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L'utilizzo di questo simbolo sui prodotti Renishaw e/o sulla documentazione di accompagnamento indica 
che il prodotto non deve essere smaltito nella spazzatura generica.  L'utente finale è responsabile di 
smaltire il prodotto presso un punto di raccolta WEEE (smaltimento di componenti elettrici ed elettronici) 
per consentirne il riutilizzo o il riciclo. Lo smaltimento corretto del prodotto contribuirà a recuperare risorse 
preziose e a salvaguardare l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente locale per lo smaltimento 
rifiuti oppure un distributore Renishaw.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla gamma RESOLUTE consultare le schede tecniche di RESOLUTE. Questi 
documenti possono essere scaricati dal sito Web www.renishaw.it/encoder e sono inoltre disponibili presso 
i rappresentanti o le filiali Renishaw sul territorio. Questo documento non può essere copiato, riprodotto, né 
interamente né in parte, o tradotto in un'altra lingua o su un altro supporto in qualsiasi modo senza previo 
permesso scritto di 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.
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Brevetti
Le caratteristiche dei sistemi di encoder e dei prodotti simili Renishaw sono il soggetto dei seguenti brevetti 
e richieste di brevetto:

Conformità alle direttive RoHS
Conforme alla direttiva CE 2011/65/EU (RoHS)

Conformità FCC
Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento del dispositivo è 
soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose,  
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono 
causare un funzionamento indesiderato.

Ogni modifica apportata senza espressa approvazione di Renishaw plc o di un suo rappresentante 
autorizzato può invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura. 

Questa apparecchiatura è stata testata e soddisfa i requisiti della Classe A dei dispositivi digitali in 
conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limitazioni hanno lo scopo di fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose se l'apparecchiatura è utilizzata in un ambiente commerciale. 
Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed usato 
secondo le procedure del manuale di istruzione, può causare interferenze alle comunicazioni radio.  
È probabile che l'utilizzo di questa attrezzatura in un'area residenziale provochi interferenze dannose.  
In tale caso, l'utente sarà tenuto a correggere le interferenze a proprie spese.

NOTA: Questa unità è stata provata con cavi schermati su dispositivi periferici. I cavi schermati devono 
essere usati con l’unità per assicurare la conformità.

CN102197282 EP1094302 GB2395005 IL138995 JP2012507028

KR20110088506 CN1314511 CN102388295 EP1469969 GB2397040

JP4008356 KR20120014902 US2011173832 CN102460077 EP2350570

JP4813018 KR20120026579 US20120072169 CN1260551 EP2417423

JP5002559 US2012007980 CN1293983 EP2438402 US6481115

US7499827 US7723639

Conformità del prodotto
Il presente documento è una guida all'installazione e un manuale di sicurezza in cui sono descritte le azioni 
necessarie per l'integrazione senza rischi dell'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ 
(numero di codice con prefisso SA o SL, rispettivamente per sistemi a rotazione o lineari) in un sistema 
sicuro dal punto di vista funzionale. Nel prosieguo del documento, il sistema verrà indicato con il nome 
RESOLUTE Functional Safety.

Se installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni fornite, il sistema RESOLUTE Functional Safety, 
descritto di seguito, risulta idoneo per applicazioni con Livello Prestazionale d (PLd) di categoria 3,  
in conformità a ISO13849:2015 e per applicazioni SIL2, in conformità con IEC 61508:2010. 

Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso e delle limitazioni previste potrebbe impedire il raggiungimento  
dei livelli prestazionali SIL2 e/o PLd, rendendo nullo il certificato di sicurezza funzionale.

C 
Renishaw plc dichiara che il sistema RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ è conforme a 
tutte le normative e agli standard applicabili. Una copia della Dichiarazione di conformità CE è disponibile  
su richiesta.

La confezione dei nostri prodotti contiene i seguenti materiali riciclabili.

Composizione della 
confezione Materiale ISO 11469 Guida al riciclo

Scatola esterna Cartone Non applicabile Riciclabile

Polipropilene PP Riciclabile

Inserti Polietilene a bassa densità LDPE Riciclabile

Cartone Non applicabile Riciclabile

Sacchetti Sacchetto in polietilene ad alta 
densità

HDPE Riciclabile

Polietilene metallizzato PE Riciclabile
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Spiegazione dei simboli:

PERICOLO   Un pericolo di lesioni di livello medio, se non evitato

ATTENZIONE   Un moderato pericolo di lesioni di livello basso, se non evitato

AVVISO			   Gli avvisi indicano azioni che non sono in relazione con pericoli per   
  l'incolumità delle persone

ESD (scarica elettrostatica da maneggiamento)
Il simbolo di suscettibilità ESD è composto 
da un triangolo che racchiude una mano 
barrata. Il triangolo è il segnale generico di 
pericolo, mentre la mano barrata significa: 
“Non toccare”.

Il simbolo protettivo ESD è composto da una 
mano in un triangolo. La mano non è barrata, 
ma è presente un arco intorno al triangolo. 
Il simbolo dell'ombrello indica “protezione”. 
Il simbolo denota la presenza di materiale 
protettivo ESD.

Uso previsto:
L'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ va utilizzato all'interno di un sistema 
di controllo per la sicurezza, secondo le specifiche fornite dal produttore della macchina. Il produttore 
si assume la responsabilità di impostare il controllo della macchina in modo da implementare le azioni 
adeguate quando l'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ segnala un errore.  
La decisione di utilizzare questo sistema per lo scopo previsto spetta al produttore della macchina.

Comportamenti corretti:
 X Seguire tutte le istruzioni fornite nella presente guida all'installazione.

 X Utilizzare l'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ nel rispetto dei limiti indicati 
nel presente documento.

 X Montare il sistema in modo corretto, in conformità alle istruzioni fornite nel presente documento.

 X Eseguire regolarmente la manutenzione del sistema, in conformità alle istruzioni fornite nel presente 
documento.

Limitazioni all'utilizzo:
L'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ è composto dalle seguenti parti:

 X Lettore RESOLUTE Functional Safety

 X Interfaccia RESOLUTE Functional Safety DRIVE-CLiQ

 X Anelli con sezione A per montaggio su cono, anelli con sezione A o B per montaggio a interferenza, 
anelli REXA. 

 X Riga lineare adesiva RSLA, RELA e RTLA.

I componenti riportati di seguito non sono approvati per l'utilizzo con l'encoder RESOLUTE Functional 
Safety Siemens DRIVE-CLiQ. Gli utenti che desiderano usare tali componenti in un ambiente sicuro 
dovranno contattare Renishaw per determinare se sia possibile ottenere una configurazione sicura dal 
punto di vista funzionale. 

 X Sistema di montaggio FASTRACK per righe lineari

 X Montaggio a clip per righe lineari RELA/RSLA.

 X Anelli con sezione A con fissaggio a interferenza (senza bulloni).

L’encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ viene fornito con connettore maschio 
con	terminazione	M12.	Se	la	terminazione	dovesse	essere	modificata	o	se	si	utilizza	una	prolunga,	
l’utente si assume la responsabilità di assicurarsi che il sistema risulti conforme a requisiti di 
immunità	IEC	61326-3-1:2008	–	EMC	previsti	per	i	sistemi	di	sicurezza.

PERICOLO Non usare in ambienti con atmosfere esplosive

PERICOLO Non usare con dispositivi medicali

PERICOLO Non usare al di fuori delle limitazioni riportate nella presente guida 
all'installazione

Dichiarazione dei dati di sicurezza funzionale
Identificazione del prodotto: Encoder RESOLUTE Siemens DRIVE-CLiQ 

Limiti di durata/sostituzione: 20 anni

Copertura diagnostica (DC) Percentuale di scarti = 90% 

Dati sulla sicurezza IEC 61508

Livello di integrità di sicurezza 2

Errori hardware casuali (all'ora) lDD = 1.18E-06

lDU = 1.33E-07

lD = 1.31E-06

lS = 1.93E-06

PFDAVG Non applicabile per la modalità domanda continua

PFH 1.33E-07

Vincoli architettonici Tipo B

HFT = 0

SFF = 96%

Conformità integrità di sicurezza hardware Percorso 1H

Conformità integrità di sicurezza sistematica Percorso 1S

Capacità sistematica SC 2

Modalità domanda Uso continuato

Intervallo fra prove di test Non richiesto per la modalità domanda continua

Dati sulla sicurezza ISO 13849

MTTFd 87 anni

Copertura diagnostica Medio

Categoria 3

Livello prestazionale d
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Modalità di errore:
Tutte le modalità di errore diagnosticate vengono rilevate immediatamente, con eccezione di eventuali 
discrepanze di posizione fra i due metodi di misura, che vengono rilevate entro 375 µs.
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Funzione di sicurezza
Quando richiesto dal controllo, l'encoder RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ indica una posizione 
di sicurezza.

Alla richiesta vengono applicate le seguenti limitazioni:

 X La velocità massima supportata per la richiesta è 16 kHz.

 X L'encoder RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ supporta:

Risoluzione 1 nm 50 nm

Lunghezza massima riga (L) con parola di posizionamento a 34 bit 17,18 m N/D

Lunghezza massima riga (L) con parola di posizionamento a 28 bit N/D 13,42 m

 X L'encoder RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ aiuta il controllo a rilevare errori elettrici di vario tipo:

 Sistemi lineari:  errore elettrico superiore a 600 µm

 Sistemi rotativi: errore elettrico superiore a 1,5°

 X Se installato correttamente, l'encoder RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ presenta:

 Sistemi lineari: errore meccanico non superiore a 1 mm

 Sistemi rotativi: errore meccanico non superiore a 2,5°, vedere a pagina 8

 X Gli effetti dell'espansione termica della riga ottica non sono inclusi nel calcolo dell'accuratezza della 
posizione di sicurezza.  

 X Il controllo verifica se i dati di posizione rilevati rientrano nell'intervallo di posizioni previste dal controllo.  
I dati di posizione imprevisti includono salti e direzione di corsa non corretta. 

 X Se il controllo rileva un errore, il produttore del sistema si assume la responsabilità di introdurre misure 
di sicurezza adeguate, come ad esempio fermi o altro ancora.

 X Nel controllo macchina che si interfaccia con l'encoder RESOLUTE FS le funzioni di sicurezza 
funzionale devono essere attive (spesso, tali funzioni vengono attivate da un parametro di 
configurazione), altrimenti RESOLUTE FS non risulterà valido.

 X Il produttore del sistema dovrà verificare che riga e lettore siano fissati in modo sicuro e non possano 
staccarsi dal punto di montaggio (ad esempio, per la rottura di una staffa).

 X Il costruttore della macchina è tenuto a convalidare le funzioni di sicurezza dell'encoder RESOLUTE 
Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ nell'applicazione specifica.

 X Durante l'installazione, il produttore del sistema dovrà eseguire un test di messa in opera per verificare 
il funzionamento.

 X Dopo eventuali interventi di riparazione/sostituzione, il tecnico preposto dovrà eseguire un test di messa 
in opera per verificare il funzionamento.

Esclusioni in caso di errore:
In caso di errori causati dalle azioni riportate di seguito, il certificato di sicurezza funzionale del sistema 
RESOLUTE FS sarà invalidato: 

 X Prolungamento del cavo del lettore o riconnessione dopo un taglio.

 X Installazione non corretta del lettore.

 X Installazione non corretta della riga rotativa e lineare.

 X Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale di installazione.

 X Errori provocati dallo smontaggio del lettore RESOLUTE o dell'interfaccia Siemens DRIVE-CLiQ.

 X Errori causati dall'utilizzo del sistema al di fuori dei limiti specificati nel presente manuale di 
installazione.

Tabella con un riepilogo dei FMEDA

Elemento di sistema

Livello 
accettabile di 

errori

Livello 
pericoloso di 

errori

Livello pericoloso di errori 
diagnosticati

Livello pericoloso di errori 
non diagnosticati

lS lD lDD lDU

(1/ore) (1/ore) (1/ore) (1/ore)

Lettore 8.33E-07 8.62E-07 7.75E-07 8.75E-08

Interfaccia 1.10E-06 4.51E-07 4.06E-07 4.51E-08

Totali 1.93E-06 1.31E-06 1.18E-06 1.33E-07

NOTA: si presume il funzionamento nelle seguenti condizioni:

Metodo: SN29500

Ambiente: Terra (con movimenti durante il test)

Temperatura: 85 °C

Test di messa in opera
I controlli riportati di seguito DEVONO essere eseguiti dopo la prima installazione e messa in opera 
dell'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ e anche dopo eventuali interventi di 
riparazione (sostituzione di componenti del sistema):

Verifica	dei	bit	di	errore Accendere l'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ e 
confermare che il bit di errore ricevuto dal controllo Siemens sia corretto.

Inserire un biglietto da visita fra il lettore e la riga, per interrompere il fascio 
luminoso. Verificare che il bit di errore ricevuto dal controllo Siemens sia 
attivo e rimanga in questo stato anche dopo la rimozione del biglietto da 
visita.

Verifica	del	codice	riga Spegnere e riaccendere il sistema per cancellare il bit di errore.

Spostare l'asse su tutta la corsa e verificare che non vi siano errori legati 
al controllo Siemens. Il controllo deve essere eseguito con una velocità 
trasversale (o circonferenziale nel caso di righe rotative) di <2 m/s per avere 
la certezza che il lettore rilevi tutto il codice scritto sulla riga.

Posizione di direzione 
conteggio

Cancellare il bit di errore e verificare che la posizione di direzione conteggio 
corrisponda al valore previsto.

Verifica	risoluzione Spostare l'asse di una distanza nota e confermare che il conteggio di 
posizione cambi nel modo previsto su una tolleranza determinata dalla 
valutazione di rischio del produttore.
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Dichiarazione di conformità CECertificazione

Certificati Siemens DRIVE-CLiQ:

C00041 (rotativo)

C00042 (lineare)

Certificato direttiva macchina:

SIRA 16MC9355X

Certificato di sicurezza funzionale:

FSP 16008/00

Renishaw plc dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo identificato di seguito è 
conforme a tutte le normative dell'Unione Europea.

Nome del dispositivo: Encoder RESOLUTE™ Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ 

Descrizione: Revisione di RESOLUTE, per la conformità ai requisiti di sicurezza 
funzionale. 

Codice: 
Lettori: SL34DB* SL28DB* SA26DB* SA29DB*
Interfaccia DCi: A-9796-0575 A-9796-0590

Il dispositivo è conforme alle direttive UE: -

2014/35/EU Bassa tensione 

2014/30/EU Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

2006/42/EC Lavorazione 

e conforme ai seguenti standard tecnici: -

BS EN 61010-1:2010 Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche destinate alla 
misura, al controllo e all'uso in laboratorio. 

Parte 1: Requisiti generali

BS EN 61326-1:2013 Apparecchiature elettriche per la misura, il controllo e l'uso in 
laboratorio – Requisiti EMC – Parte 1. Requisiti generali Esenzione 
alla Tabella 2 – ambienti industriali elettromagnetici. Emissioni conformi 
alla Classe A – ambienti industriali elettromagnetici.

BS EN 62471:2008 Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di illuminazione

BS EN ISO  
12100:2010

Sicurezza relativa alla lavorazione – principi generali di progettazione 
– Valutazione e riduzione dei rischi

La persona autorizzata a compilare il file tecnico e a rilasciare la dichiarazione di conformità è:

Martin Curtis

Regulatory Compliance Manager (EPD)

Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Regno Unito.

18/10/2016

Firmato da: Martin Curtis

Località: Wotton-under-Edge

Rif. n. EU2016-67-01
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N-eptano

CH3(CH2)5CH3

Isopropanolo

CH3CHOHCH3

Sistema

Acetone

CH3COCH3

Solventi 
clorurati

Solo lettore e interfaccia 
DRIVE-CLiQ

Alcool	metilici

Acetone

CH3COCH3

Alcool	metilici

Solventi 
clorurati

Solo anello/riga

Lettore

Anello

Conservazione ed utilizzo 
RESOLUTE RESA e REXA sono encoder ottici senza contatto che garantiscono una 
buona immunità contro contaminanti quali polvere, ditate e oli leggeri.

Comunque in ambienti aggressivi come quello della macchina utensile è necessario 
prevedere protezioni che impediscano il contatto con lubrificanti e refrigerante

Stoccaggio Funzionamento Umidità

95% umidità relativa (senza condensa) 
conforme a EN 60068-2-78

Lettore e interfaccia DRIVE-CLiQ

Raggio di 
piegatura 
minimo 

RSLA – 250 mm, RTLA-S – 150 mm

RELA – NON	PIEGARE

NOTA: Garantisce che il nastro autoadesivo rimanga 
all'esterno della piegatura

Riga
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Sistema
Standard
+80 °C
-20 °C

Lettore
Standard
+80 °C
0 °C

Interfaccia 
DRIVE-CLiQ

+55 °C
0 °C
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(Tolleranza di imbardata ±0,5°)

LED di impostazione

6,5 min

36

18

12 14

2 fori di montaggio M3 passanti con 
lamatura profonda 3 su entrambi i lati‡

0,31

R>20 raggio di curvatura dinamico 
R>10 raggio di curvatura statico

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

Ø4,7 ±0.2

3,8

Asse ottico

Distanza di lettura 
0,8 ±0,15†

18

Riga e asse ottico3,25 ±1

8,6

6,4

16,5

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

0,05

6 tipi*

0,31

Direzione “avanti” dell'anello  
(conteggio crescente) a prescindere 

dall'orientamento del lettore

Schema di installazione di RESOLUTE (su una riga RESA) 
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

10
✞

*Dimensioni delle superfici di montaggio
†0,1 mm su anelli da 52 mm
✞10 ±0,1 per REXA
‡Si raccomandano viti con filetto d'innesto minimo di 6 mm (9 mm compresa la lamatura). Coppia di serraggio consigliata da 0,9 a 1,1 Nm

10 tipi*
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(Tolleranza di imbardata ±0,5°)
LED di impostazione

36

181214

0,31

R>20 raggio di curvatura dinamico

R>10 raggio di curvatura statico

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

Ø4,7 ±0,2

3,25 ±1

16,5

Asse ottico

Distanza di lettura 
0,8 ± 0,15†

Riga e asse ottico

10 ±0,1
✞

3,8†

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

0,05
18

0,31

Direzione “avanti” dell'anello 
(conteggio crescente) a prescindere 

dall'orientamento del lettore

6,5 min

2 fori di montaggio M3 × 9 di 
profondità (profondità lamatura = 3)‡

Schema di installazione di RESOLUTE con uscita cavo laterale (su anello REXA)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

6 tipi*

35,9

7,5

*Dimensioni delle superfici di montaggio
†0,1 mm su anelli da 52 mm
✞10 per RESA
‡Si raccomandano viti con filetto d'innesto minimo di 6 mm (9 mm compresa la lamatura) Coppia di serraggio consigliata da 0,9 a 1,1 m

10 tipi*
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Specifiche	di	installazione	–	RESA 
Temperatura di installazione 20 ±5 °C

Intervallo della temperatura di esercizio 0 – 80 °C

CTE (Coefficiente di Espansione Termica)  
per il perno di montaggio

15 – 16 µm/m/°C

Fattore di sicurezza 2

Posizione di sicurezza ±0,2 mm

RESA	–	montaggio	a	cono

Diametro anello 
(mm)

Velocità massima 
consentita
(giri/min)

Posizione di sicurezza 
meccanica

(°)

52 18300 0,441

57 16700 0,402

75 12700 0,306

89 10700 0,258

94 10100 0,244

97 9840 0,236

100 9540 0,229

101 9450 0,227

103 9270 0,223

104 9180 0,220

115 8300 0,199

150 5260 0,153

153 4930 0,150

172 4520 0,133

200 4280 0,115

206 4150 0,111

209 3900 0,110

229 3700 0,100

255 3340 0,090

280 2980 0,082

300 2490 0,076

330 2260 0,069

350 2110 0,065

413 1870 0,055

417 2170 0,055

489 1890 0,047

550 1640 0,042

Diametro anello 
(mm)

Velocità massima 
consentita
(giri/min)

Posizione di sicurezza 
meccanica

(°)

52 5900 2,204

57 5200 2,010

75 3800 1,528

89 3100 1,288

94 3000 1,219

97 2700 1,181

100 2700 1,146

101 2600 1,135

103 2500 1,113

104 2400 1,102

115 2400 0,996

150 2100 0,764

153 2000 0,749

172 1800 0,666

200 1800 0,573

206 1700 0,556

209 1600 0,548

229 1500 0,500

255 1400 0,449

280 1200 0,409

300 1300 0,382

330 1200 0,347

350 1100 0,327

413 1000 0,277

417 770 0,275

489 670 0,234

550 580 0,208

L’anello RESA deve essere installato e utilizzato in conformità alle specifiche riportate di seguito. 

Per “posizione di sicurezza meccanica” si intende la distanza massima percorsa dalla riga, dalla posizione di installazione, che non viene rilevata 
dal lettore.

Fattore di sicurezza 2

Posizione di sicurezza ±1 mm

Inserimento	a	interferenza	RESA,	sezione	A
Fattore di sicurezza 2

Posizione di sicurezza ±1 mm

RESA,	sezione	B

Diametro anello 
(mm)

Velocità massima 
consentita
(giri/min)

Posizione di sicurezza 
meccanica

(°)

52 8800 2,204

57 7800 2,010

75 5600 1,528

77 5600 1,488

100 4100 1,146

102 4000 1,123

104 3700 1,102

115 3600 0,996

150 3200 0,764

153 3000 0,749

165 2900 0,694

200 2700 0,573

204 2500 0,562

209 2500 0,548

229 2300 0,500

255 2100 0,449

306 2000 0,374
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Specifiche	di	installazione	–	REXA 
Temperatura di installazione 20 ±5 °C

Intervallo della temperatura di esercizio 0 – 80 °C

CTE (Coefficiente di Espansione Termica)  
per il perno di montaggio

14,5 – 16,5 µm/m/°C

Fattore di sicurezza 2

Posizione di sicurezza ±1 mm

L’anello REXA deve essere installato e utilizzato in conformità alle 
specifiche riportate di seguito.

Per “posizione di sicurezza meccanica” si intende la distanza massima 
percorsa dalla riga, dalla posizione di installazione, che non viene 
rilevata dal lettore.

Diametro anello 
(mm)

Velocità massima 
consentita
(giri/min)

Posizione di sicurezza 
meccanica

(°)

52 7500 2,204

57 6400 2,010

75 5900 1,528

100 3900 1,146

101 3800 1,135

103 3700 1,113

104 3600 1,102

115 3200 0,996

150 2300 0,764

183 2000 0,626

200 1800 0,573

206 1700 0,556

209 1700 0,548

229 1500 0,500

255 1300 0,449

300 1000 0,382

350 970 0,327

413 760 0,277

417 740 0,275

489 670 0,234

550 570 0,208
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Schema	di	installazione	di	RESA	(sezione	“A”)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

N. fori passanti Ø3,5 equidistanti su PCD ØDH con 
lamatura Ø6 × 3

N. fori passanti M3 × 0,5 equidistanti su PCD ØDH

con lamatura Ø3,5 × 4

A

A

ØDI

ØDH

ØDO

u

Rotazione anello per fornire 
un conteggio crescente

NOTA: u è l'angolo fra un 
foro filettato e il foro passante 
adiacente.
L'angolo fra due fori passanti  
è di 2u.

NOTA: La posizione di zero è 
allineata radialmente con il foro 
di montaggio a sinistra del logo 
Renishaw.

0,5 × 45°

1 × 45°

10

6

3

2

15° ±0,2°

Sezione	A-A

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

 *NOTA: l’anello da 489 mm non ha fori filettati

IMPORTANTE: I lettori RESOLUTE Functional Safety devono essere utilizzati 
con la giusta misura degli anelli RESA. Assicurarsi della corretta associazione 
al momento dell’ordine.

Diametro 
nominale 

esterno (mm)
DO DI

Fori di fissaggio

(mm) (mm) DH (mm) N u

52 52,20 30,04
40 6 30°

52,10 30,00

57 57,35 37,04
47 6 30°

57,25 37,00

75 75,40 55,04
65 6 30°75,30 55,00

100 100,30 80,04
90 6 30°100,20 80,00

103 103,20 80,04
90 6 30°103,00 80,00

104 104,40 80,04
90 6 30°104,20 80,00

115 114,70 95,04
105 6 30°114,50 95,00

150 150,40 130,04
140 9 20°150,20 130,00

200 200,40 180,04
190 12 15°200,20 180,00

206 206,50 186,05
196 12 15°206,10 186,00

209 208,80 186,05
196 12 15°208,40 186,00

229 229,40 209,05
219 12 15°229,00 209,00

255 254,80 235,06
245 12 15°254,40 235,00

300 300,40 280,06
290 16 11,25°300,20 280,00

350 350,40 330,06
340 16 11,25°350,20 330,00

413 412,70 392,08
402 18 10°412,30 392,00

417 417,40 380,10
390 18 10°417,00 380,00

489 489,12 451,10
462 20 18°*488,72 450,90

550 550,20 510,10
520 20 9°549,80 510,00

RESA

Riga
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Schema	di	installazione	di	RESA	(sezione	“A”)

Consigliato per tutte le installazioni. 

• Semplifica le operazioni di regolazione. 

• Garantisce la migliore accuratezza. 

• Consente di compensare l'eccentricità. 

• Garantisce un'eccellente stabilità  
   meccanica in caso di sbalzi termici,  
   urti e vibrazioni. Minimizza i costi di  
   preparazione del substrato.

Specifiche	dell’albero	conico

Rotondità consigliata per il cono

DO = Diametro nominale esterno

Diametro raccomandato per il cono (DT)

Passo 1

Montaggio conico
 X Pulire l’albero conico ed il cono interno dell’anello come  

indicato nella sezione di conservazione ed utilizzo.

 X Inserire le prime viti:

Nel caso degli anelli RESA con 6, 9 o 18 fori di montaggio, 
utilizzare 3 viti M3 equamente distanziate tra loro.

Nel caso degli anelli RESA con 12, 16 o 20 fori di montaggio, 
utilizzare 4 viti M3 equamente distanziate tra loro.

NOTA: Non lubrificare le viti
 Non utilizzare sostanze composite di fissaggio

 X Si consiglia di utilizzare viti di tipo M3 × 0,5, conformi a:  
ISO 4762/DIN 912 (10,9 minimo)/ANSI B18.3.1M con CTE  
di 10 × 16 µm/m/°C @ 20° C.

 X La filettatura consigliata è 6 mm.

 X Inserire le viti in modo che il sistema RESA sia connesso all'albero 
in modo blando, quindi allineare in modo approssimativo l'anello. 

 X Stringere leggermente le viti. Utilizzare un comparatore per 
controllare lo spostamento radiale in corrispondenza delle viti.

NOTA: ignorare lo spostamento radiale nei tratti tra una vite e  
la successiva.

Orologio  
comparatore

Utilizzare un DTI (Indicatore a Quadrante Digitale) 
<0,04N senza contatto o a bassa forza con sfera in 
rubino per evitare di graffiare la superficie della riga. 

*Lasciare 2 mm solo per gli anelli da 417 mm, 489 mm e 550 mm

5 mm max.

DT

15° ±0,2°
7 min

1*

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

NOTA: si consiglia di utilizzare 
una superficie di montaggio con 
una finitura tornita e non fresata

 X Regolare le viti per ridurre l'intervallo di scostamento radiale. Durante la regolazione identificare la vite 
con il minore spostamento radiale e chiuderla cercando di portare lo spostamento a un valore medio 
tra il minimo e il massimo rilevati lungo la circonferenza. 

 X Ripetere l’operazione finché il comparatore resta in un campo di ±5 μm in corrispondenza delle viti.

NOTA: Potrebbe essere necessario allentare alcune viti e serrarne altre.

NOTA: a questo punto,  
le viti dovrebbero risultare 
leggermente avvitate  
(meno di 0,5 Nm) per  
consentire l'ulteriore  
regolazione finale.

Montaggio conico

Sezione	A

Diametro 
(mm)

Valore rotondità 
(mm TIR)

< 115 0,025

Da 150 a 225 0,050

≥ 300 0,075

Rugosità consigliata 1,2

DO 
(mm)

DT 
(mm)

52 33,85
33,65

57 40,85
40,65

75 58,85
58,65

100 83,85
83,65

103 83,85
83,65

104 83,85
83,65

115 98,85
98,65

150 133,85
133,65

200 183,85
183,65

206
189,85
189,65

DO 
(mm)

DT 
(mm)

209 189,85
189,65

229 212,85
212,65

255 238,85
238,65

300 283,85
283,65

350 333,85
333,65

413 395,85
395,65

417 383,85
383,65

489 454,85
454,65

550
513,85
513,65
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Montaggio conico (continua)

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

 X Inserire le viti successive:

Nel caso degli anelli RESA con 6, 9 o 12 fori di 
montaggio, inserire tutte le viti M3 restanti.

Nel caso degli anelli RESA con 16 fori di 
montaggio, inserire 3 viti M3 equidistanziate.

Nel caso degli anelli RESA con 18 fori di 
montaggio, inserire 6 viti M3 equidistanziate.

Nel caso degli anelli RESA con 20 fori di 
montaggio, inserire 8 viti M3 equamente 
distanziate tra loro (in gruppi di due) fra le viti già 
presenti.

 X Come descritto nel punto 1, regolare tutte le viti 
inserite in modo che lo spostamento radiale in 
corrispondenza di ciascuna vite non sia superiore 
a ±5 µm.

 X Anche in questo caso le viti dovrebbero essere 
strette solo parzialmente (meno di 0,5 Nm).

NOTA: la coppia necessaria per raggiungere 
la tolleranza di spostamento radiale potrebbe 
risultare leggermente superiore nel passo 
2 rispetto al passo 1. È normale.

 X Inserire le viti nei fori restanti.

 X Ruotare l'anello RESA, misurando lo spostamento radiale in 
corrispondenza di ciascuna vite.

 X Serrare la vite con lo scostamento radiale minimo fino a portarla allo 
scostamento radiale medio. Durante l'operazione, assicurarsi di non 
superare la coppia massima specificata.

 X Ruotare ancora l’anello RESA e ricontrollare lo spostamento radiale in 
corrispondenza delle viti, tirando quelle con lo spostamento minimo fino 
a portarle al valore medio. 

 X Ripetere il processo fino a quando lo scostamento radiale di tutte le viti 
non risulta entro ±3 µm e la coppia rientra nell'intervallo specificato.

 X Una eccessiva coppia di fissaggio può avere un leggero effetto 
negativo sull’accuratezza. Per ulteriori dettagli, contattare il più vicino 
rappresentante Renishaw.

Diametro 
(mm)

Intervallo 
consigliato per 
la coppia (Nm)

≤ 115 1,5 – 2,1

Da 150 a 225 0,8 – 1,1

Da 300 a 413 0,5 – 0,7

≥ 417 1,2 – 1,7

Passo 2

Passo 3

Passo 4
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Schema	di	installazione	di	RESA (sezione “B”) 
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

N. fori passanti Ø3,5 equidistanti su 
PCD ØDH

N. fori passanti M3 × 0,5 equidistanti su 
PCD ØDH

A

A

ØDI

ØDH

ØDO

u

Rotazione anello per fornire 
un conteggio crescente 

NOTA: La posizione di zero è 
allineata radialmente con il foro 
di montaggio a sinistra del logo 
Renishaw.

NOTA: u è l'angolo fra un foro 
filettato e il foro passante adiacente. 

L'angolo fra due fori passanti è di 2u.

Sezione	A-A

2,5 × 45°
6

0,5

Riga

3

R0,5

7

6,5

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

Diametro 
nominale 
esterno DO DI

Fori di fissaggio

(mm) (mm) (mm) DH (mm) N u

75 75,40 55,04
61 6 30°

75,30 55,00

100 100,30 80,04
86 6 30°

100,20 80,00

115 114,70 95,04
101 6 30°114,50 95,00

150 150,40 130,04
136 9 20°150,20 130,00

200 200,40 180,04
186 12 15°200,20 180,00
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Metodo con inserimento ad interferenza (sezione “A” e “B”)

NOTA:	l'installazione alternativa non corregge l'eccentricità 
dell’albero di supporto.

DO DS

NOTA: Non lubrificare le viti
 Non utilizzare sostanze composite di fissaggio
 Controllare che le viti siano serrate a 1,6 Nm

Si consiglia di utilizzare viti di tipo M3 × 0,5, conformi a:  
ISO 4762/DIN 912 (10,9 minimo)/ANSI B18.3.1M con  
CTE di 10 – 16 µm/m/°C @ 20° C.

La filettatura consigliata è 6 mm.

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

Specifiche	dell’albero	cilindrico

Inserimento a interferenza

Sezione “A”

Sezione “B”

DO 
(mm)

DS 
(mm)

52 30,033
30,017

57 37,033
37,017

75 55,039
55,020

100 80,045
80,023

103 80,045
80,023

104 80,045
80,023

115 95,045
95,023

150 130,052
130,027

200 180,052
180,027

206
186,060
186,031

209 186,060
186,031

229 209,060
209,031

255 235,060
235,031

300 280,066
280,034

350 330,073
330,037

413 392,073
392,037

NOTA:Gli anelli da 489 mm e 550 mm 
dovrebbero essere montati solo 
in maniera conica

DO = Diametro nominale esterno

DS = Diametro dell'albero consigliato per 
l'accoppiamento con interferenza
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Schema	di	installazione	di	REXA
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

N fori 
passanti Ø6 
equidistanti

10 ±0,1*

Rotazione anello per fornire 
un conteggio crescente

Riga0,25

A

D2 D1 D3

D4

Sezione	A-A

Segni fiduciari 
in 4 posizioni 
per semplificare 
l'installazione

NOTA: La posizione di zero  
è allineata radialmente con  
il foro di montaggio  
a sinistra del  
logo Renishaw.

Asse della riga

†Gli anelli da 52 mm e 57 mm hanno i segni fiduciari senza asole.

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

6

*NOTA: Le graduazioni sono centrate 
all'interno di tali dimensioni

u

Diametro 
nominale 

esterno (mm)

Dimensioni Fori

D1 D2 D3 N D4 u

52† 26 50 52,1 – 52,2 4 38 90°

57† 26 50 57,25 – 57,35 4 38 90°

75 40,5 64,5 75,3 – 75,4 8 52,5 45°

100 57,5 97,5 100,2 – 100,3 8 77,5 45°

103 57,5 97,5 103,0 – 103,2 8 77,5 45°

104 57,5 97,5 104,2 – 104,4 8 77,5 45°

115 68 108 114,5 – 114,7 8 88 45°

150 96 136 150,2 – 150,4 8 116 45°

183 122,5 162,5 183,2 – 183,4 12 142,5 30

200 136 176 200,2 – 200,4 12 156 30°

206 140,5 180,5 206,1 – 206,5 12 160,5 30°

209 140,5 180,5 208,4 – 208,8 12 160,5 30°

229 160,5 200,5 229,0 – 229,4 12 180,5 30°

255 180,5 220,5 254,4 – 254,8 12 200,5 30°

300 216 256 300,2 – 300,4 12 236 30°

350 256 296 350,2 – 350,4 16 276 22,5°

417 305 345 417,0 – 417,4 16 325 22,5°

A
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Installazione	di	REXA
REXA deve essere montato sulla flangia su una 
superficie piatta. In questo modo si eliminano tutti gli 
errori di installazione, esclusa l'eccentricità, che può 
essere compensata mediante l'uso di due lettori.

 X Il montaggio con supporto conico è ottimale per 
anelli con sezione trasversale sottile, ma non è 
indicato per gli anelli REXA che hanno una sezione 
più spessa.

 X L'anello REXA deve essere montato su una flangia 
con superficie piatta per ridurre al minimo la 
distorsione “2-per-rev”.

 X Un certo grado di eccentricità dell'anello è 
accettabile, perché viene compensato dall'utilizzo  
di un doppio lettore.

 X Per evitare distorsioni, la riga REXA non deve  
subire interferenze.

Preparazione dell'albero
Una superficie di montaggio si trova sul lato inferiore 
dell'anello REXA. Preparare una superficie piatta 
corrispondente sull'albero di montaggio. Il disassamento 
assiale totale della superficie di montaggio dovrebbe stare 
almeno sotto un valore di 10 µm.

A

A

A

(< D1 – 0,75)

D4

D2

0,01

Ø0,2

N × M5 × 0,8 ×  
10 di profondità

Per le dimensioni D1, D2, D3, D4 e il numero di fori N, 
vedere lo schema dell'anello.

D4

D1

D3

Metodo di montaggio

I segni 
fiduciari sono 
indicati da fori 
o fessure

NON	USARE	ACCOPPIAMENTO	 
CON	INTERFERENZA

 X Pulire la superficie di montaggio sul lato inferiore di REXA. 
Pulire la superficie di installazione sull'albero di montaggio.

 X Posizionare REXA sull'albero e inserire quattro viti M5 con 
rondelle piatte nei relativi fori presso i segni fiduciari.  
NON serrare le viti, ma avvitarle parzialmente per evitare 
che le teste entrino a contatto con l'anello. 

NOTA: Non lubrificare le viti
 Non utilizzare sostanze composite di fissaggio

 X Si consiglia di utilizzare viti di tipo M5 × 0,8, conformi a: 
ISO 4762/DIN 912 (10,9 minimo)/ANSI B18.3.1M.

 X La filettatura consigliata è 10 mm.

 X Utilizzare un comparatore (DTI) per misurare il 
disassamento dell'anello REXA.

 X NOTA: Utilizzare un comparatore con bassa forza di 
contatto per evitare di graffiare la superficie della riga.
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Come ulteriore precauzione contro i graffi, si consiglia 
l'uso di un comparatore con stilo a sfera di rubino.

 X Ruotare l'anello di 360°, annotando la lettura più alta e 
quella più bassa.

 X NOTA: durante questa operazione l'anello non sarà 
perfettamente fissato, quindi ruotarlo in modo lento e 
uniforme, per evitare di spostarlo.

 X Nel punto in cui il comparatore mostra la lettura di raggio 
minima, usare un martelletto di gomma per battere 
leggermente sul bordo del lato opposto dell'anello, fino 
a quando la lettura del comparatore non viene a trovarsi 
all'incirca nel punto intermedio del disassamento.

 X Trovare nuovamente la lettura di raggio minimo e battere 
ancora sul lato opposto dell'anello fino a quando la lettura 
del comparatore non viene a trovarsi all'incirca nel punto 
intermedio del disassamento.

 X Ripetere la procedura fino a quando il disassamento 
dell'anello non diventa all'incirca 30 µm (0,0012 pollici). 
Questa è la regolazione iniziale.  
Regolare a 10 µm presso i punti fiduciari.

Passo 1
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Metodo alternativo: utilizzo di viti di regolazione

 X Ricontrollare il disassamento sui due punti fiduciari a fessura, per essere certi che non  
superi i 10 µm. Se necessario, regolare il disassamento.

 X Serrare gradualmente le 4 viti, un quarto di giro alla volta, per evitare di spostare l'anello.  
Infine, inserire le restanti viti M5 e serrarle con una coppia di 4 Nm.

 X Verificare nuovamente il disassamento sulle due fessure fiduciarie e quindi sui due fori fiduciari.  
I valori di disassamento delle fessure fiduciarie non devono necessariamente corrispondere a  
quelli misurati presso i fori. Se l'anello si è spostato oltre il limite di 10 µm, sarà necessario  
allentare le viti e ripetere la regolazione.

Regolare la posizione dell'anello 
fino a quando la lettura del 
comparatore non sia inferiore o 
uguale a 10 µm.

Fessura fiduciaria

Fessura fiduciaria

Regolare la posizione dell'anello fino 
a quando la lettura del comparatore 
non sia inferiore o uguale a 10 µm.

Foro fiduciario

Foro fiduciario
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È indispensabile utilizzare 4 viti di regolazione, allineate sui 4 punti fiduciari (indicati da una fessura o da un  
foro lavorato sulla superficie anteriore dell'anello).

IMPORTANTE: per raggiungere la massima accuratezza, evitare di distorcere l'anello. Quando si regola la 
posizione dell'anello tramite le viti, operare sempre su coppie opposte, allentandone una prima di serrare l'altra. 
Dopo che l'anello è stato impostato su 10 µm in un piano, allentare le due viti di regolazione prima di iniziare  
a regolare l'altro piano.

Per semplificare l'operazione, inserire nell'anello 4 viti M5 dotate di rondelle e serrarle con le dita.  
Tali viti devono essere inserite nei fori allineati sui 4 segni fiduciari.

Misurare il disassamento sui punti fiduciari opposti e, con la stessa procedura, centrare l'anello sul piano  
entro 10 µm.

NOTA:	Il disassamento presso le fessure non deve essere necessariamente uguale a quello misurabile sui fori.

Infine, ricontrollare il piano originale.

NOTA: Gli anelli da 52 mm e 57 mm dispongono solo di segni a foro, quindi selezionare come punti di 
regolazione i fori diametralmente opposti.

Dopo che l'anello è stato impostato su entrambi i piani, inserire le viti M5 restanti e stringere con una  
coppia di 7 Nm.

Passo 2

Passo 3

Passo 4
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Installazione di Siemens DRIVE-CLiQ a doppio lettore
Accuratezza
L'interfaccia a doppio lettore è stata pensata per l'utilizzo con due dispositivi RESOLUTE ed un anello 
REXA per compensare l'incertezza di posizionamento dei cuscinetti ed eliminare le armoniche di errore 
dispari, fra cui l'eccentricità. Rimangono, tuttavia, le armoniche “pari”, come ad esempio l'ovalità. 

Ciò produce un'elevata accuratezza angolare (fino a ±1 arco secondo), come mostrato nella tabella 
successiva.

Uscita dell'interfaccia
Per i lettori (RH1 e RH2) montati in modo che l'angolo fra di essi sia θ.

L'interfaccia DRIVE-CLiQ per doppio lettore esegue letture simultanee dai due lettori e ne calcola  
la media. Pertanto, l'uscita ha un'angolazione di u/2 e si trova nella posizione indicata quando la riga  
è orientata con un conteggio crescente, come qui raffigurato.

Rotazione anello per fornire 
un conteggio crescente

u/2
θ

Uscita

RH1

RH2

Montaggio ed installazione del lettore rotativo
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. La staffa non deve allentarsi in caso di vibrazioni.

Per il montaggio del lettore RESOLUTE Functional Safety:

 X Si consiglia di utilizzare viti di tipo M3 × 0,5, conformi a: ISO 4762/DIN 912 (10,9 minimo)/ANSI B18.3.1M.

 X La filettatura consigliata è 6 mm.

 X Coppia fino a 0,9 – 1,1 Nm.

 X Si consiglia di utilizzare un composto per il bloccaggio della filettatura.

 X Il cavo che collega il lettore all'interfaccia deve essere fissato su una parte che non si muova rispetto  
al lettore, utilizzando una clip entro 50 mm dall'uscita del lettore, con un raggio di flessione minimo  
di >10 mm. 

 X Il raqgio di arrotolamento del cavo deve essere >25 mm. nel caso in cui esso venga fatto passare 
attraverso una catena portacavi.

 X Tenere il cavo a distanza dalle zone operative che superano i limiti EMC definiti in EN61326-3-1. 

(viene qui raffigurato l’anello REXA)

Imbardata 
0° ±0,5°

Beccheggio 
0° ±0,5°

Rollio 0° 
±0,5°

Distanza di lettura 
0,8 ±0,15 mm

NOTA:	La posizione di zero è allineata 
radialmente con il foro di montaggio a 
sinistra del logo Renishaw.

NOTA: Il lampeggio del LED 
indica un errore di lettura. Lo 
stato di lampeggiamento viene 
mantenuto fino al reset.
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ATTENZIONE

Diametro 
REXA

Accuratezza	totale	dopo	
l'installazione (con 2 lettori)

≥ 100 mm ±1 secondi d'angolo

75 mm ±1,5 secondi d'angolo

≤ 57 mm ±2 secondi d'angolo

Allineamento	del	lettore

Verificare che la riga, le superfici di montaggio e la finestra ottica del lettore siano puliti e non ostruiti.  
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 del lettore, per consentire al LED di funzionare normalmente  
durante la procedura di impostazione. Regolare il lettore per ottenere  
il segnale massimo sull’intera circonferenza,  
con LED verde o blu.

Stato del LED di impostazione del lettore 
e dell'interfaccia DRIVE-CLiQ

Blu Verde Arancione Rosso



 

 

Schema di installazione di RESOLUTE lineare (RSLA e RELA. Viene mostrato RELA)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

(Tolleranza di imbardata ±0,5°)

LED di impostazione0,3114,9 ±0,2 

Riga e asse ottico

19

6 tipi*

36

18

12 14
2 fori di montaggio M3 passanti con 
lamatura profonda 3 su entrambi i lati†

0,31

R>20 raggio di curvatura dinamico 
R>10 raggio di curvatura statico

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

Ø4,7 ±0,2

Asse ottico

18

0,8 ±1

16,5

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

0,05

Distanza di 
lettura 0,8 ±0,15

6,5 min

8,6
3,81,7 (montaggio con adesivo) RSLA 

1,8 (montaggio con adesivo) RELA

6,4
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*Dimensioni delle superfici di montaggio
†Lunghezza consigliata per la filettatura 6 mm (9 mm inclusa la lamatura). Coppia di serraggio consigliata da 0,9 a 1,1 Nm

10 tipi*
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Schema di installazione di RESOLUTE lineare con uscita laterale (RSLA e RELA. Viene qui raffigurato RELA)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm
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*Dimensioni delle superfici di montaggio.    =Profondità della filettatura dalla superficie di montaggio.  Si raccomandano viti con filetto d’innesto minimo di 6 mm (9 compresa la lamatura).  Coppia di serraggio consigliata da 0,9 a 1,1 Nm.

 

18

Asse della riga

16,5

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

0,05

36

18

0,31

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

Asse ottico 

Distanza di 
lettura 0,8 ±0,15

5,9

7,5

3 tipo

1214
2 fori di montaggio 
M3 × 8,5 di profondità 
(profondità lamatura = 3)†

10 tipi*

0,31

(Tolleranza di imbardata ±0,5°)

LED di impostazione

R>20 raggio di curvatura dinamico 
R>10 raggio di curvatura statico

Ø
4,7 ±0,2 

6,5 min

14,9 ±0,2

6 tipo*

8,25 ±1

6,5 ±0,5

1,7 (montaggio con adesivo) RSLA 
1,8 (montaggio con adesivo) RELA



L

5 5

Lunghezza di misura, ML = (L-10)

Asse ottico

12 
10

RGG-2, colla epossidica in 2 parti,  
con posizionamento coincidente allo  
zero selezionato dall'utente Nastro biadesivo‡

0,05/50

0,5
F

F = asse di movimentoSpaziatura massima delle spine di allineamento 350†

NOTA: La testina può essere montata in entrambe le direzioni.  
La direzione di conteggio dell'encoder dipende dall'orientamento della riga.

Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mmSchema di installazione con montaggio adesivo* (RSLA e RELA. Viene qui raffigurato RELA) 

Direzione conteggio crescente

Bordo di riferimento

21

Morsetto adesivo
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NOTA: Si consiglia di non riutilizzare una riga già montata con nastro adesivo  
           (il nastro potrebbe non avere più la necessaria forza adesiva)

*Viene qui raffigurata la riga RELA. L'installazione di RSLA è identica, ma la riga non è smussata.
†Se la riga deve essere installata verticalmente, posizionare le spine in modo da sostenere il bordo di riferimento.
‡Il nastro biadesivo è incluso con le righe di tutte le misure.
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3 Rimuovere la protezione da un 
lato del nastro ed applicarlo sul 
lato posteriore della riga

Installazione con montaggio adesivo 

1 Sgrassare e pulire 
accuratamente il 
substrato

Pulire il lato inferiore della riga utilizzando solo 
solventi approvati (vedere “Conservazione ed utilizzo”).

4 Applicare l'adesivo epossidico e 
rimuovere l'altra striscia protettiva

Area su cui 
applicare la resina 
epossidica RGG-2 
(A-9531-0342)

6 Spine di 
supporto

7

Rimuovere 
l'adesivo in 
eccesso

oppure
5 Posizionare la riga sulle spine o sulla 

spalletta e ruotare sul substrato

2 Sul nastro adesivo 
contrassegnare l'area 
su cui applicare la 
resina epossidica

8

Spalletta di 
montaggio

Dopo 24 ore, quando l'adesivo avrà 
fatto presa, pulire la riga utilizzando gli 
appositi panni Renishaw (A-9523-4040) 
oppure un panno asciutto e pulito.

Guida all'installazione e manuale di sicurezza per gli encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ
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Schema di installazione del lettore RESOLUTE (su una riga RTLA-S)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

 

 

L'orientamento della riga determina la direzione del conteggio

NOTA: L'inversione dell'orientamento della testa non incide sulla direzione del conteggio

Ø4,7 ±0,2
✞

Riga e asse ottico

8,6†

16,5

(Tolleranza di rollio ±0,5°)

0,05

6,4

4,25 ±1

18†

Dettaglio	A

Superficie di lettura della riga

Distanza tra lettore e riga Distanza di lettura 0,8 ±0,15

Spessore della riga 0,2

Spessore adesivo 0,2

(Tolleranza di imbardata ±0,5°)

LED di impostazione0,31 8

6,5 min

36

18

12 14

2 fori di montaggio M3 passanti con 
lamatura profonda 3 su entrambi i lati‡

0,31

R>20 raggio di curvatura dinamico
✞
 

R>10 raggio di curvatura statico

(Tolleranza di beccheggio ±0,5°)

3,8†

Asse ottico

6 tipi*A

10 tipi*

Direzione conteggio 
crescente

Direzione conteggio 
crescente

*Dimensioni delle superfici di montaggio
†Dimensioni dalla superficie della riga
‡Lunghezza consigliata per la filettatura 
6 mm (9 mm inclusa la lamatura)  
Coppia di serraggio consigliata da  
0,9 a 1,1 Nm
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Schema	per	l'installazione	di	RTLA-S (tramite morsetto e adesivo)
Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

Lunghezza totale (L + 37)

Morsetto 
(A-9585-0028)

Copertura opzionale 
(coppia A-9585-0035)

8A

Posizione del rilevatore ottico del lettore al limite della corsa

8,25

16,5

Lunghezza riga (L)

Lunghezza di misura, ML = (L-17)

5

Asse ottico

Dettaglio	A

5

C

B

Dettaglio CDettaglio B

0,8

3,5

Indicatore di 
allineamento 
della copertura

INIZIO FINE

12

12,5

4,5

Ra 3,2

0,5
F

0,2/100

F = asse di movimento

0,05 F

F = asse di movimento
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INIZIO 

Direzione in cui va  
applicata la riga

RTLA-S

Vite divisoria

Striscia protettiva

> 8,5 mm

Fine corsa asse

Coperture - Fissaggi di estremità
Il kit con le coperture di estremità (A-9585-0035) è stato concepito per essere utilizzato con la riga RTLA-S e 
assicurare protezione sulle estremità della riga.

NOTA:	Le coperture di estremità sono facoltative e possono essere fissate prima o dopo l'installazione del lettore. 

Rimuovere la striscia protettiva dal nastro adesivo sul retro della copertura.

Allineare gli indicatori visibili sui bordi della copertura con 
l'estremità della riga e posizionare la copertura sulla riga. 

*spazio

Morsetto di riferimento (A-9585-0028)
Il morsetto di riferimento fissa saldamente la riga RTLA-S al substrato, nella posizione 
desiderata. Se il morsetto non viene applicato, la metrologia del sistema potrebbe 
risultare compromessa. Il morsetto può essere posizionato ovunque sull'asse, in base alle 
necessità del cliente. 

Applicare una piccola quantità di adesivo  
(Loctite® 435™) nel solco del morsetto,  
evitando che coli sulla superficie della riga.  
Sono disponibili apposite punte di 
somministrazione (P-TL50-0209).

Posizionare il morsetto di riferimento nella 
posizione desiderata, con la scanalatura rivolta 
verso la riga.

Assicurarsi che l'adesivo 
penetri per tutta la 
lunghezza della scanalatura.

1

2

NOTA:	Si noterà uno spazio fra 
l'estremità della riga e il nastro adesivo 
della copertura.

1

2

Applicazione	della	riga
L’applicatore A-9589-0095 è stato studiato appositamente per i lettori RESOLUTE e per la riga RTLA-S.

1  È consigliabile un periodo di stabilizzazione della riga con l’ambiente prima dell’installazione.

2  Indicare sulla superficie di montaggio i punti di ‘INIZIO’ e ‘FINE’ per la riga. Verificare che vi sia spazio 
sufficiente per le coperture opzionali, se utilizzate (vedere lo schema di installazione di RTLA-S).

3  Pulire accuratamente il substrato, utilizzando i solventi consigliati per eliminare le tracce di grasso 
(vedere “Conservazione ed utilizzo”). Lasciare asciugare il substrato prima di applicare la riga.

4  Fissare l’applicatore adeguato sulla staffa di montaggio  
del lettore utilizzando viti M2.5. Posizionare gli spessori  
in dotazione con il lettore fra l’applicatore e il substrato  
per impostare l’altezza nominale. 
NOTA: L’applicatore può essere montato in entrambe  
le posizioni, per semplificare al massimo l’orientamento  
e l’installazione della riga.

5  Posizionare l’asse sul punto di inizio della corsa.

6  Rimuovere la carta protettiva ed inserire  
la riga nell’applicatore partendo dal  
punto di inizio (come indicato).  
Assicurarsi che il nastro protettivo passi  
al di sotto della vite separatrice.

7  Esercitare una pressione con il dito all’inizio della riga utillizzando un straccio molto pulito  
in modo da far aderire bene la riga al substrato.

8  Spostare l’applicatore, con un movimento lento e uniforme, su tutta la lunghezza dell’asse,  
controllando che la carta protettiva sia stata rimossa manualmente dalla riga, per evitare  
che rimanga impigliata.

9  Rimuovere l’applicatore e, se necessario, fare aderire la parte restante di riga in modo manuale. Dopo 
l’applicazione, premere con le dita (utilizzando un panno pulito) per assicurarsi che la riga aderisca 
bene su tutta la lunghezza.

10  Pulire la riga utilizzando gli appositi panni Renishaw (A-9523-4040) oppure un panno asciutto e pulito.

11  Fissare le coperture di estremità.

12  Prima di applicare il fissaggio della tacca di zero, attendere 24 ore per la completa adesione della riga 
al substrato.

Punto 
iniziale



Montaggio ed 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. La staffa non deve allentarsi in caso di vibrazioni.

Per il montaggio del lettore RESOLUTE Functional Safety:

 X Si consiglia di utilizzare viti di tipo M3 × 0,5, conformi a: ISO 4762/DIN 912 (10,9 minimo)/ANSI B18.3.1M.

 X La filettatura consigliata è 6 mm.

 X Coppia fino a 0,9 – 1,1 Nm.

 X Si consiglia di utilizzare un composto per il bloccaggio della filettatura.

 X Il cavo che collega il lettore all'interfaccia deve essere fissato su una parte che non si muova rispetto al 
lettore, utilizzando una clip entro 50 mm dall'uscita del lettore, con un raggio di flessione minimo  
di >10 mm. 

 X Il raqgio di arrotolamento del cavo deve essere >20 mm. nel caso in cui esso venga fatto passare 
attraverso una catena portacavi. 

 X Tenere il cavo a distanza dalle zone operative che superano i limiti EMC definiti in EN61326-3-1. 

Imbardata 
0° ±0,5°

Beccheggio 
0° ±0,5°

Rollio 0° 
±0,5°

Distanza di lettura 
0,8 ±0,15 mm

Installazione
Vengono riportate le informazioni relative a tutti i tipi di riga e a tutte le opzioni di montaggio. Il costruttore/
installatore/addetto alle riparazioni o alla manutenzione dovrà attenersi alle istruzioni relative al prodotto 
da installare, così come riportate in questa guida di installazione.

Durante l'installazione, osservare le seguenti regole generali:

 X Quando si maneggiano i connettori dei cavi prendere tutte le precauzioni ESD

 X Pulire le superfici di adesione prima di montare le righe lineari o rotative
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Allineamento	del	lettore
Verificare che la riga, le superfici di montaggio e la finestra ottica del lettore siano puliti e non ostruiti.  
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 del lettore, per consentire al LED di funzionare normalmente durante  
la procedura di impostazione. Regolare il lettore per ottenere il segnale massimo sull’intera circonferenza, 
con LED verde o blu.

Stato del LED di impostazione del lettore 
e dell'interfaccia DRIVE-CLiQ

NOTA: Il lampeggio del LED 
indica un errore di lettura.  
Lo stato di lampeggiamento 
viene mantenuto fino al reset.

Quando si trasporta la macchina con il dispositivo già installato, verificare la presenza di protezioni per  
la riga e il lettore.

Riporre la riga nella confezione originale e conservarla in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce 
diretta del sole. Se la riga è conservata avvolta in una bobina, assicurarsi che il nastro protettivo sia 
rivolto verso l'esterno.

E’ consigliabile un periodo di stabilizzazione della riga con l’ambiente prima dell’installazione.

Conservare a <95% di umidità relativa

Utilizzare ad <80% di umidità relativa

Conservare a una temperatura compresa fra -20° e +70° C

Utilizzare ad una temperatura compresa fra 0° e +70° C

Conservazione ed utilizzo

Manutenzione e pulizia

Utilizzare le salviettine Renishaw imbevute di alcool (A-9523-4040) per pulire le ottiche del lettore e la riga.  
Le salviettine possono essere ordinate presso un rivenditore autorizzato Renishaw.

OPPURE -usare un panno pulito e asciutto.

OPPURE -usare i solventi riportati di seguito, versandoli con parsimonia su un panno pulito:

-Propan-2-ol (alcol isopropilico) CH3CHOHCH3

-n-Heptane CH3(CH2)5CH3

NON pulire la riga con solventi aggressivi, come ad esempio:

-Acetone CH3COCH3

-Solventi clorurati

-Alcool metilici

Blu Verde Arancione Rosso
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Specifiche	tecniche	della	riga	lineare

RELA

Forma 1,6 mm × 14,9 mm (H × L)

Montaggio Retro adesivo (spessore nominale 0,2 mm)

Fissaggio del punto di zero espansione Punto di riferimento con colla epossidica RGG-2 (A-9531-0342)

Materiale ZeroMet™. Lega di nichel-ferro ad elevata stabilità e basso coefficiente di espansione.

Accuratezza (a 20° C) Certificato a ±1 µm per lunghezza fino a 1 m (include pendenza e linearità). ±1 µm/m per lunghezza >1 m fino a 1,5 m. Calibrazione tracciabile sugli standard 
internazionali

Coefficiente di espansione termica a 20° C 0,75 ±0,35 µm/m/°C

Lunghezza massima 1,5 m

Massa 184 g/m

RSLA
Forma 1,5 mm × 14,9 mm (H × L)

Montaggio Retro adesivo (spessore nominale 0,2 mm)

Fissaggio del punto di zero espansione Punto di riferimento con colla epossidica RGG-2 (A-9531-0342)

Materiale Acciaio inox martensitico, indurito e temprato

Accuratezza (a 20° C) ±1,5 μm fino a 1 m

±2.25 µm da 1 m a 2 m 

±3 µm da 2 m a 3 m

±4 µm da 3 m a 5 m

(include pendenza e linearità). Calibrazione tracciabile sugli standard internazionali

Coefficiente di espansione termica a 20° C 10,1 ±0,2 µm/m/°C

Lunghezza massima 5 m

Massa 172 g/m

RTLA-S
Forma 0,4 × 8 mm (H × L) (incluso adesivo)

Fissaggio del punto di zero espansione Morsetto adesivo (A-9585-0028) fissato con Loctite 435

Montaggio Retro adesivo (spessore nominale 0,2 mm)

Materiale Acciaio inox martensitico, indurito e temprato

Accuratezza (a 20° C) ±5 µm/m, calibrazione tracciabile agli standard internazionali

Coefficiente di espansione termica a 20° C 10,1 ±0,2 µm/m/°C

Lunghezza massima 21 m

Massa 12,2 g/m
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Connessione 
Siemens 
DRIVE-CLiQ 

Schermo esterno

Lettore

Interfaccia DRIVE-CLiQ Cavo DRIVE-CLiQ

Collegamenti elettrici
Messa a terra e schermatura di RESOLUTE

Nel caso di applicazioni ad alta velocità, si consiglia di utilizzare cavi di lunghezza simile per ciascun 
lettore, per ottenere letture simultanee che assicurino la massima accuratezza.

Il cavo DRIVE-CLiQ è un componente proprietario e non viene fornito da Renishaw plc.

Connessione 
Siemens 
DRIVE-CLiQ

Interfaccia 
DRIVE-CLiQ per 
doppio lettore

Cavo DRIVE-CLiQ

Schermo esterno

Schermo esterno

Lettore

Lettore

Configurazione	del	sistema

Lettore	MASTER

Interfaccia DRIVE-CLiQ

Controllo 
SIEMENS

Lettore	SLAVE

LETTORE RESOLUTE

LETTORE RESOLUTE
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M12

15 50

M12 × 10

Uscita dell'interfacciaAlimentazione	elettrica 
(sistema DRIVE-CLiQ)

24 V 1,8 W max (75 mA a 24 V), 24 V come per le specifiche DRIVE-CLiQ 
l'alimentazione a 24 V viene fornita dalla rete di DRIVE-CLiQ.

NOTA: L'interfaccia Renishaw DRIVE-CLiQ deve essere alimentata con 
corrente a 24 V cc in modo conforme ai requisiti SELV dello standard 
IEC BS EN 60950-1

Ripple 200 mVpp alla frequenza massima di 500 kHz

Protezione (lettore) IP64
(interfaccia) IP67

Accelerazione (lettore) Funzionamento 500 m/s2, 3 assi

Urti (lettore e interfaccia) Non operativo 1000 m/s2, 6 ms, 3 assi, ½ seno

Accelerazione	massima	della	riga	
in relazione al lettore

2000 m/s2 

NOTA: La cifra rappresenta il caso peggiore, valido per la 
comunicazione con la più lenta velocità di clock. Per velocità di clock 
superiori, l'accelerazione massima della riga in relazione al lettore può 
risultare maggiore. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante 
Renishaw di zona.

Vibrazione (lettore) Funzionamento 300 m/s2, 3 assi, da 55 a 2000 Hz

(interfaccia) Funzionamento 100 m/s2, 3 assi, da 55 a 2000 Hz

Massa Lettore 18 g

Cavo 32 g/m
Interfaccia 218 g

Cavo del lettore Schermatura singola, diametro esterno 4,7 ±0,2 mm 

Vita a flessione >20 × 10 106 cicli con raggio di piegatura a 20 mm

Componente omologato UL

Lunghezza massima del cavo del lettore Dal lettore all'interfaccia DRIVE-CLiQ 10 m

(per informazioni sulla lunghezza massima del cavo dall'interfaccia al 
controllo, vedere le specifiche di Siemens DRIVE-CLiQ)

Coppia di serraggio del 
connettore

M12 – 4 Nm

L'encoder RESOLUTE è stato sviluppato per soddisfare i requisiti dello standard IEC BS EN 61326-3-1: 2008, ma 
deve essere integrato correttamente per garantire la conformità EMC. In particolare, è necessario prestare estrema 
attenzione ai dispositivi di schermatura.

Comunicazioni seriali dell'encoder RESOLUTE Functional Safety Siemens DRIVE-CLiQ

Funzione Segnale
Pin

M12	(codice	A)

Alimentazione 
elettrica

24 V 1

0 V 5

Comunicazioni  
DRIVE-CLiQ

RX+ 3

RX- 4

TX+ 7

TX- 6

Schermo Custodia
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Schemi dell'interfaccia Siemens DRIVE-CLiQ FS Le dimensioni e le tolleranze sono espresse in mm

Funzioni dei LED

Lettore singolo (A-9796-0575)

Connettore maschio M12 a 8 
vie per DRIVE-CLiQ (inclusa 
alimentazione)

Connettore femmina 
M12 a 8 vie per lettore

6

Fori passanti per 
il montaggio Ø5,5 
(× 2)

827

31 26

43

20

96

14,6

19,25

12,3

57,5

10

7

Connettore maschio M12 a 8 
vie per DRIVE-CLiQ (inclusa 
alimentazione)

Connettore femmina 
M12 a 8 vie per 

lettore

6

Fori passanti per il 
montaggio Ø5,5 (× 2)

827

31
26

43

20

96

14,6

19,25

12,3

10

30,527

Doppio lettore (A-9796-0590)

RDY STATO

Colore Stato Descrizione Colore % segnale

Nessuno Spento L'alimentazione è assente oppure non rientra nell'intervallo di tolleranza consentito Nessuno N/D N/D

Verde Luce continua Il componente è pronto per l'uso. Sono in corso comunicazioni cicliche con DRIVE-CLiQ Blu >95

Arancione Luce continua Le comunicazioni con DRIVE-CLiQ sono state stabilite Verde ≤95  >70

Rosso Luce continua Il componente presenta almeno un errore.

NOTA: Il LED viene attivato a prescindere dal fatto che i messaggi corrispondenti siano stati riconfigurati
Arancione ≤70  >50

Verde/Arancione 
oppure Rosso/
Arancione

Luce lampeggiante È stato attivato il riconoscimento del componente tramite LED (p0144)

NOTA:	le due opzioni dipendono dallo stato del LED quando il riconoscimento del componente viene attivato 
tramite p0144=1

Rosso ≤50
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Manutenzione
Per assicurare la completa conformità di sicurezza funzionale, l'encoder deve essere tenuto correttamente. 
La frequenza degli interventi di manutenzione verrà stabilita dal costruttore/installatore in base alla propria 
valutazione di rischio. All'interno del lettore e dell'interfaccia non vi sono componenti idonei alla manutenzione 
da parte dell'utente. Il coperchio del lettore non deve essere rimosso, per evitare di rompere il sigillo. 

Eseguire le seguenti operazioni di ispezione:

 X Controllare che le viti che fissano il lettore alle staffe siano serrate correttamente

 X Controllare che i cavi che collegano il lettore all'interfaccia non siano danneggiati o usurati

Riparazione
I pezzi di ricambio devono avere lo stesso codice dei pezzi sostituiti. Qualsiasi variazione dovrà essere 
approvata da Renishaw. L'installazione e la messa in opera del nuovo sistema deve essere effettuata in 
conformità agli appositi test riportati nella presente guida di installazione. In caso di guasti, si consiglia di 
inviare le parti compromesse a Renishaw che effettuerà ulteriori analisi prima inviare i pezzi di ricambio. 
L'utilizzo di componenti danneggiati rende nulle tutte le clausole di sicurezza.

Test di prova
Non è richiesto alcun test di prova.

NOTA:	 Non serrare ripetutamente le viti che fissano l’anello dell’encoder, altrimenti le impostazioni dell’anello 
verranno alterate

 Non tentare di spostare la riga lineare, per non compromettere l’adesione delle parti
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