
 SENSORI FOTOELETTRICI E3FA
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Semplicità
• Scelta semplice
• Installazione semplice

Un’unica famiglia per tutte le 
esigenze

• Compatibile con tutte le applicazioni 
standard

• Ampia gamma di modelli
• Modelli progettati per applicazioni 

speciali

Rilevamento senza interruzioni
• Qualità e affidabilità superiori
• Elevata protezione EMC
• Elevata immunità alla luce ambiente
• Custodia resistente e impermeabile

 Le più avanzate prestazioni 
nel rilevamento!

 Con una produzione di oltre un milione di unità 

all’anno, Omron è tra i leader a livello mondiale nel 

settore dei sensori fotoelettrici. Forte di oltre 40 

anni di esperienza, Omron migliora costantemente i 

propri prodotti e ora ha completamente riprogettato 

e ampliato la sua famosa gamma di sensori 

cilindrici M18. Rinomata per le sue prestazioni 

elevate e l’affidabilità dei suoi prodotti, Omron ha 

realizzato una nuova generazione di sensori 

fotoelettrici di facile utilizzo che rappresenta una 

delle più ampie gamme disponibili oggi sul 

mercato. Indipendentemente dal settore o 

dall’applicazione, la serie E3FA vi offre il sensore 

giusto per ogni vostra esigenza a un rapporto 

prezzo-prestazioni eccellente.

id7_OMRON-ITA_2487971_012.indd   2 26-9-2012   14:47:56



3

361°: soluzioni perfette per ogni esigenza!

La nuova serie di sensori fotoelettrici cilindrici M18 segue l’approccio a 361° di Omron che si 
concretizza con linee differenti di prodotto in grado di rispondere ad ogni vostra esigenza. Tutte 
le linee Lite, Pro e Proplus sono caratterizzate dalla tradizionale qualità ed affidabilità Omron. 
Dovete scegliere semplicemente il prodotto realmente necessario. Nulla di più, nulla di meno.
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 Un’unica famiglia per tutte le esigenze

 I modelli della serie E3FA, installati in genere in impianti industriali 
di vari settori (alimenti e bevande, farmaceutico, tessile, ceramiche 
e produzione di mattoni, fi no alla logistica) soddisfano ogni tipo di 
vostra esigenza applicativa. Questa ampia serie di sensori fotoelettrici 
caratterizzati da affi  dabilità elevata e prestazioni ottimizzate comprende 
modelli a sbarramento, a rifl essione con catarifrangente e refl ex in 
versioni assiali e radiali. I modelli assiali sono anche disponibili in 
versioni con soppressione dello sfondo, rilevamento refl ex focalizzato e 
rilevamento di oggetti trasparenti per applicazioni speciali. 
Tutti i modelli sono disponibili con custodia in plastica e in metallo.

A sbarramento 20 m

A riflessione con 
catarifrangente Da 0,1 a 4 m con E39-R1S

A retroriflessione con 
catarifrangente coassiale Da 0 a 500 mm con E39-R1S

Reflex 100 mm

300 mm

1 m

BGS (soppressione dello 
sfondo) 100 mm

200 mm

A sbarramento 15 m

A riflessione con 
catarifrangente Da 0,1 a 3 m con E39-R1S

Reflex 100 mm

300 mm

700 mm

Serie E3FA Pro (assiale)
La celebre qualità Omron caratterizza questa serie, 
che supera gli standard di mercato in termini di 
affidabilità e soddisfa le esigenze di molti settori 
applicativi.

Serie E3RA Pro (radiale)
E3RA comprende una linea completa 
di modelli radiali che aumentano la 
flessibilità di montaggio e sono in 
grado di soddisfare requisiti specifici.
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 Modello reflex focalizzato idoneo al 
rilevamento di pellicola trasparente su 
pellicola lucida a specchio.

 Modello per il rilevamento di oggetti 
trasparenti che utilizzano la tecnologia 
esclusiva Omron per il rilevamento 
di oggetti con proprietà birifrangenti 
(doppia rifrazione).

 Modelli con soppressione dello sfondo 
per il rilevamento stabile di oggetti 
diversi di vari colori.

 Modelli “ad hoc” per applicazioni specifiche

Reflex focalizzato Da 10 a 50 mm

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione di 
polarizzazione opacizzante

Da 100 a 500 mm con 
E39-RP1

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione di 
polarizzazione opacizzante

Da 0,1 a 2 m con E39-RP1

A sbarramento 15 m

A riflessione con 
catarifrangente Da 0,1 a 3 m con E39-R1S

Reflex 100 mm

300 mm

Serie E3FA ProPlus
La serie E3FA comprende modelli speciali in grado 
di soddisfare le esigenze delle applicazioni più 
impegnative, ad esempio nel settore alimentare e 
del confezionamento, compreso il rilevamento di 
oggetti trasparenti o strutturati. 
Sono disponibili ulteriori modelli, 
anche personalizzabili in base alle 
esigenze. Per ulteriori dettagli, 
contattare Omron.

Serie E3F1 Lite
Per applicazioni con requisiti standard, la serie E3F1 
Lite offre il migliore rapporto qualità-prezzo.

id7_OMRON-ITA_2487971_012.indd   5 26-9-2012   14:48:03



6

 Semplicità

 La serie E3FA è di facile e rapido montaggio ed è confi gurabile in modo semplice e intuitivo. Il potenziometro di grandi 
dimensioni semplifi ca notevolmente la regolazione del sensore, così come il LED rosso luminoso, ad alta potenza, 
chiaramente visibile rende facile l’allineamento anche a distanze elevate. Allo stesso modo, l’indicatore di stato a LED 
è visibile a distanze elevate e da angolazioni diff erenti.

 Dimensione e forma compatte. L’installazione può essere 
effettuata praticamente ovunque.

 Opzione di montaggio a filo per un’installazione priva di 
problemi.

 Indicatori LED luminosi per un semplice controllo dello stato 
operativo.

 Spia LED visibile per un facile allineamento.
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 Rilevamento senza interruzioni

 Appositamente progettata per macchine che non si fermano mai, la serie E3FA off re funzionalità di rilevamento 
completamente affi  dabili in una custodia robusta e impermeabile in grado di resistere anche alla pulizia ad alta 
pressione (grado di protezione IP69K). La serie, che supera gli standard di mercato, presenta anche valori elevati di 
protezione ai disturbi elettromagnetici e immunità alla luce. Inoltre, off re l’ulteriore vantaggio del LED ad alta potenza, 
che contribuisce all’elevata stabilità di rilevamento anche in ambienti in cui sono presenti polvere o vibrazioni.

 LED di alta potenza che compensa la presenza di sporco e il 
disallineamento.

 Custodia ermetica per un elevato livello di protezione 
dall’acqua.

 Schermatura per un’elevata immunità ai disturbi 
elettromagnetici.

 Sincronizzazione degli impulsi per un’elevata immunità alla 
luce ambientale.
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Modelli disponibili

Per la custodia in metallo sostituire “A” con “B” nel codice; ad esempio, E3FB-TN11 2M

E3FA – Serie Pro

E3FA – Serie Proplus 

E3RA – Serie Pro

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M

connettore M12 E3FA-TN21 E3FA-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l‘applicazione.

precablato E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M

connettore M12 E3FA-RN21 E3FA-RP21

A riflessione coassiale 
con catarifrangente*2

precablato E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M

connettore M12 E3FA-RN22 E3FA-RP22

Reflex precablato E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M
connettore M12 E3FA-DN21 E3FA-DP21
precablato E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M
connettore M12 E3FA-DN22 E3FA-DP22
precablato E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M
connettore M12 E3FA-DN23 E3FA-DP23

BGS 
(soppressione dello sfondo)

precablato E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M
connettore M12 E3FA-LN21 E3FA-LP21
precablato E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M
connettore M12 E3FA-LN22 E3FA-LP22

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
Reflex focalizzato precablato E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M

connettore M12 E3FA-VN21 E3FA-VP21

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione 
P-opaquing*2

precablato E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M

connettore M12 E3FA-BN21 E3FA-BP21

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione 
P-opaquing*2

precablato E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M

connettore M12 E3FA-BN22 E3FA-BP22

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M

connettore M12 E3RA-TN21 E3RA-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

precablato E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M

connettore M12 E3RA-RN21 E3RA-RP21

Reflex precablato E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M

connettore M12 E3RA-DN21 E3RA-DP21

precablato E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M

connettore M12 E3RA-DN22 E3RA-DP22

precablato E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M

connettore M12 E3RA-DN23 E3RA-DP23

Luce rossa

20 m

0,1 ... 4 m

0 … 500 mm

100 mm

300 mm

1 m 

100 mm

200 mm

Luce rossa

10 … 50 mm

100 … 500 mm

0,1 ... 2 m

Luce rossa

15 m

0,1 ... 3 m

100 mm

300 mm

700 mm
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E3F1 – Serie Lite

Catarifrangenti (disponibili a richiesta)

Staffe di montaggio (disponibili a richiesta)

Connettori I/O per sensori

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3F1-TN11 2M E3F1-TP11 2M

connettore M12 E3F1-TN21 E3F1-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

precablato E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

connettore M12 E3F1-RN21 E3F1-RP21

Reflex precablato E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M
connettore M12 E3F1-DN21 E3F1-DP21
precablato E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M
connettore M12 E3F1-DN22 E3F1-DP22

Sensori Distanza di 
rilevamento Aspetto Modello Quantità Note

E3FA-R@1 0,1 ... 4 m

E39-R1S 1 per E3FA-R@ e E3RA-R@

E3FA-R@2 0 … 500 mm

E3FA-B@1 100 … 500 mm

E39-RP1 1 per E3FA-B@

E3FA-B@2 0,1 ... 2 m

Sensori Aspetto Modello (materiale) Quantità Note

Tutti i tipi

E39-L183 (SUS304) 1 Staffa di montaggio

E39-L182 (POM) 1 Staffa di montaggio frontequadro

Sensori Dimensioni Cavo Aspetto Precablato Modello

Tipi di connettore M12 M12 Standard

2 m 

4 fili

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4S5M-EU

2 m XS2F-M12PVC4A2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4A5M-EU

Luce rossa

15 m

0,1 ... 3 m

100 mm

300 mm

Diritto

Ad angolo
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Modelli disponibili

Per la custodia in metallo sostituire “A” con “B” nel codice; ad esempio, E3FB-TN11 2M

E3FA – Serie Pro

E3FA – Serie Proplus 

E3RA – Serie Pro

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M

connettore M12 E3FA-TN21 E3FA-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l‘applicazione.

precablato E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M

connettore M12 E3FA-RN21 E3FA-RP21

A riflessione coassiale 
con catarifrangente*2

precablato E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M

connettore M12 E3FA-RN22 E3FA-RP22

Reflex precablato E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M
connettore M12 E3FA-DN21 E3FA-DP21
precablato E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M
connettore M12 E3FA-DN22 E3FA-DP22
precablato E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M
connettore M12 E3FA-DN23 E3FA-DP23

BGS 
(soppressione dello sfondo)

precablato E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M
connettore M12 E3FA-LN21 E3FA-LP21
precablato E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M
connettore M12 E3FA-LN22 E3FA-LP22

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
Reflex focalizzato precablato E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M

connettore M12 E3FA-VN21 E3FA-VP21

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione 
P-opaquing*2

precablato E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M

connettore M12 E3FA-BN21 E3FA-BP21

Rilevamento di oggetti 
trasparenti con funzione 
P-opaquing*2

precablato E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M

connettore M12 E3FA-BN22 E3FA-BP22

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M

connettore M12 E3RA-TN21 E3RA-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

precablato E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M

connettore M12 E3RA-RN21 E3RA-RP21

Reflex precablato E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M

connettore M12 E3RA-DN21 E3RA-DP21

precablato E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M

connettore M12 E3RA-DN22 E3RA-DP22

precablato E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M

connettore M12 E3RA-DN23 E3RA-DP23

Luce rossa

20 m

0,1 ... 4 m

0 … 500 mm

100 mm

300 mm

1 m 

100 mm

200 mm

Luce rossa

10 … 50 mm

100 … 500 mm

0,1 ... 2 m

Luce rossa

15 m

0,1 ... 3 m

100 mm

300 mm

700 mm
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E3F1 – Serie Lite

Catarifrangenti (disponibili a richiesta)

Staffe di montaggio (disponibili a richiesta)

Connettori I/O per sensori

Tipo di sensore Distanza di rilevamento Connessione
Modello

Uscita NPN Uscita PNP
A sbarramento*1

*1 Comprende emettitore e ricevitore.

precablato E3F1-TN11 2M E3F1-TP11 2M

connettore M12 E3F1-TN21 E3F1-TP21

A riflessione con 
catarifrangente*2

*2 Il catarifrangente è disponibile a richiesta. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

precablato E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

connettore M12 E3F1-RN21 E3F1-RP21

Reflex precablato E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M
connettore M12 E3F1-DN21 E3F1-DP21
precablato E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M
connettore M12 E3F1-DN22 E3F1-DP22

Sensori Distanza di 
rilevamento Aspetto Modello Quantità Note

E3FA-R@1 0,1 ... 4 m

E39-R1S 1 per E3FA-R@ e E3RA-R@

E3FA-R@2 0 … 500 mm

E3FA-B@1 100 … 500 mm

E39-RP1 1 per E3FA-B@

E3FA-B@2 0,1 ... 2 m

Sensori Aspetto Modello (materiale) Quantità Note

Tutti i tipi

E39-L183 (SUS304) 1 Staffa di montaggio

E39-L182 (POM) 1 Staffa di montaggio frontequadro

Sensori Dimensioni Cavo Aspetto Precablato Modello

Tipi di connettore M12 M12 Standard

2 m 

4 fili

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4S5M-EU

2 m XS2F-M12PVC4A2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4A5M-EU

Luce rossa

15 m

0,1 ... 3 m

100 mm

300 mm

Diritto

Ad angolo
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Caratteristiche

E3FA

E3FA

* Grado di protezione IP69K
Specifica del grado di protezione IP69K stabilita dalle norme DIN 40050 parte 9.
Sul campione viene spruzzato un getto d'acqua a 80°C con una pressione pari a 80/100 bar utilizzando un ugello di forma specifica. 
La quantità di acqua è pari a 14/16 l/min.
La distanza tra il campione e l'ugello è tra 10 e 15 cm. L'acqua viene spruzzata dal piano orizzontale con angolazioni di 0°, 30°, 
60° e 90° per 30 s da ciascuna angolazione, mentre il campione viene ruotato orizzontalmente.

Metodo di rilevamento A 
sbarramento

A riflessione
 con 

catarifrangente

Coassiale, 
a riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modelli da 

100 mm 
Modelli da 

300 mm 
Modelli 
da 1 m

Distanza di rilevamento 20 m 0,1 ... 4 m 0 … 500 mm 
(con E39-R1S)

100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

1 m 
(carta bianca: 
300  300 mm)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende oscillazione residua del 10% (p-p) max.)

Assorbimento

40 mA max.
(emettitore 
25 mA max., 
ricevitore 
15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo
NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), 
tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Lente e display PMMA

Metodo di rilevamento

Soppressione dello sfondo (BGS)

Reflex focalizzata

Rilevamento di oggetti trasparenti 
con funzione P-opaquing

Modelli da 
100 mm

Modelli da 
200 mm

Modelli da 
500 mm 

(coassiale)

Modelli 
da 2 m

Distanza di rilevamento
100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

200 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

10 … 50 mm
(vetro (t = 1,0 mm): 
150  150 mm)

100 … 500 mm
(con E39-RP1)

0,1 ... 2 m
(con E39-RP1)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10 … 30 Vc.c. (comprende oscillazione residua del 10% (p-p) max.)
Assorbimento 25 mA max.

Uscita di controllo NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), tensione di alimentazione: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di 
polarità dell'uscita, prevenzione da interferenze reciproche

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Fissa Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Obiettivi e display PMMA

10 ... 15 cm
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E3RA – Serie (ottica radiale)

* Grado di protezione IP69K
Specifica del grado di protezione IP69K stabilita dalle norme DIN 40050 parte 9.
Sul campione viene spruzzato un getto d'acqua a 80°C con una pressione pari a 80/100 bar utilizzando un ugello di forma specifica. 
La quantità di acqua è pari a 14/16 l/min.
La distanza tra il campione e l'ugello è tra 10 e 15 cm. L'acqua viene spruzzata dal piano orizzontale con angolazioni di 0°, 30°, 
60° e 90° per 30 s da ciascuna angolazione, mentre il campione viene ruotato orizzontalmente.

E3F1

Metodo di rilevamento A sbarramento A riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modello 

da 100 mm
Modello 

da 300 mm
Modello 

da 700 mm

Distanza di rilevamento 15 m 0,1 ... 3 m
(con E39-R1S)

100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

700 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione del 10% (p-p) max.)

Assorbimento

40 mA max.
(emettitore 25 mA 
max., ricevitore 
15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo
NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 2 V max.), 
tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): solo emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Obiettivi e display PMMA

Metodo di rilevamento A sbarramento A riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modelli da 100 mm Modelli da 300 mm

Distanza di rilevamento 15 m 0,1 ... 3 m
100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

Diametro spot (tipico) — —
40  45 mm
Distanza di rilevamento 
di 100 mm

40  50 mm
Distanza di rilevamento 
di 300 mm

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione del 10% (p-p) max.)

Assorbimento
40 mA max.
(emettitore 25 mA max., 
ricevitore 15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), tensione di alimentazione: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP66

Materiale
Custodia/dadi ABS
Obiettivi e display PMMA

10 ... 15 cm
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Caratteristiche

E3FA

E3FA

* Grado di protezione IP69K
Specifica del grado di protezione IP69K stabilita dalle norme DIN 40050 parte 9.
Sul campione viene spruzzato un getto d'acqua a 80°C con una pressione pari a 80/100 bar utilizzando un ugello di forma specifica. 
La quantità di acqua è pari a 14/16 l/min.
La distanza tra il campione e l'ugello è tra 10 e 15 cm. L'acqua viene spruzzata dal piano orizzontale con angolazioni di 0°, 30°, 
60° e 90° per 30 s da ciascuna angolazione, mentre il campione viene ruotato orizzontalmente.

Metodo di rilevamento A 
sbarramento

A riflessione
 con 

catarifrangente

Coassiale, 
a riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modelli da 

100 mm 
Modelli da 

300 mm 
Modelli 
da 1 m

Distanza di rilevamento 20 m 0,1 ... 4 m 0 … 500 mm 
(con E39-R1S)

100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

1 m 
(carta bianca: 
300  300 mm)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende oscillazione residua del 10% (p-p) max.)

Assorbimento

40 mA max.
(emettitore 
25 mA max., 
ricevitore 
15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo
NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), 
tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Lente e display PMMA

Metodo di rilevamento

Soppressione dello sfondo (BGS)

Reflex focalizzata

Rilevamento di oggetti trasparenti 
con funzione P-opaquing

Modelli da 
100 mm

Modelli da 
200 mm

Modelli da 
500 mm 

(coassiale)

Modelli 
da 2 m

Distanza di rilevamento
100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

200 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

10 … 50 mm
(vetro (t = 1,0 mm): 
150  150 mm)

100 … 500 mm
(con E39-RP1)

0,1 ... 2 m
(con E39-RP1)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10 … 30 Vc.c. (comprende oscillazione residua del 10% (p-p) max.)
Assorbimento 25 mA max.

Uscita di controllo NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), tensione di alimentazione: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di 
polarità dell'uscita, prevenzione da interferenze reciproche

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Fissa Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Obiettivi e display PMMA

10 ... 15 cm
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E3RA – Serie (ottica radiale)

* Grado di protezione IP69K
Specifica del grado di protezione IP69K stabilita dalle norme DIN 40050 parte 9.
Sul campione viene spruzzato un getto d'acqua a 80°C con una pressione pari a 80/100 bar utilizzando un ugello di forma specifica. 
La quantità di acqua è pari a 14/16 l/min.
La distanza tra il campione e l'ugello è tra 10 e 15 cm. L'acqua viene spruzzata dal piano orizzontale con angolazioni di 0°, 30°, 
60° e 90° per 30 s da ciascuna angolazione, mentre il campione viene ruotato orizzontalmente.

E3F1

Metodo di rilevamento A sbarramento A riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modello 

da 100 mm
Modello 

da 300 mm
Modello 

da 700 mm

Distanza di rilevamento 15 m 0,1 ... 3 m
(con E39-R1S)

100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

700 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione del 10% (p-p) max.)

Assorbimento

40 mA max.
(emettitore 25 mA 
max., ricevitore 
15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo
NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 2 V max.), 
tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): solo emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Materiale
Custodia/dadi ABS (modelli in plastica)

Ottone nichelato (modelli in metallo)
Obiettivi e display PMMA

Metodo di rilevamento A sbarramento A riflessione con 
catarifrangente

Reflex
Modelli da 100 mm Modelli da 300 mm

Distanza di rilevamento 15 m 0,1 ... 3 m
100 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

300 mm
(carta bianca: 
300  300 mm)

Diametro spot (tipico) — —
40  45 mm
Distanza di rilevamento 
di 100 mm

40  50 mm
Distanza di rilevamento 
di 300 mm

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione alimentazione 10… 30 Vc.c. (comprende la tensione di ondulazione del 10% (p-p) max.)

Assorbimento
40 mA max.
(emettitore 25 mA max., 
ricevitore 15 mA max.)

25 mA max.

Uscita di controllo NPN/PNP (a collettore aperto)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 3 V max.), tensione di alimentazione: 30 Vc.c. max.

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Indicatore
Spia di funzionamento (arancione)
Spia di stabilità (verde)
Spia di alimentazione (verde): per l’emettitore di modelli a sbarramento

Circuiti di protezione Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita e inversioni di polarità dell'uscita, 
prevenzione da interferenze reciproche (non per modelli a sbarramento)

Tempo di risposta 0,5 ms
Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo
Grado di protezione IEC: IP66

Materiale
Custodia/dadi ABS
Obiettivi e display PMMA

10 ... 15 cm
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Sistemi di automazione 
• Controllori programmabili (PLC)  • Interfaccia uomo-macchina (HMI)  • I/O remoti   
• PC industriali  • Software industriali

Motion & Drive 
• Schede controllo assi  • Servosistemi  • Inverter  • Robot 

Controlli 
• Termoregolatori  • Alimentatori switching  • Temporizzatori   
• Contatori  • Strumenti di misura digitali  •Relè per circuito stampato   
• Relè per impieghi generali  • Relè di controllo e misura  • Relè statici (SSR)   
• Finecorsa  •Microinterruttori  • Pulsanti  • Contattori, relè termici e interruttori automatici

Sensori e componenti per la sicurezza
• Sensori fotoelettrici  • Sensori di prossimità  •Encoder  • Unità di controllo per sensori   
• Sensori di spostamento  • Sensori di misura  • Sistemi di visione  • Reti di sicurezza   
• Barriere fotolettriche di sicurezza  • Relè e moduli di sicurezza a relè   
• Finecorsa di sicurezza  • Pulsanti di emergenza

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate,  
non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte  
in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare,  
in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso. 

OMrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Paesi Bassi.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   industrial.omron.eu 

Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

norvegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

polonia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

regno unito 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
industrial.omron.co.uk 

repubblica Ceca 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 913 777 900 
industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 212 467 30 00 
industrial.omron.com.tr 

ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
industrial.omron.eu

ITAlIA 
Omron Electronics SpA 
Viale Certosa, 49 20149 Milano 
Tel: +39 02 326 81 
Fax: +39 02 32 68 282 
industrial.omron.it 

Milano  Tel: +39 02 327 77
Bologna  Tel: +39 051 613 66 11 
Terni  Tel: +39 074 45 45 11 

SVIzzErA 
Omron Electronics AG  
Blegi 14
CH-6343 Rotkreuz
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
industrial.omron.ch 

romanel  Tel: +41 (0) 21 643 75 75
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