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Il sensore di trama E2070 basa il suo funzionamen-
to sul principio piezoelettrico. Il movimento del
filo è trasformato in un segnale elettrico che viene
amplificato ed elaborato all’interno del sensore . Il
sensore ha un’uscita logica in corrente ed è
costruito con 4 o 8 occhielli.

Un LED verde segnala che il filo è in movimento.

Il sensore E2070 controlla individualmente tutti gli

occhielli. Ciò rende possibile controllare inserzioni
di trama doppie o multiple, e rivelare inoltre
l’inserzione di trame in eccesso.

Interruttori Singolo-Doppio sul sensore permetto-
no la selezione di coppie di occhielli per l’inserzio-
ne di trame doppie (vedi anche più avanti). Un
LED rosso sul sensore indica l'arresto della mac-
china per inserzione di trame in eccesso.

La taratura della sensibilità si attua per mezzo di
una tensione continua da 0 a 6,5 V, normalmente
dall’unità centrale. Alcuni modelli sono dotati di
un potenziometro per la taratura della sensibilità.

Il movimento della trama viene rivelato nel modo
migliore se il filo forma un angolo di 10–15°
passando attraverso l’occhiello.

Uscita: il sensore dà in uscita un’unità di corrente
per ciascun occhiello che riveli una trama in
movimento. Se una coppia di occhielli è stata
selezionata per l’inserzione di trame doppie,
ciascuno di essi produrrà mezza unità di corrente,
cioè la coppia di trame darà complessivamente
una unità di corrente (vedi anche più avanti).

Diametro dell’occhiello 7 mm

Alimentazione 24 Vdc (16–28 Vdc)

Assorbimento di corrente 125 mA

Sensore di trama ELTEX E2070
con uscita logica in corrente

Generalità

Funzioni e descrizione



Il sensore E2070 può essere usato per controllare
la maggior parte delle combinazioni di inserzione
di trama. Gli occhielli sono divisi in coppie, e
ciascuna di esse ha un proprio interruttore Singo-
lo-Doppio. In questo modo è facile predisporre il

sensore per il controllo di inserzioni di trama
miste Singola/Doppia, ed in ciascun caso è possibi-
le rivelare l’inserzione di trame in eccesso. Questo
sensore può anche controllare l’inserzione di 3 o
4 trame nella stessa battuta.
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Se l'interruttore Singolo-Doppio è nella posizione Doppio, il movimento di una trama
in un occhiello produrrà mezza unità di corrente. Se sono in movimento due trame,
una in ciascun occhiello, il risultato sarà di una unità di corrente in uscita.

Se l'interruttore Singolo-Doppio è nella posizione
Singolo, il movimento di una trama in un occhiello
produrrà in uscita una unità di corrente.

Dimensioni (mm) Collegamento

Come rimuovere e richiudere
la copertura

Uscita:
1 unità di corrente

Uscita:
½ I + ½ I = I

1 unità di corrente

Tipi e numeri di
codice


