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Pubblicato: 03.2020

IT Le pubblicazioni relative a questo prodotto sono disponibili  
scansionando il codice a lato oppure visitando il sito:
www.renishaw.it/hsi.

http://www.renishaw.it/hsi
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Sicurezza

Informazioni per l’utente

Si raccomanda di indossare occhiali di protezione 
in applicazioni che comportano l’utilizzo di 
macchine utensili.

Informazioni per il fornitore/installatore 
della macchina

Il fornitore della macchina ha la responsabilità 
di avvertire l’utente dei pericoli inerenti al 
funzionamento della stessa, compresi quelli 
riportati nelle istruzioni Renishaw, e di fornire 
dispositivi di protezione e interruttori di sicurezza 
adeguati.

È possibile, in certe situazioni, che la sonda 
emetta erroneamente un segnale di sonda a 
riposo. Non fare affidamento sui segnali di stato 
sonda per arrestare il funzionamento della 
macchina.

Informazioni per l’installatore del 
dispositivo

Tutti i dispositivi Renishaw sono progettati in 
conformità alle disposizioni delle normative 
CE e FCC. Chi si occupa dell’installazione del 
dispositivo si assume la responsabilità di attenersi 
alle istruzioni riportate di seguito per garantire che 
il prodotto funzioni nelle modalità previste da tali 
normative:

• ciascuna interfaccia DEVE essere installata 
in una posizione lontana da potenziali fonti di 
disturbi elettrici (ad esempio trasformatori e 
alimentatori);

• tutti i collegamenti 0 V / terra devono essere 
collegati al centro stella della macchina 
(il punto singolo di ritorno per tutti i cavi 
schermati e di messa a terra). Si tratta di 
un’operazione molto importante e il suo 
mancato adempimento potrebbe causare una 
differenza di potenziale fra le varie messe a 
terra;

• tutti i cavi schermati devono essere collegati 
con le modalità indicate nelle istruzioni per 
l’utente;

• i cavi non devono passare a fianco di sorgenti 
di corrente elevata (ad esempio cavi di 
generatori), né vicino a linee di dati ad alta 
velocità;

• utilizzare sempre cavi quanto più corti 
possibile.

Funzionamento dell’apparecchiatura

Il grado di protezione normalmente fornito da 
dispositivi potrebbe essere reso meno efficace 
in caso di utilizzo dei dispositivi non conforme a 
quanto specificato dal produttore.
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Diagnostica visiva dell’unità HSI

LED DI ERRORE

      OFF

Errore Nessun errore

LED DI STATO SONDA

Sonda deflessa Sonda a riposo

LED TIPO SONDA

Connesso a una 
sonda RENGAGE™

Connesso a una 
sonda standard

      
Funzione di 
inibizione sonda 
attiva
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Connessione dell’interfaccia HSI a una 
sonda RENGAGE™ e al controllo CNC

NOTA: Se l’output SSR è collegato come Normalmente aperto (N/A), la 
sonda RENGAGE resterà in uno stato di riposo (non deflessa) se viene 
danneggiata o se l’alimentazione viene interrotta.

Stato della sonda *Normalmente aperto (N/A) **Normalmente chiuso (N/C)

Sonda deflessa Chiuso Aperto

Sonda a riposo Aperto Chiuso

Pin molla esterna, verde

Pin molla interna, blu

Supporto fisso portasonda 
per sonda RENGAGE

HSI

Connettore per sonde RENGAGE  
(3 vie)

1 Input sonda 0 V

2 Input sonda 5 V

3 Schermo

CONTROLLO CNC

Connettore per il controllo numerico  
(12 vie)

1 0 V

2 Ritorno di inibizione

4 LED esterno 0 V

5 LED esterno 10 V

6 N/A*

7 Comune

10 Schermo

11 Alimentazione 0 V

12 Alimentazione 
da 12 V a 30 V

8 N/C**

Stato 
dell’uscita 
SSR

Alimentazione 
elettrica

Collegare il pin 6 o il pin 8,  
ma non collegare entrambi i fili

Input 
sonda

Alimentazione 
I/O per 
ingresso skip

Messa a terra di protezione del 
controllo (definita anche centro stella 
PE o piastra di messa a terra)

Schermo

0 Vcc

Da 12 Vcc a 30 Vcc

Messa a terra di riferimento del controllo

9
Uscita da 12 V a 30 V 
(fusibile da 100 mA)

3 Inibizione

Giallo/verde

Funzione di inibizione 
della sonda. Per 
informazioni sulle 
connessioni, 
vedere la Guida 
all’installazione 
dell’interfaccia 
cablata HSI (codice 
Renishaw  
n. H-5500-8555)
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Collegamento dell’interfaccia HSI a una 
sonda standard e al controllo CNC

NOTA: Se l’output SSR è collegato come Normalmente aperto (N/A), 
la sonda standard resterà in uno stato di riposo (non deflessa) se viene 
danneggiata o se l’alimentazione viene interrotta.

Stato della sonda *Normalmente aperto (N/A) **Normalmente chiuso (N/C)

Sonda deflessa Chiuso Aperto

Sonda a riposo Aperto Chiuso

Pin della molla esterna

Pin della molla interna

Supporto fisso portasonda 
per sonda standard

HSI

Connettore per sonde standard  
(3 vie)

1 Ingresso sonda +

2 Ingresso sonda −

3 Schermo

CONTROLLO CNC

Connettore per il controllo numerico  
(12 vie)

1 0 V

2 Ritorno di inibizione

4 LED esterno 0 V

5 LED esterno 10 V

6 N/A*

7 Comune

10 Schermo

11 Alimentazione 0 V

12 Alimentazione  
da 12 V a 30 V

8 N/C**

Stato 
dell’uscita 
SSR

Alimentazione 
elettrica

Collegare il pin 6 o il pin 8,  
ma non collegare entrambi i fili

Input 
sonda

Alimentazione 
I/O per 
ingresso skip

Messa a terra di protezione del 
controllo (definita anche centro stella 
PE o piastra di messa a terra)

Schermo

0 Vcc

Da 12 Vcc a 30 Vcc

Messa a terra di riferimento del controllo

9
Uscita da 12 V a 30 V 
(fusibile da 100 mA)

3 Inibizione

Funzione di inibizione 
della sonda. Per 
informazioni sulle 
connessioni, 
vedere la Guida 
all’installazione 
dell’interfaccia 
cablata HSI (codice 
Renishaw  
n. H-5500-8555)
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© 2008–2020 Renishaw plc. Tutti i diritti riservati.

È vietato copiare, riprodurre o trasmettere alcuna 
parte del documento in qualsiasi forma e in 
qualsiasi lingua, per qualsivoglia scopo e con 
qualsiasi mezzo, senza l’espresso consenso della 
Renishaw plc.

La pubblicazione del materiale contenuto nel 
documento non implica libertà dai diritti di brevetto 
di Renishaw plc.

China RoHS

Per ulteriori informazioni sulle direttive China 
RoHS visitare il sito:
www.renishaw.it/mtpchinarohs.

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.

Marchi

RENISHAW e il simbolo della sonda utilizzato 
nel logo RENISHAW sono marchi registrati di 
Renishaw plc nel Regno Unito e in altri paesi. 
apply innovation, nomi e definizioni di altri 
prodotti e tecnologie Renishaw sono marchi 
registrati di Renishaw plc o delle sue filiali.

Tutti gli altri nomi dei marchi e dei prodotti utilizzati 
in questo documento sono marchi commerciali o 
marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Garanzia

Le apparecchiature che richiedano un intervento 
durante il periodo di garanzia devono essere rese 
al vostro fornitore.

Salvo diversamente concordato in forma scritta tra 
il Cliente e la Renishaw, l’acquisto di un prodotto 
da Renishaw implica l’applicazione delle clausole 
inerenti la garanzia riportate nelle CONDIZIONI 
DI VENDITA Renishaw. Potete consultarle per 
avere maggiori dettagli sulla garanzia del prodotto 
ma, in linea generale, le esclusioni principali si 
incontrano quando il prodotto:

• è stato trascurato, maneggiato in modo 
sbagliato o utilizzato in modo inappropriato 
oppure

• è stato modificato o alterato in qualsiasi modo 
senza il consenso scritto da parte di Renishaw.

In caso di acquisto del prodotto tramite altri 
fornitori, prendere contatto con gli stessi per 
sapere quale tipo di riparazioni è coperto dalla 
loro garanzia.

http://www.renishaw.it/mtpchinarohs
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Dichiarazione di conformità CE

Renishaw plc dichiara sotto la propria 
responsabilità che il sistema HSI è in conformità 
con tutta la legislazione europea pertinente.

Il testo completo della dichiarazione di conformità 
CE è disponibile al seguente indirizzo:
www.renishaw.it/mtpdoc

Direttiva WEEE

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.

Regolamento REACH

Le informazioni richieste dall’Articolo 33(1) del 
Regolamento (CE) No. 1907/2006 (“REACH”) 
relativo ai prodotti contenenti sostanze 
estremamente problematiche (Substances of Very 
High Concern - SVHC) è disponibile all’indirizzo:
www.renishaw.it/REACH

http://www.renishaw.it/mtpdoc
http://www.renishaw.it/REACH
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Brevetti

Le caratteristiche delle sonde HSI e quelle di 
prodotti simili sono oggetto di uno o più dei 
seguenti brevetti e domande di brevetto:

EP 1425550
EP 1804020
JP 4237051
US 6941671



*H-5500-8562-04*

T +39 011 966 67 00
F +39 011 966 40 83
E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

Renishaw S.p.A.

Via dei Prati 5,
10044 Pianezza
Torino, Italia

Per maggiori dettagli su Renishaw nel mondo, 
visita il sito Web www.renishaw.it/contattateci

mailto:italy%40renishaw.com?subject=
http://www.renishaw.it
http://www.renishaw.it/contattateci

