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Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revi-
sione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione con-
trollata, l’aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. In tal 
caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito inter-
net www.micro-intecno.com 

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained 
this catalogue other than through controlled distribution channels, the 
most up to date content is not guaranteed. In this case the latest ver-
sion is available on our web site www.micro-intecno.com 
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Descrizione Description

ME22 è un encoder ottico ad albero cavo, affidabile ed economico, 
che può essere fissato rapidamente e con facilità ad alberi motore 
di diverse taglie.
L’encoder offre due uscite ad onda quadra in quadratura (sfasate 
di 90 gradi), per conteggio e direzione. La risoluzione dell’encoder 
è determinata dal numero di conteggi per rotazione (CPR). 
Alimentazione e segnali sono forniti da un connettore Molex a 5 
pin.

The ME22 is a reliable low cost optical hollow shaft encoder that 
can be fixed quickly and easily on different sizes of motor shafts.
The encoder provides two square wave outputs in quadrature (90 
degrees phase shifted) for counting and direction information. The 
revolution of the encoder is determined by the number of counts 
per revolution (CPR). Power supply and signals are provided by a 
5 pin Molex connector.

Caratteristiche principali Technical features

 ● Dimensioni compatte: 22,0 mm (diametro) x 21,9 mm 
(lunghezza)

 ● Montaggio rapido e semplice, senza venire a contatto con 
componenti sensibili 

 ● Canali di uscita: 2 (in quadratura) + 1 canale di zero 
opzionale  

 ● Tensione d’alimentazione: 5 Vcc.
 ● Tipo di uscita: TTL compatibile.
 ● Circuito di uscita: pull up
 ● Risoluzione: fino a 360 CPR (Conteggi Per Rotazione).
 ● Diametro albero max.: 9,525 mm (3/8”)
 ● Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +85 °C.
 ● Frequenza: 60 kHz.
 ● Conforme alla direttiva UE 2002/95/CE (RoHS)

 ● Small size: 22.0 mm (diameter) x 21.9 mm (length)

 ● Quick and easy assembly without touching sensitive 
components 

 ● Output channels: 2 (quadrature) + 1 optional index

 ● Power supply: 5 VDC
 ● Output type: TTL compatible.
 ● Output circuit: pull-up
 ● Resolution up to 360 CPR (counts per revolution)
 ● Maximum shaft diameter: 9.525 mm (3/8”)
 ● Operating temperature: -20 °C to +85 °C
 ● Frequency: 60 kHz
 ● Compliant EU-directive 2002/95/EG (RoHS)

Risoluzione
Encoder (CPR)

Encoder
Resolution (CPR)

001 **
002 **
004 **
008 **
050 ***
064 ***

100
108
120
124
128
150
160
200
250
256
300
360

Diametro Albero
Motore (mm)
Motor shaft

diameter (mm)

1.500
2.000
2.300
2.500
3.000

3.175 (1/8”)
3.969 (5/32”)

4.000
4.763 (3/16”)

5.000
6.000

6.350 (1/4”)
8.000
9.000

9.525 (3/8”)

ME22 100 6.000 2 LS

Numero di canali
Number of 
channels

1 = 1 Canale
1 = 1 Channel
2 = 2 Canali
2 = 2 Channels

Opzioni uscita
Output option

LS = 
Connettore + 
cavo standard 
Connector + 

standard cable

Designazione Classification

Codici preferenziali
Preferred code

***: un solo canale
***: only 1 channel

**: solo due canali
**: only two channels
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Specifiche di funzionamento Operating conditions
Le specifiche elettriche sono valide solo quando l’encoder opera 
nell’intervallo di temperatura di funzionamento.
Le misure sono riferite alla temperatura di 25 °C, con alimenta-
zione Vcc = 5 V ± 5%.

Parametri
Parameters

Simbolo
Symbols

Nominale
Rated

Min.
Min.

Max.
Max.

Unità
Unit

Note
Notes

Temperatura di funzionamento
Operating Temperature TA +25 - 20 +85 ° C

Tensione di alimentazione
Supply voltage VCC 5.0 4.5 5.5 VDC

Corrente di alimentazione (due canali)
Supply current (two channels) ICC 15 13 18 mA

Capacità di linea (valore ammissibile)
Load capacitance CL 100 pF internal pull-up 2.7 kΩ

Frequenza di conteggio
Output frequency f 60 kHz rpm x N / 60 x 10-3

Tensione di uscita livello alto 
(versione standard)

High level output voltage (standard)
VOH 2.4 VCC VDC IOH = -0.2 mA

Tensione di uscita livello basso (versione standard
Low level output voltage (standard) VOL 0.4 VDC IOL = 8 mA

Tempo di salita (versione standard)
Rise time (standard) Tr 500/(7)* ns /(μs)* CL = 25 pF

Tempo di discesa (versioni standard)
Fall time (standard) Tf 100/(1.3)* ns /(μs)* RL = 2.7 kΩ

Electrical characteristics are only effective for the range of the 
operating temperatures.
Typical values at 25°C and Vdc = 5 V

* solo per 1, 2, 4, 8 CPR
* only for 1, 2, 4, 8 CPR
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Nota: i valori in grassetto e di colore rosso indicano gli encoder in configurazioni standard.
Note: red bold type data show the standard configurations; 

Dimensioni e schema di connessione Dimensions and connection diagram
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