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Contenuto della confezione
Verificare che il contenuto della confezione sia completo.
 Un DAPZ−...−AR completo con:
 2 piedini (è Fig.1 aA ) e
 3 marcature verdi (è Fig.1 2 ) premontate sull’anello rosso (èFig.13 ) 
per visualizzare la portata nella valvola di processo.
 Una bustina contenente:
 2 clip (è Fig.1 9 ) per bloccare i piedini,
 4 viti per fissare i piedini sull’attuatore oscillante.
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Struttura
Il kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR è dotato di un robusto corpo contenitore in
plastica. Un coperchio trasparente (è Fig.1 1 ) consente di osservare l’indicatore
di posizione ottico. Questo è costituito da un anello verde, un anello rosso e da
marcature verdi (èFig.1 2 , 3 ,5 ). Le marcature verdi possono essere colle
gate in modo tale da rappresentare il percorso del flusso di valvole di processo a
una e più vie.
Attraverso il centro del corpo passa un albero a camme (è Fig.1 6 ) diretto verso
l’esterno e collegato meccanicamente all’indicatore di posizione.
Lateralmente la scatola dei sensori dispone di un raccordo per cavi per l’alimenta
zione della linea di comando. Nel corpo sono presenti, a seconda del tipo utiliz
zato, sensori di finecorsa induttivi (è Fig.1 aC ) o microinterruttori ad aziona
mento meccanico (èFig.1 7 ) per il rilevamento di max. due posizioni
impostabili.
I finecorsa sono applicati su una piastra di montaggio (è Fig.1 aB ). A seconda del
tipo, essi vengono azionati in modo induttivo o meccanico da due camme di com
mutazione.
Un utensile di regolazione integrato (è Fig.1 aD ) permette l’impostazione dei due
punti di commutazione. Per l’allacciamento elettrico sono presenti due morset
tiere a 3 poli (è Fig.1 8 ). Gli schemi elettrici sulla piastra di montaggio indicano
la rispettiva occupazione dei pin.
Due piedini regolabili in altezza (è Fig.1 aA ) consentono il montaggio su attuatori
oscillanti con interfaccia meccanica a norma VDI/VDE 3845 (configurazione dei fori
[mm] 30 x 80 e 30 x 130 ) con alberi di diverse altezze. Le presenti istruzioni d’uso
descrivono le seguenti varianti di prodotto:
Caratteristiche
Codice
Descrizione
prodotto
Kit di sensori di finecorsa

DAPZ

Kit di sensori di finecorsa per attuatori oscillanti

Specifica

SB

Scatola dei sensori

Principio
p di misura

I

Induttivo 1)

M

Meccanico 2

25DC

8 V CC

30DC

10 ... 30 V CC

250AC

4 ... 250 V CA/CC

EX

Antideflagrante 3)

D

Display

R

Forma costruttiva rotonda

AR

Regolabile

Tensione d’esercizio

Esecuzione

Altezza del piedino
1)
2)
3)

Variante con sensore di finecorsa induttivo.
Variante con microinterruttori ad azionamento meccanico.
Tener presente la documentazione specifica per l’omologazione e la documentazione sui sensori
è www.festo.com.

Fig.2: Codice di prodotto del kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR
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aJ

aA

1
2
3
4
5
6
7

aA

Coperchio trasparente con
chiusura a baionetta
Marcatura verde
Anello rosso
Camme di commutazione
universali
Anello verde
Albero a camme
Solo tipo DAPZ−SB−M:
Microinterruttore (2); (è aC )

8
9
aJ
aA
aB
aC
aD

Morsettiera
Clip per bloccare il piedino
Corpo
Piedino regolabile in altezza
Piastra di montaggio
Solo tipo DAPZ−SB−I: sensore di
finecorsa induttivo (2); (è 7 )
Utensile di regolazione

Fig.1: Struttura, elementi di comando e attacchi
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Funzione
Il movimento rotativo dell’attuatore oscillante con valvola di processo montato
sotto il kit di sensori di finecorsa viene trasmesso all’albero a camme del kit di
sensori di finecorsa. L’albero a camme trasmette il movimento rotativo all’indica
tore di posizione ottico.
L’indicatore di posizione ottico visualizza se la valvola di processo è aperta o
chiusa. Con la valvola di processo aperta, l’anello verde (è Fig.1 5 ) è sollevato e
le marcature verdi (è Fig.1 2 ) visualizzano il percorso del flusso. Quando
l’anello verde è abbassato, l’anello rosso diventa visibile; ciò significa che la val
vola di processo è chiusa.
1 Anello verde
sollevato (val
vola di processo
1
2
aperta)
2 Anello verde ab
bassato (valvola
di processo
chiusa)
Fig.3: Esempio  indicazione di una valvola di
processo 2/2
Le camme sull’albero a camme attivano il microinterruttore integrato (è Fig.1 7 )
o i sensori di prossimità induttivi (è Fig.1 aC ). Sull’allacciamento elettrico è pre
sente, a seconda del tipo utilizzato, il segnale elettrico corrispondente (è schema
elettrico sulla piastra di montaggio del prodotto) che può essere trasmesso a
sistemi host a scopo di valutazione.

5
Applicazione
Il kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR è concepito per il rilevamento, la trasmis
sione e la visualizzazione delle regolazioni a fine corsa degli attuatori oscillanti
negli impianti di processo. In questo modo, mediante il kit di sensori di finecorsa,
viene rilevata la posizione della valvola di processo utilizzata (ad es. l’apertura o la
chiusura della valvola).
A tale scopo sono indicati attuatori oscillanti per l’azionamento di valvole a farfalla
e valvole a sfera con movimenti lenti e basso numero di cicli in tubazioni percorse
da fluidi.
Sono consentiti attuatori oscillanti con interfaccia meccanica a norma VDI/VDE
3845, con una configurazione dei fori di 30 x 80 o 30 x 130 (dimensioni in mm) e
che dispongono di innesti meccanici adeguati. Il display e l’area di commutazione
sono di 0 ... 90°.
Il kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR è previsto per l’impiego nell’industria di
processo e in campo industriale. Il prodotto è realizzato appositamente per le
esigenze dell’industria di processo (èCatalogo www.festo.com/catalogue).

Montaggio dei piedini
Il kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR è adatto al montaggio su attuatori con una
configurazione dei fori di 30 x 80 o 30 x 130 (dimensioni in mm).
1. Estrarre i due piedini dai porta
piedini.
2. Determinare la posizione dei pie
dini adatta al montaggio del kit
di sensori di finecorsa sull’attua
tore oscillante (èFig.4).
3. Fissare tutti e due i piedini im
piegando le viti autobloccanti in
dotazione; coppia max. per l’av
vitamento 5 Nm.
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Trasporto e magazzinaggio
Adottare misure appropriate per garantire le seguenti condizioni di magazzinaggio:
 Stoccaggio per tempi brevi in locali freddi, asciutti, ombreggiati e non esposti ad
agenti corrosivi.
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Presupposti per l’impiego del prodotto
Le operazioni di montaggio e messa in funzione devono essere eseguite solo da
personale qualificato, in modo conforme alle istruzioni d’uso. Quando vengono
commutate correnti e tensioni pericolose, le operazioni di montaggio e di messa in
funzione devono essere eseguite solo da personale elettrotecnico specializzato.
Avvertenza
Pericolo di schiacciamento! Parti del corpo possono essere schiacciate dall’al
bero rotante.
· Scaricare la pressione dall’impianto prima del montaggio o dello smontaggio.
· Assicurarsi che non sia possibile introdurre le mani nell’area delle parti mobili.
L’accesso all’albero deve essere possibile solo con l’impianto privo di pressione.

Fig.4
Montaggio del kit di sensori di finecorsa DAPZ−...−AR
· Allineare l’albero del kit di sensori di finecorsa mediante un attrezzo adeguato
o il giunto, in modo che l’albero del kit di sensori di finecorsa, il giunto e l’albero
dell’attuatore oscillante ingranino tra loro nel modo desiderato (vedi esempio
nella Fig.5).
1 Attuatore oscillante (qui
1
2
DFPB)
2 Giunto per la trasmissione di
2
potenza
3 Albero del kit di sensori di
finecorsa

3

Fig.5

Nota
L’utilizzo improprio del prodotto provoca funzioni errate.
· Assicurarsi che tutte le istruzioni riportate in questo capitolo vengano sempre
osservate. Questo presupposto permette di impiegare il prodotto in modo
corretto e affidabile.
· Confrontare i valori limite indicati nelle presenti istruzioni d’uso (ad es. per cor
renti, tensioni, momenti e temperature) con il caso d’impiego specifico. Solo
mantenendo le sollecitazioni entro i limiti di carico previsti, è possibile assicu
rare il funzionamento dell’apparecchio conforme alle direttive di sicurezza del
settore.
· Attenersi rigorosamente a tutte le norme nazionali e internazionali vigenti.
· Togliere il materiale d’imballaggio. Gli imballaggi possono essere riciclati in base
al materiale di cui sono composti (eccezione: carta oleata = rifiuti non ricicla
bili).
· Esaminare le condizioni ambientali presenti nel luogo d’impiego dell’unità. La
durata del prodotto può essere ridotta se questo viene installato in un ambiente
dove sono presenti sostanze corrosive.
· Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli usi consentiti, nel suo stato origi
nale, senza apportare modifiche non autorizzate e in condizioni tecnicamente
perfette. Sono ammesse solo le modifiche e trasformazioni descritte nella pre
sente documentazione.
· Il prodotto non è un dispositivo di sicurezza e deve essere impiegato solo se
condo la destinazione d’uso.
· In caso di collegamento di valvole commerciali, è necessario attenersi ai valori
limite per pressioni, temperature, dati elettrici, momenti ecc.
· Scegliere gli accessori appropriati, ad es. ponticelli di adattamento, giunti e cavi
elettrici, nel nostro catalogo disponibile all’indirizzo: www.festo.com/catalogue.
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Per il fissaggio del DAPZ−...−AR sull’attuatore oscillante:
1. Posare il DAPZ−...−AR con i porta
piedini sui piedini premontati.
Per diversi attuatori oscillanti è
possibile scegliere la distanza
desiderata al braccetto dell’al
bero del DAPZ−...−AR in livelli di
20, 30, 40 o 50 mm.
2. Spostare il DAPZ−...−AR sui due
piedini in modo che i due alberi
ingranino tra loro.

Fig.6
3. Assicurarsi che i fori laterali del
piedino e del portapiedino coin
cidano esattamente.
Solo se i fori coincidano esatta
mente, è possibile fissare la po
sizione del DAPZ−...−AR con le
clip.
4. Inserire una clip in ogni portapie
dino del DAPZ−...−AR. Le clip de
vono scattare udibilmente.

Installazione
Fig.7
Attenzione

Movimenti accidentali dell’attuatore possono causare danni durante il montaggio.
· Prima di montare il kit di sensori di finecorsa, assicurarsi che l’aria compressa e le
alimentazioni di tensione siano disinserite e che l’attuatore oscillante sia privo di
pressione.
· Assicurare l’impianto contro un reinserimento accidentale.

Montaggio dei componenti elettrici
Per il tipo DAPZ−SB−M−250AC−DR−AR:
Pericolo
Pericolo di morte o di gravi lesioni personali in caso di scossa elettrica causata
da componenti elettrici aperti!
· Prima di aprire l’unità e in caso di interventi, disinserire la tensione.
· Collegare l’unità alla rete secondo le norme e le prescrizioni in vigore, modo
tale da poter essere scollegati dalla medesima tramite dispositivi di discon
nessione adeguati (ad es. interruttore principale).

Per tutti i tipi:

1

2

3

Attenzione
Un’installazione errata può causare danni ai componenti elettronici o guasti.
 Utilizzare un cavo di collegamento elettrico con un diametro esterno nominale
di 7 − 13 mm.
 Assicurarsi che la lunghezza delle linee di segnalazione non superi la lun
ghezza massima ammissibile di 30 m.
Per aprire l’unità:
1. Girare il coperchio trasparente in senso antiorario e rimuoverlo.
2. Sollevare l’anello rosso e l’anello verde dal corpo. Gli anelli sono collegati
insieme in modo allentato.
Collegamento del cablaggio:
1. Allentare le quattro viti di fissaggio della piastra di montaggio.
1 Ghiera per bloccaggio del
cavo
2 Rientranza per una posizione
corretta della piastra di
montaggio nel corpo
3 Vite di fissaggio della piastra
di montaggio

a
b

5
4

1

2
3

1

2

Utensile di regolazione nella
rientranza 1
(condizione di fornitura)
Utensile di regolazione nella
rientranza 2
(impostazione delle camme di
commutazione superiori)

3

4
5

Utensile di regolazione nella
rientranza 1
(impostazione delle camme di
commutazione inferiori)
Anello inferiore della camma di
commutazione
Anello superiore della camma di
commutazione

Fig.10
Fig.8
2. Estrarre la piastra di montaggio
dal corpo sollevandola perpendi
colarmente.
3. Allentare la ghiera del passa
cavo.
4. Inserire la linea di comando nel
corpo.
5. Collegare la linea di comando.
Sezione nominale conduttore
collegabile, vedi par. 10. L’occu
pazione dei pin viene indicata
dagli schemi elettrici sulla pia
stra di montaggio. Per collegare
l’interruttore superiore, osser
vare lo schema elettrico con le
cifre pin 1, 2 e 3. Per collegare
l’interruttore inferiore, osservare
lo schema elettrico con le cifre
pin 4, 5 e 6.

Per la regolazione della camma di commutazione superiore:
1. Inserire l’utensile di regolazione fino alla marcatura (a) nella rientranza 2 dell’al
bero a camme (è Fig.10 2 ).
2. Impostare la posizione di APERTO o CHIUSO. A tale riguardo, procedere come
indicato nelle seguenti figure (è Fig.11 und Fig.12).
Per la regolazione della camma di commutazione inferiore:
1. Inserire di nuovo l’utensile di regolazione fino alla marcatura (b) nella rientranza
1 (è Fig.10 3 ).
2. Impostare la posizione di APERTO o CHIUSO. A tale riguardo, procedere come
indicato nelle seguenti figure (è Fig.11 e Fig.12).

Fig.9

6. Reinserire la piastra di montaggio con la rientranza orientata verso il passacavo.
7. L’anello rosso viene ruotato mediante l’albero a camme. Accertarsi che i cavi
vengano posati in modo che i movimenti dell’anello rosso e di quello verde non
possano essere pregiudicati.
8. Stringere a mano la vite di fissaggio della piastra di montaggio.
9. Stringere la ghiera 2 del passacavo. Coppia di serraggio max.: 5 Nm
Impostazione dei punti di commutazione
Nel caso di attuatori con angolo di oscillazione regolabile:
· Regolare la valvola di processo e l’attuatore oscillante prima di impostare le
camme di commutazione.
Con l’impostazione delle camme orientabili, vengono definite le posizioni dell’at
tuatore / della valvola di processo in cui il kit di sensori finecorsa dovrà fornire i
segnali desiderati.
La camma di commutazione superiore (è Fig.10 5 ) aziona l’interruttore posizio
nato in alto. La camma di commutazione inferiore (è Fig.10 4 ) aziona l’interrut
tore posizionato in basso. Le camme orientabili vengono ruotate con l’utensile di
regolazione nella posizione desiderata.
Al momento della fornitura, l’utensile di regolazione si trova (è Fig.10 1 ) nella
rientranza 1. La bandierina indica la rientranza 2 sull’altro lato.
Dopo aver impostato le due camme di commutazione, l’utensile di regolazione per
il fissaggio delle camme, deve venire reinserito nella rientranza 1 (condizione di
fornitura) (è Fig.10 1 ).
· Estrarre l’utensile di regolazione sollevandolo verso l’alto dall’albero a camme.

Eseguire le istruzioni sotto riportate per l’impostazione delle camme di commuta
zione alle seguenti condizioni:
 Vista dall’alto, la valvola di processo chiude in senso orario.
 La camma di commutazione superiore aziona l’interruttore posizionato in alto
per la posizione di APERTO" della valvola di processo (morsettiera 1 ... 3).
 La camma di commutazione inferiore aziona l’interruttore posizionato in basso
per la posizione di CHIUSO" della valvola di processo (morsettiera 4 ... 6).
Impostazione delle camme di commutazione  a commutazione attenuata /
a commutazione azionata
Valvola di processo APERTO
Valvola di processo CHIUSO

1

2

3

1. Aprire la valvola di processo.
2. Inserire l’utensile di regolazione nella
rientranza 2 (è Fig.10 2 ).
3. Solo nel caso in cui l’interruttore sia
già attenuato/azionato
(è Fig.11 1 ):
Ruotare l’utensile di regolazione in
senso antiorario, finché l’interruttore
non viene più attenuato/azionato
(è Fig.11 2 ).
4. Ruotare l’utensile di regolazione in
senso antiorario fino al punto di com
mutazione (è Fig.11 3 ).
Fig.11

4

5

6

1. Chiudere la valvola di processo.
2. Inserire l’utensile di regolazione
nella rientranza 1 (è Fig.10 3 ).
3. Solo nel caso in cui l’interruttore
sia già attenuato/azionato
(è Fig.11 4 ):
Ruotare l’utensile di regolazione in
senso orario, finché l’interruttore
non viene più attenuato/azionato
(è Fig.11 5 ).
4. Ruotare l’utensile di regolazione in
senso orario fino al punto di
commutazione (è Fig.11 6 ).

Impostazione delle camme di commutazione  a commutazione non attenuata /
a commutazione non azionata
Valvola di processo APERTA
Valvola di processo CHIUSA

1

2

3

1. Aprire la valvola di processo.
2. Inserire l’utensile di regolazione nella
rientranza 2 (è Fig.10 2 ).
3. Solo nel caso in cui l’interruttore non
sia attenuato/azionato
(è Fig.12 1 ):
Ruotare l’utensile di regolazione in
senso antiorario, finché l’interruttore
viene attenuato/azionato
(è Fig.12 2 ).
4. Ruotare l’utensile di regolazione in
senso antiorario fino al punto di com
mutazione (è Fig.12 3 ).

4

5

6

1. Chiudere la valvola di processo.
2. Inserire l’utensile di regolazione
nella rientranza 1 (è Fig.10 3 )
3. Solo nel caso in cui l’interruttore
non sia attenuato/azionato
(è Fig.12 4 ):
Ruotare l’utensile di regolazione in
senso orario, finché l’interruttore
viene attenuato/azionato
(è Fig.12 5 ).
4. Ruotare l’utensile di regolazione in
senso orario fino al punto di
commutazione (è Fig.12 6 ).

Fig.12
Fissaggio delle camme di commutazione
· Inserire nuovamente l’utensile di regolazione nella rientranza 1. La bandierina
dell’utensile di regolazione deve essere orientata verso la rientranza 2 (condi
zione di fornitura; è Fig.10 1 ). In questo modo vengono fissate le camme di
commutazione.
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Nota
Per il montaggio dell’indicatore ottico valgono le seguenti condizioni.
 La valvola di processo 2/2 è chiusa.
La valvola di processo 3/2 è in qualsiasi posizione di commutazione.
Per l’inserimento dell’anello rosso/verde:
1. Controllare la posizione relativa
dell’anello rosso rispetto
all’anello verde. L’anello rosso e
l’anello verde devono essere
posizionati come illustrato nelle
figure a fianco.
2. Ruotare eventualmente l’anello
rosso nella guida dell’anello
Fig.13
verde finché i bordi inferiori degli
anelli rosso e verde sono
allineati.

Aperto

Chiuso

1
2

3
Fig.16

Manutenzione e cura

L’unità non richiede manutenzione presupponendo l’impiego secondo le istruzioni
d’uso.
10 Dati tecnici
DAPZ−SB−...−AR

I−25DC−...

I−30DC−...

M−250AC−...

Tipo

DAPZ−SB−I−
25DC−EXDR−AR

DAPZ−SB−I−
30DC−DR−AR

DAPZ−SB−M−
250AC−DR−AR

In base alle norme

EN 60947−5−6
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Forma

Rotonda

Principio di misura

Induttivo

Indicazione posizione di com
mutazione
Display e area di commutazione

Sì
[°]

Meccanico/
elettrico

0 ... 90

Tipo di fissaggio

Con foro passante

Collegamento elettrico

Morsetto a vite

Raccordo per cavi

Montaggio dell’indicatore ottico

3. Orientare il bipiatto interno
dell’anello rosso verso il bipiatto
dell’albero a camme.
4. Inserire i 4 braccetti dell’anello
verde nelle guide del corpo del
DAPZ−...−AR.
5. Ruotare cautamente a destra e
sinistra l’anello rosso finché può
essere spinto sull’albero a
camme. Prestare attenzione che
i braccetti dell’anello verde
restino nelle guide.

Per chiudere il corpo:
1. Sistemare il coperchio sul corpo.
Facendo questo, orientare la
freccia rossa (è Fig.16 1 ) del
coperchio trasparente verso la
marcatura (è Fig.16 2) del
corpo.
2. Premere il coperchio
3. Ruotare il coperchio finchè la
freccia rossa indica la marcatura
(è Fig.16 3)!

M20x1,5

Tensione d’esercizio
nominale CC

[VCC]
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Intervallo della tensione d’eser
cizio CA
Intervallo della tensione d’eser
cizio CC
Tensione di isolamento

[VCA]





4 ... 250

[VCC]



10 ... 30

4 ... 250

[V]

25

50

250

Resistenza alla tensione a
impulsi
Protezione contro i cortocircuiti

[kV]

0,5

Protezione contro l’inversione di
polarità
Max. corrente di uscita

[mA]

Uscita elettrica

2,5

No

Impulsivo

No

No

No



Per tutti gli allac
ciamenti elettrici
100

5000 a 250VCA

Namur

PNP



[mA]





1 a 4VCC

 Attenuata

[mA]

˚1





 Non attenuata

[mA]

3





Contatto
normalmente
chiuso

Contatto normal
mente aperto

Deviatore 1)

Corrente di carico minima
Corrente di commutazione

Funzione degli elementi di com
mutazione
Sezione nominale conduttore
collegabile

[mm³]

0,5 ... 2,5

Diametro cavo

[mm]

7 ... 13

Grado di imbrattamento

3

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

[°C]

−20 ... +70

Peso

[kg]

0,325

Informazioni sul materiale 2)
 Coperchio del corpo

Policarbonato, ri
vestimento anti
statico

Policarbonato

 Base del corpo

Acrilbutadiensti
rolo e policarbo
policarbo
nato, rivesti
mento antistatico
Perbunan

Acrilbutadienstirolo e policarbo
nato

Secondo la diret
tiva UE sulla pro
tezione antidefla
grante (ATEX) 3)

−

Fig.14
 Console

6. Fissare le marcature verdi
sull’anello rosso in modo da
visualizzare le vie aperte della
valvola di processo.

 Guarnizioni
Marchio CE (vedi dichiarazione
di conformità
è www.festo.com)

Fig.15
Nel caso in cui si utilizzi una valvola di processo 2/2, lo stato della valvola di pro
cesso si riconosce chiaramente dalla parte laterale.
 VERDE: la valvola di processo 2/2 è aperta
 ROSSO: la valvola di processo 2/2 è chiusa

1)
2)
3)

Secondo la diret
tiva UE sulla
bassa tensione

Utilizzare il prodotto solo nello stesso tipo di circuito di commutazione per tutta la durata d’impiego.
Per informazioni sulle caratteristiche di resistenza ai fluidi dei materiali è www.festo.com.
Tener presente la documentazione specifica per l’omologazione e la documentazione sui sensori
è www.festo.com.

Fig.17

