SVH050

SPEED SENSOR

Sensore di Velocità ad effetto Hall con corpo in plastica flangiato per ingranaggi
Hall effect Speed sensor with plastic flanged body for gears
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Il sensore è stato sviluppato specificatamente per
impiego nel settore agricolo e movimento terra e può
essere utilizzato anche in altre applicazioni.
Rileva il movimento di oggetti ferromagnetici come
ingranaggi e ruote foniche.
Elemento sensibile di tipo Zero Speed.
Circuito elettronico di protezione integrato.
Uscita amplificata per elevate correnti di pilotaggio.
Led di segnalazione dello stato dell’uscita.
Protezione da inversione della tensione di
alimentazione.
Auto compensazione degli errori di allineamento tra
sensore e ruota fonica.
Connessione elettrica con cavo multipolare e
connettore a tre vie personalizzabile.
Tubo corrugato per un’elevata protezione meccanica del
cavo.
Corpo flangiato stampato in materiale plastico con
inserto in ottone per la vite di fissaggio.
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This sensor is specifically developed for agricultural
and the construction machines market, and can be used
in many other applications.
The system does not require the placement of magnets
on the target but only the presence of ferromagnetic
object like phonic wheel, gear-thoot, etc.
Zero Speed Hall Element.
The sensor has a built in electronic protection against
supply voltage inversions.
Output amplification for high current.
Unlike other configurations available on the market,
this sensor is based on a single sensitive element,
avoiding the need of expensive alignment operation.
Electrical connection with multipolar cable protected by
corrugated tube and customizable connector.
Plastic model flanged body with brass-ring for screw
fastening.
Fastening by means of a flange.

Fissaggio rapido mediante flangia.
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L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. Per le condizioni generali di vendita riferirsi al documento: CGVI-01-AA disponibile su richiesta.
The company reserves the right to modify technical feature of the products or to halt production without notice. For terms and conditions of sale refer to the document: CGVI-01-AA available on request.
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SPEED SENSOR
Codice / Code

SVH050I793

SVH050I796

SVH050I798

SVH050J963

Specifiche tecniche Technical specifications
Tensione Alim. (VDC)
Supply Voltage (VDC)
Configurazione Uscita
Output Configuration
Corrente Uscita (mA max.)
Sink Output Current (mA max.)
Led Segnalazione Stato Uscita
Output Status Led
Temp. Operativa (°C) *
Temperature Range (°C)

8 - 18

5 - 18

5 - 18

6,5 - 24

NPN-Pull up Inside

NPN-Pull up Inside

NPN-Pull up Inside

NPN-Open Collector

250

250

250

25

Si

Si

Si

No

-20 a +85

-20 a +85

-20 a +85

-20 a +130

AMP Superseal 3 way
282105-1

AMP Superseal 3 way
282105-1

Without connector

AMP Superseal 3 way 282105-1

NBR

NBR

-

NBR

1-Vcc 2-Out 3-Gnd

1-Vcc 2-Out 3-Gnd

Brown-Vcc Black-Gnd Blue-Out

1-Vcc 2-Gnd 3-Out

PVC HT105° +
Corrugated - 450

PVC HT105° +
Corrugated - 450

PVC HT105° - 1000

PVC HT105° - 180

Connessioni elettriche Electrical connections
Connettore (modello)
Connector Type (model)
Cappuccio Gomma
Rubber Cap
Posizione contatti
Pinout
Cavo (tipo - lungh. - mm.)
Cable (type - length. - mm.)

* Attenzione: quando il led di segnalazione è presente la temperatura max è limitata a +85°C, per estendere il range a
+130°C il led non deve essere montato.

SVH050

* Warning: max operating temperature limited at +85°C when led is mounted, and at +130°C when led is not mounted.
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