apparecchio di comando per fibra ottica
JV103/4GFK
1147
5m senza ottica, 25m con ottica
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; connettore; fibre ottiche
LED 880 nm, invisibile

24 VDC / 60 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento;
indicazione di ottica sporca)
- 25°C ... + 60°C
preallarme di ottica sporca; DIANA
(indicatore di livello); soppressione
dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata

Apparecchio di comando per fibra ottica
PP2009/3GFK
1871
5m senza ottica, 25m con ottica
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; connettore; fibre ottiche
LED 880 nm, invisibile

24 VDC / 50 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, (a scelta)
LED (indicazione di  intervento nel
ricevitore, di funzionamento nell'emettitore)
- 25°C ... + 60°C
DIANA (indicatore di livello);
soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Ricevitore di irraggiamento termico
PP5522/2
4222
rilevamento di temperatura > 500°C
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; connettore; fibre ottiche

24 VDC / 50 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP/NPN,
optoaccoppiatore, relè (a scelta)
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C
per grandi distanze impiegare
ottica con fibre ottiche
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Esempio: modello Y2GFK/R26

modello JV103/4GFK
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Unità di comando per fibre ottiche
TRI143210GFK
4693
L +- 0,1L, 50mm<=L<=700mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera, connettore, fibre ottiche
LED 650 nm, visibile oppure LED
880 nm, invisibile (a scelta)
24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP (contatto di
funzionamento, contatto di ottica sporca)
LED (indicazione di inserzione/ottica
sporca); DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
controllo rottura nastro di carta;
regolazione del riferimento mediante vite
di regolazione interna; preallarme per
ottica sporca; soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Tastatore di riferimento
TRIV 140220 M1 
4694
450mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera, connettore
LED 650 nm, visibile

24 VDC / 40 mA

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP (contatto di
funzionamento, contatto di ottica sporca)
LED (indicazione di inserzione/ottica
sporca); DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
regolazione del riferimento
mediante vite di regolazione
interna; preallarme per ottica
sporca; soppressione dei disturbi
mediante sincronizzazione forzata

Apparecchio cercafori
PP2441(q)/308/R153
4314
0÷4m
fusione di alluminio
ca. 120 x 360 x 80
IP 65
connettore
LED 880 nm
24 VDC / 100 mA; altre tensioni a
richiesta
intervento chiaro/scuro selezion.

interscambio di segnale fra
emettitore e ricevitore
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C

soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata. Campo di
impiego ad es. riconoscimento dei
cordoli di saldatura

Trasmissione dati
OD22/2
4713
0÷200m, con teleobiettivo 500m
fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 103 
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880, invisibile
24 VDC / 180 mA

fino a 20 kBaud

20 mA (optoaccoppiatore)

LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C

esecuzioni speciali: interfacce
RS232 oppure RS422

Controllo profilo
PK153
4743
0,3÷3m (8m)
fusione di alluminio
ca. 250 x 80 x 54 
IP 65
connettore
LED 880 nm, invisibile
24 VDC / 300 mA senza carico

intervento con chiaro

transistor PNP

LED (indicazione di intervento);
DIANA (indicatore di livello)
- 20°C ... + 60°C

finestra di emissione luce 
40mm x 180°; soppressione dei
disturbi mediante sincronizzazione
forzata

Trasmissione dati
OD908A/B
4731
0÷3m, modificato fino a 12m
fusione di allumino
ca. 30 x 115 x 65
IP 65
connettore
LED 650 nm, visibile
24 VDC / 110 mA

trasmissione parallela di dati full
duplex 8 Bit > 200Bytes/s
transistor PNP

LED

- 25°C ... + 60°C

DIANA (indicatore di livello)

Apparecchio cercafori
PP2441(q)/H/Al
4315
0÷4m
alluminio
ca. 70 x specifica cliente x 110
IP 65
morsettiera o connettore
LED 880 nm
dall’apparecchio di comando
PP83201/2
intervento con chiaro

interscambio di segnale fra
emettitore e ricevitore
LED (indicazione di intervento)

- 25°C ... + 60°C

soppressione dei disturbi mediante
sincronizzazione forzata. Campo di
impiego ad es. riconoscimento dei
cordoli di saldatura

Riconoscimento della differenza di colore
TRC1001
4550
220mm
fusione in alluminio
ca. 81 x 220 x 120
IP 65; (testa ottica) IP 66
fibra ottica + morsettiera o connettore
LED 880/660/595 nm
24 VDC / 220 mA

vedere istruzioni di esercizio

transistor PNP/NPN
(a scelta)
LED’s: contatto di lavoro, controllo
delle funzioni, segnalazione errori
- 10°C ... + 60°C unità di comando
- 25°C ... + 200°C testa ottica
Impiego: controllo della rottura del
nastro di carta

Anticollisione per gru
PP1038/2
5267
0,5÷45m

fusione di alluminio
ca. 91 x 260 x 160
IP 65
morsettiera o connettore

LED 880 nm
230 VAC / 16 VA; altre a richiesta
intervento con scuro
2 relè, ognuno con  2 NA e 1 NC,
controllati e a guida forzata
4 LED verdi (indicazione di
intervento)
- 25°C ... + 60°C
esecuzione speciale: sistema di
controllo esterno; protezione
antisabotaggio; DIANA (indicatore
di livello)

Barriera fotoelettrica antinfortunistica
PP1018/.../2(D)
5620D
1÷18m (in base al riflettore)
risoluzione 50mm
alluminio
ca. 70 x specifica cliente x 110
IP 65
connettore

LED 880 nm
tramite apparecchio di comando
multiplex, comando automatico
nell'apparecchio di comando

- 25°C ... + 60°C
raggio rosso di puntamento;
necessario apparecchio di
comando PP1018/2STET; altre
risoluzioni a richesta

Cellula fotoelettrica antinfortunistica
PP2126/4
5722
0÷200m, con teleobiettivo 300m

fusione di alluminio
ca. 57 x 175 x 103
IP 65
morsettiera o connettore

LED 880 nm, invisibile
230 VAC / 6 VA; altre a richiesta
intervento con chiaro
relè con 2 NA e 1 NC, controllati e
a guida forzata
2 LED verdi (indicazione di intervento)
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
certificato di prova tipo TÜV
Rheinland

Alimentatore e centralina con autocontollo
PP2128ST
5743
0÷200m, con teleobiettivo 300m

fusione di alluminio
ca. 80 x 175 x 57
IP 65
morsettiera o connettore

230 VAC / 6 VA; altre a richiesta

relè con 2 NA e 1 NC, controllati e
a guida forzata
2 LED verdi 
(indicazione di intervento)
- 25°C ... + 60°C
uscita DC: 100mA

Alimentatore e centralina con autocontollo
PP2129/2ST
5744

fusione di alluminio
ca. 80 x 220 x 120
IP 65
morsettiera o connettore

230 VAC / 30 VA; altre a richiesta

relè con 2NA ed 1NC, controllato e
guida forzata
2 LED verdi 
(indicazione di intervento)
- 25°C ... + 60°C
uscita DC: 900mA

Apparecchio di comando con autocontrollo
PP2028ST
5748

fusione di alluminio
ca. 80 x 175 x 57
IP 65
morsettiera o connettore

230 VAC / 8 VA; altre a richiesta

relè con 2NA ed 1NC, controllato e
guida forzata
2 LED verdi (indicazione di intervento)
DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
apparecchio di comando con
autocontrollo per testa ottica con
stadio di disaccoppiamento “v”
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Tastatore di referenza per cavo a fibra ottica
TRI143210GFK
4693
L +/- 0,1L, 50mm<=L<=700mm
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
morsettiera; connettore; fibre ottiche
LED 650 nm, visibile oppure LED
880 nm, invisibile (a scelta)
24 VDC / 40 mA;

intervento chiaro/scuro selezion.
transistor PNP (contatto di lavoro,
contatto di ottica sporca)
LED (indicazione di intervento; indicazione di
ottica sporca); DIANA (indicatore di livello)
- 25°C ... + 60°C
controllo rottura nastro di carta;
compensazione del riferimento
mediante vite interna di
regolazione

Fibre ottiche
GGFK
8160
a richiesta
fusione di alluminio
ca. 35 x 35 x 112
IP 65
collegamento con fibre ottiche

- 50°C ... + 200°C
impiego unitamente ad apparecchi
di comando PP5522, PP2009GFK,
JP103 GFK oppure JV103GFK

Fibre ottiche ad alte prestazioni
At-GFK
8161
a richiesta
fusione di alluminio
ca. 57 x 75 x 178
IP 65
collegamento con fibre ottiche

- 50°C ... + 200°C
impiego unitamente ad apparecchi
di comando PP5522, PP2009GFK,
JP103 GFK oppure JV103GFK

Fibre ottiche
A-GFK90
8164
a richiesta
fusione di alluminio
ca. 57 x 75 x 98
IP 65
collegamento con fibre ottiche sfasato di 90°

- 50°C ... + 200°C
impiego unitamente ad apparecchi
di comando PP5522, PP2009GFK,
JP103 GFK oppure JV103GFK

Testa ottica Reflex con fibre ottiche
Y2GFKR26
8180
a richiesta
fusione di alluminio
ca. 57 x 125 x 80
IP 65
collegamento con fibre ottiche

- 50°C ... + 200°C
impiego unitamente ad apparecchi
di comando JP103GFK, JV103GFK

Testa ottica tastatrice con fibre ottiche
Y4/320GFK
8174
50÷450mm
alluminio
ca. Ø75 x 50
IP 66
collegamento con fibre ottiche

- 50°C ... + 200°C
impiego unitamente ad apparecchio
di comando TRI14210GFK
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*con controllo di pulizia dell'ottica     **con soppressione dei riflessi

modello principio
fotocellule a sbarramento
1612 PP2009/3 fotocellula a sbarramento
1616 PU2009/3 fotocellula a sbarramento*
1620 PP2004(N) fotocellula a sbarramento
1624 PP2005K fotocellula a sbarramento
1636 PP2005M30 fotocellula a sbarramento
1661 PP2092/2 fotocellula a sbarramento
1665 PP2192 fotocellula a sbarramento
1675 PP2172 fotocellula a sbarramento
1685 PP5 fotocellula a sbarramento
1722 PU2092/2 fotocellula a sbarramento*
fotocellule reflex
1087 JP177 fotocellula reflex
1102 JP103/3 fotocellula reflex
1103 JP102/3 fotocellula reflex
1116 JP5 fotocellula reflex
1117 JP53 fotocellula reflex
1161B JP191B fotocellula reflex
1166 JP193-1 fotocellula reflex**
1167 JP193 fotocellula reflex**
1170 JP705 fotocellula reflex
1181 JP171/2 fotocellula reflex
tastatori reflex
1202 ET103/2000 tastatore reflex con soppressione sfondo attiva

1267 JP192/800 tastatore reflex con soppressione sfondo  passiva

1268 ET192/800 tastatore reflex con soppressione sfondo  attiva

1268v ET192/800v tastatore reflex con soppressione sfondo  attiva*

1270 JP705/XL tastatore reflex con soppressione sfondo  passiva

1381 JP171NT62 tastatore di prossimità
1420 JP105RFZ.4 tastatore reflex con soppressione sfondo passiva

1440 JP104RFZ.7 tastatore reflex con soppressione sfondo passiva

1450 JP103RFZ tastatore reflex con soppressione sfondo passiva

1452 JP103RFZ Tele tastatore reflex con soppressione sfondo passiva

amplificatori a luce alternata con teste ottiche
2002 PP20110-2 unità di comando per 1 coppia di teste ottiche

2066 PP26210-2 unità di comando per 6 coppie di teste ottiche

2124 PV21112/2 unità di comando per 1 coppia di teste ottiche*

3153 Cv testa ottica emettitore/ricevitore
3174 Ev testa ottica emettitore/ricevitore
3190 FL testa ottica emettitore/ricevitore
3192 FLö testa ottica emettitore/ricevitore
3241 Ov testa ottica emettitore/ricevitore
3331 YvR26/2 testa ottica reflex
3334 YvRFZ.8R26/2 testa tastatrice reflex
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99

modello principio
sensori di riferimento
4662 JP171-1Ref fotocellula reflex
4672 JP191-1Ref fotocellula reflex, distanza ravvicinata
4673 JP192-1Ref fotocellula reflex, distanza ravvicinata
4674 JP193-1Ref fotocellula reflex, distanza ravvicinata
4693 TRI143210GFK tastatore di riferimento*
4694 TRIV140220M1 tastatore di riferimento*
dispositivi fotoelettrici speciali
3650M1 PP2050..*01 sensore a forcella
4220 PP5520/2 rilevatore di irraggiamento termico
4225M1 PP5525/2*01 rilevatore di irraggiamento termico
4313 PP2441(q)/220/R28 dispositivo cercafori
4314 PP2441(q)/308/R153 dispositivo cercafori
4315 PP2441(q)/H/Al dispositivo cercafori
4550 TRC1001 rilevatore di differenza cromatica*
4713 OD22/2 trasmissione dati*
4731 OD908A/B trasmissione dati
4743 PK153 controllo profilo
fotocellule antinfortunistiche e centraline di comando
1678 PP2178 fotocellula antinfortunistica, a cascata
1698 PP2198 fotocellula antinfortunistica, a cascata 
3331M3 YvR26/2*03 testa ottica reflex
5257 PP1037/2 anticollisione
5267 PP1038/2 anticollisione
5620D PP1018/…/2(D) barriera fotoelettrica antinfortunistica
5722 PP2126/4 fotocellula antinfortunistica
5743 PP2128ST alimentatore e centralina, con autocontrollo
5744 PP2129/2ST alimentatore e centralina, con autocontrollo
5748 PP2028ST centralina di comando con autocontrollo
sistemi con fibre ottiche
1107 JP103/3GFK fotocellula reflex
1147 JP103/4GFK fotocellula reflex*
1871 PP2009/3GFK fotocellula a sbarramento
4222 PP5522/2 rilevatore di irraggiamento termico
4693 TRI143210GFK tastatore di riferimento*
8160 GGFK testa ottica
8161 At-GFK testa ottica ad alte prestazioni
8164 A-GFK90 testa ottica
8174 Y4/320GFK ottica tastatrice
8180 Y2GFKR26 testa ottica reflex

• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •

•
•

•
• •
• •

• •
• •
• •

•
•
•

• • • •

• •
• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •
• •

• • • •
• • • •
• • •
• •

•
• • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •

*con controllo di pulizia dell'ottica     **con soppressione dei riflessi
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FOTOELEKTRIK PAULY FOTOCELLULE

accessorio (tipo) codice specifiche

specchio deviatore dati tecnici
SP100x100 7201 specchio con superficie sigillata 100 x 100mm; su

piastra in alluminio spessore 10mm; predisposto per 
montaggio su staffa con collare dimensione III/21.3/Al

riflettori in plexiglas dimensioni temperatura informazioni per l'uso
G85 6112 rotondo ø ca. 85mm 65°C montaggio con 1 foro M4
G60 6113 rotondo ø ca. 65mm 65°C montaggio con 2 fori M6 o M4 

con adattatore
R100L 6240 rettangolare ca. 100x100mm 65°C da incollare
R50 6220 rettangolare ca. 50x100mm 65°C da incollare

riflettori a nastro dimensioni temperatura informazioni per l'uso
SR35 6251 ca. 35x450mm 65°C da incollare, allineabili, lunghezza 

secondo richiesta

riflettori in pellicole dimensioni temperatura informazioni per l'uso
SS10 6310 larghezza 25mm, spessore 0,2mm 65°C autoadesivo, resistente all'acqua

lunghezza a richiesta
SS20 6320 larghezza 50mm, spessore 0,2mm 65°C autoadesivo, resistente all'acqua

lunghezza a richiesta
Pol-Fol 6340A larghezza 50mm, spessore 0,2mm 65°C autoadesivo, adatto per fotocellule 

lunghezza a richiesta con luce polarizzata
Pol-Fol 6340B larghezza 76mm, spessore 0,2mm 65°C autoadesivo, adatto per fotocellule 

lunghezza a richiesta con luce polarizzata

riflettori in vetro (termoresistenti) dimensioni temperatura informazioni per l'uso
R8462 6410 ø ca. 60mm x  8mm < 120°C fissaggio mediante perni filettati 

M6x15 sul lato posteriore
WR60 6425 ø ca. 60mm x 20mm < 200°C fissaggio mediante perni filettati 

M6x10 sul lato posteriore
GR50S 6430 ø ca. 75mm x 61mm < 200°C riflettore a prismi ad alte prestazioni;

fissaggio mediante perni
filettati M6x10 sul lato posteriore

altri riflettori a richiesta

riflettori con superficie ampia dimensioni temperatura informazioni per l'uso
7R50L 6680 ca. 335x126x48mm 65°C riflettore per gru, superficie       

riflettente 350x100mm
4R50L 6683 ca. 203x126x48mm 65°C riflettore per gru, superficie       

riflettente 200x100mm
su specifica riflettori per applicazioni specifiche a richiesta

riflettori per barriere fotoelettriche impiego
su specifica riflettori per applicazioni specifiche a richiesta

strumenti di regolazione impiego
JH1 7110 dispositivi per l'orientamento delle fotocellule con ottica fino a 30mm
JH2 7120 dispositivi per l'orientamento delle fotocellule con ottica fino a 50mm

AAcccceessssoorrii

Kiepe Electric SpA  -  tell. +39 02 927281 - info@kiepeelectric.com -  www.kiepe-electric.com



1111

accessorio (tipo) codice specifiche

flange di regolazione impiego
JF19H 8627 flangia di puntamento leggera per fotocellule della serie G19 senza flangia 

di raffreddamento ad acqua
JF26H 8630 flangia di puntamento leggera per fotocellule della serie R26 senza flangia 

di raffreddamento ad acqua, senza teleobiettivo
R26SH 8645 flangia di puntamento pesante per fotocellule della serie R26
R27SH 8646 flangia di puntamento pesante per fotocellule della serie R27
JF57KR 8657 telaio di montaggio per dispositivi anticollisione PP1038
JF152S 8883 flangia di puntamento per dispositivi anticollisione PP1037
altre flange di regolazione flange di puntamento su specifica a richiesta

flange di raffreddamento impiego
KW19 8829 flangia di raffreddamento ad acqua per fotocellule della serie G19
KW26 8851 flangia di raffreddamento ad acqua per fotocellule della serie G26
KW27 8852 flangia di raffreddamento ad acqua per fotocellule della serie G27
altre flange di raffreddamento

angolari di montaggio impiego
diverse piastre di adattamento

tubi antipolvere impiego
TUB46 8531 protezione delle parti ottiche contro la sporcizia intensa
TUB75 con adattatore 8541 protezione delle parti ottiche contro la sporcizia intensa
TUB75/Luft2 8541 protezione delle parti ottiche contro la sporcizia intensa, con attacco ad aria compressa
TUB75*01 con angolare 8541M01 protezione delle parti ottiche contro la sporcizia intensa

finestre per forni impiego
O2004 7410 visuale attraverso i forni, diametro finestra 54mm
O2004/100 7412 visuale attraverso i forni, diametro finestra 100mm

protezione per intemperie impiego
tettuccio antipioggia 8750 per PP1038 (e PP1037, con piastra di adattamento)

cavi a fibre ottiche impiego lunghezza
GFK01SI   7m 8131 cavo a fibre ottiche con guaina siliconica 7m
GFK01SI 11m 8141 cavo a fibre ottiche con guaina siliconica 11m
altri cavi a fibre ottiche cavo a fibre ottiche su specifica a richiesta

cavi impiego
cavo in teflon 8900 collegamento fra le ottiche con disaccoppiamento e gli apparecchi di comando; specifici per 

applicazioni con temperatura ambiente fino a 140°C; 
lunghezza a richiesta
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• Fotocellule a sbarramento
• Controllo scaffale occupato
• Protezione anticollisione
• Fotocellule
• Apparecchi di comando per fotocellule
• Dispositivi cercafori
• Alimentatori
• Trasmissione dati ottica
• Controllo profilo
• Fotocellule reflex
• Teste ottiche reflex
• Tastatori reflex
• Tastatori standard
• Apparecchi di comando
• Fotocellule antinfortunistiche
• Rilevatori di irraggiamento termico

KIEPE Electric S.p.A. 
via Delle Gerole, 17 - 20867 Caponago (MB)
Tel. +39 02 927281 - Fax +39 02 92106395
info@kiepeelectric.com - www.kiepe-electric.com

Per l'Italia:




