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SeZione 1 - RGH20 – Lettori con uscita diretta
Descrizione del lettore
Il lettore con uscita diretta RGH20 fornisce segnali standard digitali (da 5 µm a 5 nm) e analogici 
(1 Vpp) differenziali. Può essere usato con anelli RESR e righe RSLR.

Montaggio e installazione del lettore 
Staffe di montaggio
La staffa deve avere una superficie di montaggio piatta, garantire la conformità alle tolleranze 
di installazione, consentire la regolazione della distanza di lettura del lettore ed essere 
sufficientemente rigida da evitare deflessioni del lettore durante il funzionamento. Per semplificare 
l’installazione la staffa dovrebbe essere regolata in beccheggio e imbardata rispetto all’asse di 
movimento del lettore prima di collegare RGH20. Tale operazione può essere eseguita con un 
comparatore e una squadra di precisione. 

impostazione del lettore
Per impostare la distanza nominale di lettura, posizionare il distanziale del lettore con l’apertura 
a forma di ‘L’ posta al di sotto del centro ottico, per consentire al LED di funzionare normalmente 
durante la procedura di impostazione.  
Verificare che la superficie della riga,il lato  
di montaggio e la finestra ottica del lettore  
siano puliti e non ostruiti.

noTA: Controllare che le viti di  
fissaggio del lettore siano  
strette a 0,5 Nm - 0,7 Nm.

Colore del LED, a eccezione della 
posizione dell’attuatore di zero.

interruttore di limite
Quando il lettore passa sopra a un attuatore di fine corsa viene emesso un segnale. Per le specifiche 
complete fare riferimento alla scheda tecnica RGH20 (L-9517-9143)

Regolazione dello zero
Per assicurare la ripetibilità unidirezionale, deve essere eseguita la fasatura dell’attuatore di zero 
con la riga nella direzione della normale operazione di riferimento.

Viene emesso un impulso di riferimento in entrambe le direzioni, ma la ripetibilità è garantita solo 
nella direzione della fasatura.

Assicurarsi che il lettore sia stato impostato correttamente, con il LED verde per la rotazione 
completa, e che l’attuatore di zero sia stato installato correttamente.

noTA: Si suggerisce di effettuare una ricerca di zero ad ogni accensione del sistema per 
assicurarsi di registrare la corretta posizione di zero.

noTA:L’uscita dell’attuatore di zero è sincronizzata con i canali incrementali, per fornire un’unità di 
risoluzione per l’ampiezza dell’impulso. Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica di RGH22 
(codice L-9517-9143).

Procedura di fasatura
Spostare il lettore sull’attuatore di zero nella direzione da utilizzare per l’operazione di riferimento. 
Quando il LED di impostazione lampeggia in rosso per 0,25 secondi, la fasatura dell’attuatore di zero 
è stata eseguita correttamente. Se lampeggia in arancione o se lampeggia in spegnimento, ruotare la 
vite del regolatore dell’attuatore di zero in senso antiorario di 1 8  di giro e ripetere la procedura finché 
non il LED non lampeggia in rosso.
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Verde Arancione Rossa

   Imbardata 
0°± 0.5°

 Rollio 
0°± 1°  Passo 

0°± 1°

0.8 ± 0.08 mm 
Distanza di lettura

noTA:  Solo per il lettore RGH20F, il LED di  
impostazione si trova sull’interfaccia RGF.

Colore del LED solo in corrispondenza 
della posizione dell’attuatore di zero.

Rossa Arancione Spento



SeZione 1 - RGH20 Lettori con uscita diretta (continua)

Specifiche operative generali
Alimentazione elettrica 5 V ± 5 % 90 mA RGH20D, X, Z

  120 mA RGH20W, Y, H, I, O

  110 mA RGH20B

  noTA: Le cifre sul consumo energetico si riferiscono a  

  interfacce non terminate. 

  Per uscite digitali In caso di terminazione a 120 ohm saranno  

  utilizzati ulteriori 25 mA per coppia di canali (ad esempio, A+, A-).

  Per uscite analogiche In caso di terminazione a 120 Ω  

  saranno utilizzati ulteriori 20 mA.

 Ripple Massimo 200 m Vpp @ frequenza massima di 500 kHz

  I sistemi encoder Renishaw devono essere alimentati con  

  corrente a 5V CC in modo conforme ai requisiti SELV dello  

  standard EN (IEC) 60950.

Protezione (lettore)  IP40

Accelerazione (lettore) in funzione 500 m/s
2   BS EN 60068-2-7:1993 

  (IEC 68-2-7:1983)

Urti (lettore) non in funzione 1000 m/s
2
, 6 ms, ½ seno   BS EN 60068-2-27:1993  

  (IEC 68-2-27:1987)

Vibrazione (lettore) in funzione 100 m/s
2
, 55 Hz a 2000 Hz   BS EN 60068-2-6:1996 

  (IEC 68-2-6:1995)

Massa Lettore  RGH20D, X, Z, W, Y, H, I O, B:   11 g

 Cavo 34 g/m

Cavo Standard Doppia schermatura, diametro 4,2 mm.  

  Vita a flessione >20 x 10
6
 cicli con raggio di  

  piegatura a 20 mm.

i lettori della serie RGH20 sono stati progettati per soddisfare gli standard elettromagnetici, ma 
devono essere correttamente integrati per ottenere la conformità elettromagnetica. in particolare,  
è necessario prestare molta attenzione ai dispositivi di schermatura e messa a terra.

noTA: Prodotto LeD di classe 1M. irradiazione LeD. non osservare direttamente con strumenti ottici.

31

1652

Connessioni
1652

40

RGH20 D, X, Z, W, Y, H, RS422A digitale

7, 8

2, 9

14

6

13

5

12

4

15

Involucro

5 V

0 V

Funzione

Alimentazione

Segnali incrementali 

Attuatore di zero/interruttore 
di limite

Schermo

Tipo ‘D’ a 15 pin (D)Tipo ‘D’ a 9 pin (A)

5

1

2

6

4

8

3

7

9

Involucro

Colore (F)

Marrone

Bianco

Verde

Giallo

Azzurro

Rosso

Rosa

Grigio

Schermo interno

Schermo esterno

Segnale

Z+/Q-

Z-/Q+

Interno 

Esterno 

+

-

+

-

A

B

Connettore di tipo ‘D’ a 9 pin (Codice di terminazione A)
Non terminato (codice di terminazione F)

Connettore a 15 pin di tipo ‘D’ (Codice di terminazione D, L)

RGH20 B, 1 Vpp analogica

5 V

0 V

4, 5

12, 13

9

1

10

2

3

11

15

Involucro

Funzione

Alimentazione 

Segnali incrementali

Attuatore di zero/interruttore 
di limite

Schermo

Tipo ‘D’ a 15 pin (L)Tipo ‘D’ a 9 pin (A)

5

1

2

6

4

8

3

7

9

Involucro

Colore (F)

Marrone

Bianco

Verde

Giallo

Azzurro

Rosso

Rosa

Grigio

Schermo interno

Schermo esterno

Segnale

+

-

+

-

V1

V2

V0+/Vq-

V0-/Vq+

Interno 

Esterno



SeZione 1 - RGH20 Lettori con uscita diretta (continua)

Collegamenti elettrici
Messa a terra e schermatura di RGH20

5 V

0 V

Vq V0 V1 V2+

Vq V0 V1 V2-

120R

Z0 del cavo 120R

RGH20
Schermo interno

Schermo esterno

Cavo di prolunga*

Segnali 
in uscita

elettronica 
d’ingresso 
del controllo

*Lunghezza massima del cavo di prolunga: 

 RGH20B - 100 m,   RGH20D, X, Z - 50 m   RGH20W, Y, H - 20 m

iMPoRTAnTe: La schermatura esterna deve essere collegata alla terra della macchina. La schermatura 
interna deve essere collegata a 0 V. Assicurarsi che la schermatura interna e quella esterna siano isolate 
l’una dall’altra. Se le due schermature dovessero entrare a contatto, si potrebbe verificare un corto  
circuito fra lo 0 V e la terra, causando disturbi elettrici.

Terminazione consigliata per i segnali
Uscite digitali RGH20D, X, Z, W, Y, H, i, o

Lettore 
A B Z E Q+

elettronica 
d’ingresso  
del controllo

A B Z E Q-

Circuito line receiver standard RS422A. 

Per ulteriori informazioni sulla terminazione del ricevitore dell’uscita a 3 stati,  
contattare Renishaw.

Uscita analogica - solo tipo RGH20B



SeZione 2 - RGH20F/ReF sistema
Descrizione del sistema
Il sistema encoder RGH25F è composto da un lettore comune in forma standard o compatibile UHV, abbinato 

all’interfaccia che fornisce output accurati e conformi agli standard industriali. L’interfaccia REF è disponibile 

con uscite di vario tipo, tra cui analogica 1Vpp e digitale con risoluzioni comprese tra 5 µm e 5 nm. Le uscite 

sono temporizzate con frequenze di clock da 1 a 50 MHz  per adattarsi alla frequenza della scheda di 

conteggio.

Caratteristiche dell’interfaccia ReF
Correzione attiva autoregolante

L’interfaccia REF effettua correzioni attive sulle imperfezioni del segnale in ingresso per ottimizzare 

l’accuratezza del sistema. Le correzioni sono effettuate per:

Controllo automatico del’offset (AoC) – regola in modo indipendente l’offset per i segnali di seno e coseno 

Controllo automatico del guadagno (AGC) – assicura un’ampiezza del segnale costante a 1 Vpp 

Controllo automatico del bilanciamento (ABC) – regola il guadagno per equilibrare i segnali di seno e 

coseno

Questi meccanismi di correzione funzionano sull’intero campo di velocità del lettore. Per disattivare/attivare 

l’AGC è sufficiente tenere premuto il pulsante di calibrazione per più di 3 secondi.

indicatori LeD

I LED di IMPOSTAZIONE dell’interfaccia REF forniscono un feedback visivo dell’intensità del segnale, delle 

condizioni di errore e della fasatura della tacca di zero, per scopi di impostazione e diagnostici. 

Viola lampeggiante indica una condizione di allarme di segnale alto   >135% 

Viola indica un segnale alto       >110% e <135% 

Blu indica un segnale ottimale        >90% e <110% 

Verde indica un segnale buono       >70% e <90% 

Arancione indica un segnale basso      >50% e <70% 

Rosso indica un segnale non accettabile      >20% e <50% 

Rosso lampeggiante indica una condizione di allarme di segnale inaccettabile <20% 

Blu lampeggiante indica una condizione di allarme di velocità eccessiva 

Un lampeggio Rosso durante l’attraversamento della tacca di zero indica una buona fasatura* 

Un lampeggio Arancione durante l’attraversamento della tacca di zero indica una fasatura imperfetta* 

Un lampeggio Acceso/spento durante l’attraversamento della tacca di zero indica una fasatura non accettabile*

Il LED Giallo CAL/AGC indica quando l’interfaccia è in modalità di calibrazione e se il controllo di guadagno  

è attivo o meno 

Il LED acceso indica che il controllo di guadagno è attivo 

Il LED spento indica che il controllo di guadagno non è attivo 

Un lampeggio lento del LED indica che il dispositivo è in modalità di calibrazione 

Un lampeggio veloce del LED indica un errore di calibrazione

*noTA: I lampeggi sullo zero si verificano solo con una velocità di attraversamento massima di 100 mm/s.

Allarmi
L’interfaccia REF genera un allarme (E) se si verificano le seguenti condizioni:- 

Il livello del segnale incrementale è inferiore al 20% 

Il livello del segnale incrementale è superiore al 135% 

La velocità del lettore è superiore a quella consentita dalle specifiche 

La compensazione per la correzione dei segnali di seno e coseno è eccessiva 

La compensazione per il bilanciamento del segnale è eccessiva

installazione/calibrazione del sistema
La procedura di calibrazione serve a ottimizzare il guadagno, il bilanciamento e la correzione dei segnali di 

input analogici dell’interfaccia REF. L’impostazione è memorizzata e richiamata all’accensione del sistema. 

Per calibrare il sistema, seguire la sequenza riportata di seguito:

}	Prima della calibrazione, il controllo di guadagno AGC deve essere spento. Per accendere o spegnere l’AGC, 

tenere premuto il pulsante di CALIBRAZIONE per più di 3 secondi. Se l’AGC è acceso, il LED CAL/AGC sarà 

illuminato e viceversa.

}	Installare il lettore secondo le istruzioni fornite nella sezione di seguito.

}	Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di CALIBRAZIONE per accedere alla modalità di calibrazione.  

La modalità di calibrazione è indicata da un lampeggio lento del LED CAL/AGC.

}	Muovere lentamente il lettore sulla riga fino a quando il LED CAL/AGC non cessa di lampeggiare.  

A questo punto, il ciclo di calibrazione è completo.

Se la calibrazione non riesce, il LED CAL/AGC non si spegnerà e inizierà a lampeggiare rapidamente. 

In questo caso, premere e rilasciare rapidamente il pulsante di calibrazione per uscire dalla modalità di 

calibrazione. Ripetere l’intera procedura.

Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni predefinite spegnendo l’unità e quindi riaccenderla tenendo 

premuto il pulsante di calibrazione. Ripetere l’intera procedura di calibrazione.

noTA: Per uscire in qualsiasi momento dalla modalità di calibrazione, premere e rilasciare rapidamente il 

pulsante di calibrazione.

Se la tacca di zero è installata, sarà necessario eseguire la fasatura (vedere ‘Fasatura della tacca di zero’)

Staffe di montaggio

La staffa deve avere una superficie di montaggio piatta, garantire la conformità alle tolleranze di installazione, 

consentire la regolazione della distanza di lettura del lettore ed essere sufficientemente rigida da evitare 

deflessioni del lettore durante il funzionamento. Per semplificare l’installazione, si consiglia di eseguire la 

regolazione di rollio e imbardata della staffa in relazione all’asse della corsa del lettore prima di collegare il 

dispositivo. Tale operazione può essere eseguita con un comparatore e una squadra precisa.

installazione del lettore

Per impostare la distanza nominale di lettura, posizionare il distanziale del lettore con l’apertura a forma di “L” 

posta al di sotto del centro ottico, per consentire al lettore di funzionare normalmente durante la procedura di 

impostazione. Verificare che la riga, il lato di montaggio e la finestra ottica del lettore siano puliti e non ostruiti.

noTA: Controllare che le viti di fissaggio del lettore siano strette a 0,5 Nm-0,7 Nm.



SeZione 2 - RGH20F/ReF sistema (continua)

installazione del lettore 

(continua)

giro/1 8

Per un funzionamento affidabile, il LED di impostazione  
deve essere almeno VERDE (possibilmente blu o viola)  
mentre il lettore viene spostato su tutta la corsa dell’asse.

Imbardata 
0° ± 0,5°

Beccheggio 
0° ± 1°

Rollio 
0° ± 1°

Distanza di lettura 
0,8 ± 0,1 mm

Verde Arancione Rosso 
Blu 
Viola

Colore del LED di 
impostazione, a eccezione 

della posizione della  
tacca di zero.

interruttore di limite
Il segnale di fine corsa viene emesso quando il sensore del lettore passa sull’attuatore magnetico.
Per una specifica completa dell’uscita, vedere la scheda tecnica di RGH20 (L-9517-9143)

Fasatura della tacca di zero
Per assicurare la ripetibilità unidirezionale, deve essere eseguita la fasatura della tacca di zero con 
la riga nella direzione della normale operazione di riferimento.

Un impulso di riferimento sarà emesso in entrambe le direzioni, ma la ripetibilità è garantita 
solo Verificare che il sistema sia installato e calibrato correttamente e che l’attuatore di zero sia 
montato nel modo indicato nello schema di installazione.

Far passare il lettore a fianco della tacca di zero nella direzione da utilizzare per l’operazione di 
riferimento. Quando il LED di impostazione lampeggia in rosso per 0,25 secondi, la fasatura della 
tacca di zero è stata eseguita correttamente.

Se lampeggia in arancione o se lampeggia in spegnimento, ruotare la vite del regolatore della 
tacca di zero in senso antiorario di 1 8/  di giro e ripetere la procedura finché non il LED non 
lampeggia in rosso.

noTA: Per avere la certezza che venga registrata una posizione  
di riferimento corretta, si consiglia di eseguire una procedura  
di impostazione del riferimento come parte della sequenza  
di accensione.

noTA: L’uscita della tacca di zero è sincronizzata  
con i canali incrementali. Per ulteriori dettagli,  
vedere la scheda tecnica di RGH25F  
(codice L-9517-9001).

noTA: I lampeggi relativi alla tacca di 
zero si verificano solo con velocità di 
spostamento inferiore a 100 mm/s.

Rosso Arancione Spento

Colore del LED di impostazione 
solo in corrispondenza della 
posizione della tacca di zero.



SeZione 2 - RGH20F/ReF sistema (continua)

Specifiche operative generali
Alimentazione elettrica 5 V - 5% +10% 200 mA massima (sistema)

  L’interfaccia sarà completamente attiva <300 ms dopo  
  l’accensione. L’interfaccia e il lettore sono protetti dalla tensione  
  inversa e da sovratensioni fino a 12 V.

  noTA: Le cifre sul consumo energetico si riferiscono a  
  interfacce non terminate. 

  Per uscite digitali In caso di terminazione a 120 ohm saranno  
  utilizzati ulteriori 25 mA per coppia di canali (ad esempio, A+, A-).

  Per uscite analogiche In caso di terminazione a 120 Ω  
  saranno utilizzati ulteriori 20 mA.

 Ripple Massimo 200 m Vpp @ frequenza massima di 500 kHz

  I sistemi encoder Renishaw devono essere alimentati con  
  corrente a 5V CC in modo conforme ai requisiti SELV dello  
  standard EN (IEC) 60950.

RGH25F UHV (solo RGH25F UHV)  50 mA

Temperatura di bake-out   120 °C (solo RGH20 UHV)

Protezione (sistema)  IP40

Accelerazione (sistema)  In funzione 500 m/s2  BS EN 60068-2-7:1993 
  (IEC 68-2-7:1983).

Urti (lettore)  non in funzione 1000 m/s2, 6 ms, ½ seno  BS EN 60068-2-27:1993 
  (IEC 68-2-27:1987).

Vibrazione (sistema)  In funzione 100 m/s2, 55 a 2000 Hz BS EN 60068-2-6:1996  
  (IEC 68-2-6:1995) 

Massa  Lettore:  9 g 
  Interfaccia REF:  100 g 
  Cavo (standard): 34 g/m 
           (UHV): 23 g/m

Cavo del lettore  Standard Doppia schermatura, diametro esterno massimo 4,4 mm. 
  Vita a flessione >20 x 106 cicli con raggio di piegatura a 20 mm. 
 UHV Rivestimento singolo a rete in rame stagnato su conduttori  
  isolati con PTFE.

  noTA: Il connettore standard di tipo D a 15 pin non è adatto  
  all’uso in vuoto.

i lettori della serie RGH20 sono stati progettati per soddisfare gli standard elettromagnetici  
(BS en 61000 BS en 55011), ma devono essere correttamente integrati per ottenere la conformità 
elettromagnetica. in particolare, è necessario prestare molta attenzione ai dispositivi di schermatura 
e messa a terra.

noTA: Prodotto LeD di classe 1M. irradiazione LeD. non osservare direttamente con strumenti ottici.

Segnali in uscita

Presa di tipo D a 15 pin

PinSegnale
Colori  
dei fili  

del lettore

Connettore di tipo D a 15 pin

5 V

0 V

A

B

C

–

Hall

–

Servo

VX

VMID

Monitor seno

Monitor coseno

Interno 

Esterno

–

–

8

9

6

5

4

–

1

–

3

13

7

11

10

15

Involucro

14

2, 12

7, 8

2, 9

14

6

13

5

12

4

11

3

–

1

–

–

–

–

Involucro

10

15

input Uscita

PinSegnale PinSegnale

5 V

0 V

V1+

V1-

V2+

V2-

V0+/Vq+

V0-/Vq-

–

–

–

–

–

–

–

–

Esterno

–

–

4, 5

12, 13

9

1

10

2

3

11

–

–

–

–

–

–

–

–

Involucro

8

6, 14, 15

Funzione

Alimentazione 

Segnali  
incrementali 

Segnale di zero

Allarme

Asservimento ired

Set up esterno

VMiD

Monitor seno*

Monitor coseno*

Schermo

non connettere

non connesso

Rossa

Bianco

Verde

Giallo

Azzurro

–

Rosa

–

Marrone

Solo  

uscite 

all’interfaccia
 

–

–

–

*2,25 Vpp centrato su 1,65 V con ampiezza di segnale 100%

Uscita analogica Uscita analogicaUscite digitali

5 V

0 V

A+

A-

B+

B-

Z+/Q+

Z-/Q-

E+

E-

–

X

–

–

–

–

Esterno

–

–



RGH20 ReF interface

elettronica  
d’ingresso nel 
controllo

Cavo di prolunga
Schermo interno 
(escluso UHV)

Schermo esterno

Segnali  
in uscita

0 V

Alimentazione 
0 V

5 V

Pin 15

Schema di installazione di ReF
Dimensioni in mm
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 Collegamenti elettrici
Messa a terra e schermatura

noTA: Lo schermo interno deve 
essere collegato a 0V solo 
nell’elettronica d’ingresso 
del controllo

noTA: Lunghezza massima del cavo,  
5 m fra RGH20 e REF

# Richiesto solo sul canale di allarme E per garantire il corretto funzionamento. 
 Circuito line receiver standard RS422A.

Terminazione consigliata per i segnali

elettronica 
d’ingresso 
nel controllo

0 V

1k

interfaccia 
A B Z Q E+

Cavo Z0 = 120R

1k

#

#

120R

5 V

A B Z Q E-

Uscita analogica, 
solo ReF0000

Vq V0 V1 V2+

Vq V0 V1 V2-

120R

Uscite digitali

Frequenza di clock consigliata (MHz)

20 

50

Lunghezza massima del cavo (m)

25 

20

noTA: Lunghezza massima del cavo di prolunga:
- uscita analogica (REF0000) - 100 m
- uscite digitali, vedere la tabella di seguito

iMPoRTAnTe: La schermatura esterna deve essere collegata alla terra della macchina. La schermatura 
interna deve essere collegata a 0 V. Assicurarsi che la schermatura interna e quella esterna siano isolate 
l’una dall’altra. Se le due schermature dovessero entrare a contatto, si potrebbe verificare un corto  
circuito fra lo 0 V e la terra, causando disturbi elettrici.



2 fori di montaggio 
Foro passante M3 x 0,5

Schema illustrato per l’installazione di RGH20 su ReSR
Dimensioni e tolleranze in mm

15,6 (per RGH20, varianti D, X, Z, W, Y, H, B)
11,3 (per RGH20 variante F)

13,5

6,75

3

7,8

0,09

(Tolleranza di rollio ± 1°)

Asse centrale dell’anello  
e asse ottico del lettore

0,6

(Tolleranza di beccheggio ± 1°)

0,3

(Imbardata ± 0,5°)
12,8

5,5

LED di allineamento  
(tranne RGH20F)

>4

36

22,5

16,5

11,6

9,5

3,8

4,8 0,8 ± 0,08

>R20 raggio di curvatura dinamico
>R10 raggio di curvatura statico

Ø4,2

Posizione del sensore del 
segnale di zero o del sensore 

dell’interruttore di limite

Asse centrale dell’anello  
e asse ottico del lettore

noTA:  Per informazioni sull’installazione dell’attuatore di zero, vedere la guida all’installazione RESR (M-9559-0675).

A-9559-0650

9,75

4,1

1,5

11,6

10

5

3

installazione dell’interruttore di limite

A-9531-0251*

* Montare il magnete con il punto bianco rivolto verso il lettore

A

A

Il riferimento A passa per il centro di 
rotazione dell’anello RESR

Le frecce indicano il senso di movimento del 
lettore rispetto all’anello per conteggio positivo



(Toll. di beccheggio ± 1°)

2 fori di montaggio 
M3 x 0,5 passanti

>R20 raggio di curvatura dinamico 
>R10 raggio di curvatura statico

4

22,5

36

16,5 9,5

3,8
4,8

0,8 ± 0,08

0,6

max. Ø
4,4

Asse centrale ottico del lettore

15,6 (per RGH20, varianti D, X, Z, W, Y, H, I, O, B)
11,3 (per RGH20 variante F)

Asse centrale ottico del lettore

(Toll. di rollio ± 1°)

6,75

13,5

0,09

7,8

LED di impostazione  
(tranne RGH20F)

Viti di fissaggio  
M3 x 0,5 x 8

27

21
10,75

6,2 3

A-9561-0065 
Attuatore di zero

3

0,8

10

Schema di installazione di RGH20 su RSLR con montaggio adesivo 
Per informazioni sul posizionamento delle staffe, contattare il rappresentante di zona.  
Dimensioni e tolleranze in mm.

(Toll. di imbardata ± 0,5°)
5,5

12,8

0,3

15,1 
14,7

23

176

A-9561-0067 
Interruttore di 

finecorsa

Asse centrale ottico 
del lettore

7,9

1,7

Asse della riga

La tacca di zero deve essere 
posizionata adiacente al 

riferimento sulla riga

4*

4*

*Profondità minima della filettatura



Codici del lettore

A

Zero
A - Tacca di zero standard
B - Interruttore di limite
C - Segnale di zero in vuoto

opzioni
00 - Testina standard (Solo RGH20B, D, X e Z) 
02 - Testina standard (Solo RGH20F) 
03 - Testina in vuoto (Solo RGH20F) 
30 - 12 MHz dell’elettronica di ricezione (Solo RGH20Y, H, I e O) 
31 - 8 MHz dell’elettronica di ricezione (Solo RGH20Y, H, I e O) 
32 - 6 MHz dell’elettronica di ricezione (Solo RGH20W) 
33 - 4 MHz dell’elettronica di ricezione (Solo RGH20W, Y, H, I e O)

Terminazione
A - Connettore di tipo D a 9 pin (RGH20B, D, H, I, O, W, X, Y e Z)
D - Connettore di tipo D a 15 pin (Solo RGH20D, H, I, O, W, X, Y e Z)
F - Unterminated cable (RGH20B, D, H, I, O, W, X, Y e Z)
J - Connettore di tipo D a 15 pin per interfaccia (Solo RGH20F)
L - Connettore di tipo D a 15 pin (Solo RGH20B)
M - Connettore di tipo D a 15 pin per REF interfaccia  
(Solo vuoto RGH20F)

Lunghezza del cavo
15 - 1,5 m
30 - 3 m
50 - 5 m

Uscite 
Analogiche 
B - 1 Vpp 
F - Con uscita di fase, per solo utilizzo con REF 
Digitali 
D - 5 µm
X - 1 µm
Z - 0,5 µm
 W  - 0,2 µm
Y - 0,1 µm
H - 50 nm
 I - 20 nm
O - 10 nm

Serie di lettori

RGH20 B 30 L 00

noTA: Non tutte le combinazioni sono valide. Per controllare le opzioni valide, visitare il sito Web www.renishaw.com/epc

numeri di codice delle interfacce  
(uscite digitali) utilizzabili con RGH20F

AREF 0100 E 25

Datum
A - Tacca di zero 
B - Interruttore di fine corsa 
C - Tacca di zero larga

output sotto clock
50 - 50 MHz dell’elettronica di ricezione 
40 - 40 MHz dell’elettronica di ricezione 
25 - 25 MHz dell’elettronica di ricezione 
20 - 20 MHz dell’elettronica di ricezione 
 12 - 12 MHz dell’elettronica di ricezione 
 10 - 10 MHz dell’elettronica di ricezione 
08 - 8 MHz dell’elettronica di ricezione 
06 - 6 MHz dell’elettronica di ricezione 
05 - 5 MHz dell’elettronica di ricezione 
03 - 3 MHz dell’elettronica di ricezione 
01 - 1 MHz dell’elettronica di ricezione

Allarmi
Allarme E standard 
A - Tutti gli allarmi 
B - Solo allarme per segnale alto e basso 
Allarmi a 3 stati 
E- Tutti gli allarmi 
F - Solo allarme per segnale alto e basso

Fattore di interpolazione*
0004 - 5 µm 
0020 - 1 µm 
0040 - 0,5 µm 
0100 - 0,2 µm 
0200 - 0,1 µm 
0400 - 50 nm 
1000 - 20 nm 
2000 - 10 nm 
4000 - 5 nm

Serie delle interfacce

*Sono disponibili anche i fattori di interpolazione da  
  x4 a x4096

numeri di codice delle interfacce  
(uscite analogiche) utilizzabili con RGH20F

AREF 0000 A 00

Zero
A - Tacca di zero 
B - Interruttore di limite



N-eptano

CH3(CH2)5CH3

Isopropanolo

CH3CHoHCH3

Acetone

CH3CoCH3

+70 °C 
-20 °C 

Sistema

+55 °C 
0 °C 

Sistema
Immagazzinamento:<95 % RH 

Funzionamento:<80 % RH

Conservazione e utilizzo (continua)Compatibilità elettromagnetica
Il sistema di encoder RG2 è conforme ai seguenti standard europei per la compatibilità elettromagnetica:
BS en 61326

Brevetti
Le caratteristiche dei sistemi di encoder e dei prodotti simili Renishaw sono il soggetto dei seguenti 
brevetti e richieste di brevetto:

EP 0207121 JP 1549396 US 4959542 EP 0274491 
JP 501381/88 US 4,974,962 EP 0274492 US 4926566 
EP 0383901 JP 2,963,926 US 5,088,209 EP 0388453 
JP 2837483 US 5,063,685 EP 0514081 JP 3,202,316 
US 5,241,173 EP 0543513 JP 248,895/1993 US 5,302,820 
EP 0748436 US 5,861,953 EP 826138 B JP 506,211/1999 
US 6,051,971 EP 1094302 US 6,481,115 B1 EP 1147377 
JP 2003-512,611 US 6,588,333 B1 WO 03/041905

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni riguardanti l’installazione dei lettori RGH20 vedere la scheda tecnica di 
RGH20 e/o RGH40 (Numeri codice L-9517-9143, L-9517-9164), la guida d’installazione RESR 
(Numero codice M-9559-0675) e la scheda tecnica RESR (Numero codice L-9517-9142). Questa 
documentazione può essere scaricata dal sito Web all’indirizzo www.renishaw.it/documenti oppure 
richiesta al rappresentante di zona.
Questo documento non può essere copiato o riprodotto interamente o in parte, o tradotto in un’altra 
lingua o su un altro supporto in un qualsiasi modo senza previo permesso scritto della Renishaw.
La pubblicazione del materiale contenuto nel documento non implica libertà dai diritti di brevetto di 
Renishaw plc.

Limitazione di responsabilità
RENISHAW HA COMPIUTO OGNI RAGIONEVOLE SFORZO PER GARANTIRE CHE IL 
CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CORRETTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, 
MA NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA CIRCA IL CONTENUTO NE LO CONSIDERA 
VINCOLANTE. RENISHAW DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, DI QUALSIVOGLIA NATURA, 
PER QUALSIASI INESATTEZZA PRESENTE NEL DOCUMENTO

Conservazione e utilizzo

Solo versione UHV

Alcool  
metilici

Solventi 
clorinati
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