
caratteristiche
• risoluzione 0,025°

• angolo di lavoro 0...360°

• comunicazione RS485

• uscita analogica selezionabile

• regolazione di: OFFSET, angolo MINIMO e angolo MASSIMO

• corpo in acciaio inox AISI316L

• monoassiale

• tecnologia MEMS
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vantaggi
• monitoraggio delle inclinazioni

• risoluzione elevata

• uscita analogica proporzionale all’angolo impostato

• contenitore estremamente robusto adatto per applicazioni mobili

applicazioni
• posizionamento pannelli solari

• posizione sponda nei veicoli

• misura inclinazione ribaltabile per applicazioni logistica

• controllo tensionatori in avvolgitori / svolgitori

• sistemi di sollevamento

Sensore di inclinazioni 
Serie INC

• facilità d’uso
• alta tecnologia
• prodotto innovativo
• 100% made in italy
• prodotto qualità

tensione di alimentazione 24 Vdc +/- 20%

consumo < 1 W

campo operativo 360°

risoluzione angolare 0,025° @ RS-485

numero assi di misura 1

tempo di risposta < 3 ms.

tecnologia MEMS 
(Micro Electro-Mechanical Systems)

uscita digitale
RS-485 (indirizzabile)

 57600 Baud rate  -  1 bit stop  -  no 
parità

risoluzione digitale MEMS 14 bit

risoluzione digitale uscita analogica 12 bit

uscite analogiche tensione 0..5 V / 0..10 V (programmabile)

uscite analogiche corrente 4..20 mA / 0..20 mA / 0..24 mA 
(programmabile)

resistenza di carico (tensione) 1k...1M Ohm

resistenza di carico (corrente) 100...500 Ohm

umidità  < 80 % senza condensa

temperatura operativa -25° C...+ 70°C

temperatura di immaganizzamento -30°...+90°C senza condensa

protezioni elettriche alimentazione inversione di polarità 
sovratensioni impulsive

grado di protezione IP IP 67 (EN60529)

materiale corpo Grilamid + Inox AISI 316 -L

connessioni cavo 5 poli 
pig tail M12 5 poli

dimensioni M18

peso 105 gr. (versione cavo)

Domande & Risposte
Che cosa è un sensore di inclina-
zione?
I sensori di inclinazioni serie INC per-
mettono di monitorare l’inclinazione 
di una parte mobile della macchina, 
sostituendo gli encoder angolari con il 
vantaggio di non avere parti mobili e 
non richiedere vincoli meccanici.

Quale è la tecnologia alla base del 
sensore?
Il sensore racchiude al suo interno un 
inclinometro MEMS mono-assiale. 

Quale campi di inclinazione posso 
monitorare?
I sensori serie INC hanno una riso-
luzione angolare di 0,025° con un 
campo di lavoro da 0÷360°. Mediante 
il software di programmazione è pos-
sibile definire l’offset (per realizzare il 
punto zero dell’installazione meccani-
ca)  e gli angoli minimo e massimo di 
rilevamento. Al di fuori del campo di 
lavoro programmato il sensore forni-
sce un allarme.

Come può essere programmato il 
sensore?
Il sensore ha disponibile un ingresso 
RS485 tramite il quale è possibile pro-
grammare tutte le caratteristiche del 
sensore. Il programma dimostrativo 
per la programmazione del sensore 
può essere scaricato gratuitamente 
dal sito M.D.

Quali sono le uscite disponibili?
Il sensore dispone di una uscita 

INC1/D0-3*

RS485 che permette di monitorare 
le inclinazioni sull’asse di riferimento 
(risoluzione digitale di 14bit). E’ inol-
tre disponibile una uscita analogica 
(con una risoluzione a 12bit) che for-
nisce un valore proporzionale all’in-
clinazione rilevata.

E’ necessario il programma di 
configurazione M.D. per utilizzare 
il sensore?
No. Il programma è fornito da M.D. 
per facilitare l’apprendimento e la 
programmazione del sensore, ma 
non ne è necessario l’utilizzo per l’u-
so operativo. Per utilizzare il sensore 
è sufficiente un qualunque program-
ma (es. Telnet) che comunichi su 
RS485. Nel caso di un collegamento 
a un PLC, il sensore ha disponibile 
un proprio set di comandi con cui 
può essere programmato e interro-
gato (per la sintassi fare riferimento 
al manuale d’uso).
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accessori

Sensori Applicativi
staffe di fissaggio


