
Il sistema multifilo Eltex è stato progettato per controllare un
certo numero di fili tessili o metallici che si muovono contempo-
raneamente.

Un sistema di tastazione è formato da sensori e da un’unità
centrale. Se richiesto, possono essere incluse nel sistema unità di
indicazione sezionale e/o scatole di connessione.

Sistema di tastazione multifilo Eltex

Unità Centrali
Sono disponibili unità centrali adatte fino a 20 o fino a
100 sensori. Per più di 100 sensori è richiesta un’ali-
mentazione separata. L’unità centrale fornisce l’ali-
mentazione per i sensori e una tensione variabile, per
mezzo della quale si può tarare la sensibilità dei
sensori. Se uno qualsiasi dei fili si rompe, l’unità
centrale dà un segnale di arresto o di segnalazione,
per mezzo di un’uscita a relè.

Unità di Indicazione
Possono essere usate per fornire una segnalazione su una sezione
del sistema di tastazione.

Scatole di Connessione
Possono essere usate per collegare all’unità centrale, in parallelo,
sensori con cavi normali.

Unità di Guadagno
Un'unità di guadagno può essere usata quando i sensori sono
montati sulla parte rotante di una macchina e i segnali vengono
trasmessi attraverso contatti striscianti; in questo caso l’unità di
guadagno è montata sulla parte rotante.

Sensori
I sensori sono costruiti in
diverse forme, per applica-
zioni su macchine diverse.
In tutti i tipi, il movimento
del filo è rivelato per
mezzo di un cristallo
piezoelettrico; le uscite
sono tutte compatibili tra
loro. I sensori vengono
collegati all’unità centrale,
in parallelo tra loro, con
un normale cavo oppure
con un cavo piatto.
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Uscita standard del Sistema Multifilo Eltex
Quando il filo è in movimento l’uscita è bassa o disattivata (circuito aperto o tri-state).

Il LED rosso è spento.

Quando il filo è fermo o assente l’uscita è alta (eroga 12V/10mA).
Il LED rosso è acceso.

Sensori a inseguimento
L’uscita (e il LED sul sensore) riflette lo stato del
filo:

• bassa quando il filo è in movimento;

• alta quando il filo è fermo;

• ritorna bassa quando il filo riprende a muoversi
dopo un arresto.

Il relè sull’unità centrale si comporta allo stesso
modo:

• eccitato (ON) quando tutti i fili si muovono
correttamente;

• diseccitato (OFF) quando uno o più sensori
inviano un segnale di rottura.

Questa versione è particolarmente vantaggiosa se:

• il movimento del filo è lento o irregolare;

• ci sono pochi fili da controllare;

• in caso di rottura, la macchina non debba
essere arrestata, ma venga attuata qualche altra
azione.

I sensori ad inseguimento Eltex sono:

Chrome1, Chrome2, Vario

L’unità centrale ad inseguimento è:

15752, per un massimo di 20 sensori.

Si possono usare anche più di 20 sensori nel
sistema, ma per sistemi maggiori si preferisce il
tipo a ritenuta.

Sensori a ritenuta
Il sistema si blocca nella condizione di arresto.
L’uscita è:

• bassa quando il filo si muove;
• alta quando il filo è fermo;
• resta alta fino a quando non viene ripristinata

dall’unità centrale, anche se il filo riprende a
muoversi.

Il LED sul sensore che ha provocato l’arresto
resta acceso fino a che la macchina non venga
riavviata.

L’unità centrale è controllata attraverso un
ingresso ”running mode” (modo marcia) dalla
macchina; l’avviamento della macchina ripristina i
sensori.

Questa versione è particolarmente vantaggiosa se:

• viene richiesta una attendibile indicazione di
quale filo abbia provocato l’arresto;

• deve essere controllato un gran numero di fili;
• è richiesta la funzione ”ANTI-check”: se un

sensore è stato disattivato, ma il corrispon-
dente filo è in movimento, il sistema arresta la
macchina con l’indicazione ”ANTI-fault” (erro-
re ANTI).

I sensori a ritenuta Eltex sono:
Chrome2, Vario, SMG

Le unità centrali a ritenuta sono:
15761, per un massimo di 20 sensori
15130, per un massimo di 100 sensori

Con un’alimentazione esterna si possono usare
più di 100 sensori.

Sensori Eltex per uso specifico
L’Eltex fornisce anche sensori con uscita a collettore aperto o opto-isolata. Questi modelli possono
essere connessi direttamente a un computer, a un tagliafilo o ad altre apparecchiatre di controllo.

Ciascuno di questi sensori ha un potenziometro per tarare la sensibilità, e richiede un’alimentazione di
24 Vdc.

Il sistema di tastazione multifilo Eltex è estremamente flessibile e può essere adattato alle applicazioni
più diverse. L’Eltex è in grado di consigliarvi la soluzione migliore per la vostra macchina.
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