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MicroSensors

QUBE

SU-M.25
SIR-M.25
QUBE

SENSORE OTTICO
Qube è un sensore opto-elettronico a 
microcontrollore che rileva linee e bordi di 
materiali.
Il sensore si autocalibra riconoscendo la 
linea o il bordo e scegliendo in automatico 
il senso di lettura grazie alla selezione 
del colore di illuminazione per il massimo 
contrasto.
Qube è ideale per la lettura di stampati 
chiari o scuri, lucidi, trasparenti o 
metallizzati.
Idoneo con tutti i sistemi Re per il controllo 
del posizionamento del nastro, ha un 
connettore pin-to-pin compatibile con il 
sensore TL.01.

OPTICAL SENSOR
Qube, is a microcontroller optic-electronic 
sensor that can detect lines and working 
material edges.
The sensor autocalibrate with the 
recognition of the line or edge then 
automatically selecting the reading 

direction, thanks to the selection of the 
illumination colour for maximum contrast.
Qube is ideal for edge or line reading of 
printed light or dark, glossy, transparent 
or metallized surfaces.
Suitable for all Re devices for the sheet 
positioning check, it has a pin-to-pin 
connector compatible with the TL.01 
sensor.

Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Area visiva / Viewing area: 6 mm ca.

Sensore CCD / CCD sensor formato 2048 pixel lineari / format 2048 linear pixels 

Uscita analogica / Analog output: 0÷5 Vdc

Tempo di risposta / Response time: 1 msec

Alimentazione / Power supply: 12÷24Vdc

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 0÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54
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SENSORE A INFRAROSSI
SIR m-25 è un sensore ad infrarossi 
con microprocessore per il rilevamento 
della posizione del bordo di materiali 
fonoassorbenti.
Le sue dimensioni molto ridotte ne permettono 
l’installazione anche su telai molto stretti.
SIR m-25 è in grado di funzionare con i sistemi 
guidanastro Re ma anche affiancato ad un 
comune PLC, sfruttando le uscite analogiche 
0÷5Vdc e in corrente 4-20mA con l’esteso 
range di alimentazione 12-24V.
SIR m-25 utilizza il bus di comunicazione 
CAN-Re (Controller Area Network) per 
fornire il valore di uscita in modo digitale; può 
essere utilizzato anche per la calibrazione del 
sensore.
Una barra luminosa a led agevola il 
posizionamento rispetto al materiale 
visualizzando costantemente il livello di 
copertura.

INFRARED SENSOR
SIR m-25 is an infrared sensor with 
microprocessor for detecting the edge 
position of sound-absorbent materials.

SU-M.25
SENSORE A ULTRASUONI
SU m-25 è un sensore ad ultrasuoni con 
microprocessore per il rilevamento della 
posizione del bordo di carta e film plastici.
Le sue dimensioni molto ridotte ne permettono 
l’installazione anche in spazi ridotti.
E’ utilissimo con materiali trasparenti o 
con discontinuità nel livello di trasparenza e 
quindi non rilevabili da sensori ottici.
SU m-25 è in grado di funzionare con i sistemi 
guidanastro Re ma anche affiancato ad un 
comune PLC, sfruttando le uscite analogiche 
0÷5Vdc e in corrente 4-20mA con l’esteso 
range di alimentazione 12-24V.
Una barra luminosa a led agevola il 
posizionamento rispetto al materiale 
visualizzando costantemente il livello di 
copertura.

ULTRASONIC SENSOR
SU m-25 is an ultrasonic sensor with 
microprocessor for detecting the edge 
position of paper and plastic films.
Its compact dimensions allow it to be fitted 
even on very narrow spaces.

Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Campo di lettura / Detection range: +/- 2,5 mm

Ampiezza forcella / Fork width: 25 mm

Risoluzione / Resolution: 0,010 mm

Frequenza ultrasuoni / Ultrasound frequency: 220 kHz

Uscita analogica / Analog output: 0÷5V (Rload > 2KΩ) 
4÷20mA (Rload < 100Ω)

Tempo di risposta / Response time: 3,5 msec

Tensione di alimentazione / Power supply: 12÷24V nominale (9÷26V max) / 12÷24V nominal (9÷26V max)

Assorbimento massimo / Max. current drawn: < 50mA

Lunghezza massima cavo / Maximum cable length: 30 metri / meters

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 10÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54

Extremely useful with transparent 
materials or with varying degrees of 
transparency undetected by optical 
sensors.
SU m-25 can be used in conjunction with 
Re web guide systems or with a normal 
PLC, using the 4-20mA current output and 
the broad 12-24V power range.
A LED light strip facilitates positioning 
relative to the material, constantly 
displaying the level of coverage.
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Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Campo di lettura / Detection range: +/- 2,5 mm

Ampiezza forcella / Fork width: 30 mm

Risoluzione / Resolution: 0,0025 mm

Lunghezza d’onda infrarossi / Infrared wavelenght: 950 nm

Uscita analogica / Analog output: 0÷5V (Rload > 2KΩ)
4÷20mA (Rload < 100Ω)

Tempo di risposta / Response time: 1 msec 

Tensione di alimentazione / Power supply: 12÷24V nominale (9÷26V max) / 12÷24V nominal (9÷26V max)

Assorbimento massimo / Max. current drawn: < 70mA

Lunghezza massima cavo / Maximum cable length: 30 metri / meters

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 10÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54

Its compact dimensions allow it to be 
fitted even on very narrow frames.
SIR m-25 can be used in conjunction with 
Re webguide systems or with a normal 
PLC, using the 4-20mA current output 
and the broad 12-24V power range.
SIR m-25 uses CAN-Re communications 
bus (Controller Area Network) so that the 
output value is digital; it can be used also 
for the sensor calibration.
A LED light strip facilitates positioning 
relative to the material, constantly 
displaying the level of coverage.
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SENSORE A INFRAROSSI
SIR m-25 è un sensore ad infrarossi 
con microprocessore per il rilevamento 
della posizione del bordo di materiali 
fonoassorbenti.
Le sue dimensioni molto ridotte ne permettono 
l’installazione anche su telai molto stretti.
SIR m-25 è in grado di funzionare con i sistemi 
guidanastro Re ma anche affiancato ad un 
comune PLC, sfruttando le uscite analogiche 
0÷5Vdc e in corrente 4-20mA con l’esteso 
range di alimentazione 12-24V.
SIR m-25 utilizza il bus di comunicazione 
CAN-Re (Controller Area Network) per 
fornire il valore di uscita in modo digitale; può 
essere utilizzato anche per la calibrazione del 
sensore.
Una barra luminosa a led agevola il 
posizionamento rispetto al materiale 
visualizzando costantemente il livello di 
copertura.

INFRARED SENSOR
SIR m-25 is an infrared sensor with 
microprocessor for detecting the edge 
position of sound-absorbent materials.

SU-M.25
SENSORE A ULTRASUONI
SU m-25 è un sensore ad ultrasuoni con 
microprocessore per il rilevamento della 
posizione del bordo di carta e film plastici.
Le sue dimensioni molto ridotte ne permettono 
l’installazione anche in spazi ridotti.
E’ utilissimo con materiali trasparenti o 
con discontinuità nel livello di trasparenza e 
quindi non rilevabili da sensori ottici.
SU m-25 è in grado di funzionare con i sistemi 
guidanastro Re ma anche affiancato ad un 
comune PLC, sfruttando le uscite analogiche 
0÷5Vdc e in corrente 4-20mA con l’esteso 
range di alimentazione 12-24V.
Una barra luminosa a led agevola il 
posizionamento rispetto al materiale 
visualizzando costantemente il livello di 
copertura.

ULTRASONIC SENSOR
SU m-25 is an ultrasonic sensor with 
microprocessor for detecting the edge 
position of paper and plastic films.
Its compact dimensions allow it to be fitted 
even on very narrow spaces.

Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Campo di lettura / Detection range: +/- 2,5 mm

Ampiezza forcella / Fork width: 25 mm

Risoluzione / Resolution: 0,010 mm

Frequenza ultrasuoni / Ultrasound frequency: 220 kHz

Uscita analogica / Analog output: 0÷5V (Rload > 2KΩ) 
4÷20mA (Rload < 100Ω)

Tempo di risposta / Response time: 3,5 msec

Tensione di alimentazione / Power supply: 12÷24V nominale (9÷26V max) / 12÷24V nominal (9÷26V max)

Assorbimento massimo / Max. current drawn: < 50mA

Lunghezza massima cavo / Maximum cable length: 30 metri / meters

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 10÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54

Extremely useful with transparent 
materials or with varying degrees of 
transparency undetected by optical 
sensors.
SU m-25 can be used in conjunction with 
Re web guide systems or with a normal 
PLC, using the 4-20mA current output and 
the broad 12-24V power range.
A LED light strip facilitates positioning 
relative to the material, constantly 
displaying the level of coverage.
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SIR-M.25

Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Campo di lettura / Detection range: +/- 2,5 mm

Ampiezza forcella / Fork width: 30 mm

Risoluzione / Resolution: 0,0025 mm

Lunghezza d’onda infrarossi / Infrared wavelenght: 950 nm

Uscita analogica / Analog output: 0÷5V (Rload > 2KΩ)
4÷20mA (Rload < 100Ω)

Tempo di risposta / Response time: 1 msec 

Tensione di alimentazione / Power supply: 12÷24V nominale (9÷26V max) / 12÷24V nominal (9÷26V max)

Assorbimento massimo / Max. current drawn: < 70mA

Lunghezza massima cavo / Maximum cable length: 30 metri / meters

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 10÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54

Its compact dimensions allow it to be 
fitted even on very narrow frames.
SIR m-25 can be used in conjunction with 
Re webguide systems or with a normal 
PLC, using the 4-20mA current output 
and the broad 12-24V power range.
SIR m-25 uses CAN-Re communications 
bus (Controller Area Network) so that the 
output value is digital; it can be used also 
for the sensor calibration.
A LED light strip facilitates positioning 
relative to the material, constantly 
displaying the level of coverage.
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QUBE

SU-M.25
SIR-M.25
QUBE

SENSORE OTTICO
Qube è un sensore opto-elettronico a 
microcontrollore che rileva linee e bordi di 
materiali.
Il sensore si autocalibra riconoscendo la 
linea o il bordo e scegliendo in automatico 
il senso di lettura grazie alla selezione 
del colore di illuminazione per il massimo 
contrasto.
Qube è ideale per la lettura di stampati 
chiari o scuri, lucidi, trasparenti o 
metallizzati.
Idoneo con tutti i sistemi Re per il controllo 
del posizionamento del nastro, ha un 
connettore pin-to-pin compatibile con il 
sensore TL.01.

OPTICAL SENSOR
Qube, is a microcontroller optic-electronic 
sensor that can detect lines and working 
material edges.
The sensor autocalibrate with the 
recognition of the line or edge then 
automatically selecting the reading 

direction, thanks to the selection of the 
illumination colour for maximum contrast.
Qube is ideal for edge or line reading of 
printed light or dark, glossy, transparent 
or metallized surfaces.
Suitable for all Re devices for the sheet 
positioning check, it has a pin-to-pin 
connector compatible with the TL.01 
sensor.

Caratteristiche techniche / Technical characteristics

Area visiva / Viewing area: 6 mm ca.

Sensore CCD / CCD sensor formato 2048 pixel lineari / format 2048 linear pixels 

Uscita analogica / Analog output: 0÷5 Vdc

Tempo di risposta / Response time: 1 msec

Alimentazione / Power supply: 12÷24Vdc

Temperatura di esercizio
Working temperature range: 0÷50°C

Grado di protezione IP / IP protection class: IP54
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