
 

Perfetti per le tue esigenze
Sensori di prossimità induttivi

• Frutto di oltre 50 anni di esperienza
• Progettati per lavorare in tutte le condizioni ambientali
• Disponibili in tutto il mondo 



32

La nascita dello "switch perfetto"

In Giappone, con la diffusione 

dell'automazione aumentò anche la domanda di 

interruttore di precisione ad alte prestazioni, capaci 

di sopportare più di 100 milioni di cicli. Kazuma 

Tateisi, fondatore di Omron, era convinto che 

questa domanda potesse essere soddisfatta solo 

creando un interruttore senza contatto (statico) e 

sfidò i suoi ingegneri a svilupparne uno. Un team 

di sette giovani ricercatori, soprannominati "i Sette 

Samurai" dai loro colleghi, riuscì nell'impresa.

Sviluppato e lanciato nel 1960, il sensore (interruttore) di prossimità è, da sempre uno dei prodotti 

principali di Omron, quelli che ci hanno portato a essere la prima azienda al mondo per volume di 

produzione. Ancora oggi continuiamo a sviluppare una NUOVA tecnologia dei sensori di prossimità, 

e la storia dei nostri sensori è anche la storia dei sensori di prossimità del mondo intero.  

Tecnologia e vendite 2013 
2015
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Anni 80

Anni 70
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Primo sensore di 
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aggiudica il premio 
"Energy-Conserving 

Machinery" 
della JMF (Japan 

Machinery 
Federation) 

E2EM, E2ES - 
Superfici dei sensori 

in acciaio inox e a 
lunga distanza di 

rilevamento 

Sviluppo degli 
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concetto di 
assemblaggio dei 

moduli
Vendita annua di 
più di 1 milione di 
sensori in Europa

Nasce il concetto 
361º  

Efficienza
di costi per la 
famiglia E2B,  

nuovo mPROX 
E2E di piccole 

dimensioni 

Sviluppo dei  
nuovi E2A

 

Perfetti per le tue esigenze - Sensori di prossimità

Il progresso grazie  
all'innovazione tecnologica

Il rilevamento di prossimità 
entra nella storia

I nostri sensori induttivi sono progettati e testati per garantire una lunga durata di vita anche nelle condizioni più 

critiche. Per la loro comprovata affidabilità sono tra i sensori più diffusi al mondo, capaci di affrontare le condizioni 

ambientali più difficili che possono verificarsi durante il loro impiego. Mettiamo in campo la nostra esperienza di 

50 anni nel settore dei sensori di prossimità: un'esperienza che vanta oltre 200 milioni di pezzi venduti che hanno 

soddisfatto le esigenze di clienti in tutte le parti del mondo. 

•  Ampia gamma di prodotti e di applicazioni 

•  Massima affidabilità anche negli ambienti più difficili 

•  Progettati per la flessibilità - al miglior rapporto prezzo-prestazioni 
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Pro Plus - µProX E2E

•	 Il	formato	più	piccolo,	da	3	a	6,5	mm	di	diametro
•	 Nuovi	modelli	non	schermati
•	 Massima	precisione 
•	 Perfetto	per	ambienti	difficili	

Pro - E2A

•	 	La	più	ampia	gamma	di	modelli	per	ogni	
applicazione	di	produzione	o	uso	all'aperto

•	 IP67	e	IP69k	per	tutti	i	modelli	standard
•	 	Gamma	di	modelli	NA+NC	e	uscite	a	due	fili

•	 	Ampio	campo	di	temperature	di	
funzionamento	(40...	70	°C)	

•	 Customizzazione	per	le	esigenze	speciali

litE - E2B

•	 	Ideale	per	applicazioni	standard	
•	 Modelli	standard	per	M8,	M12,	M18	ed	M30
•	 IP67

•	 	LED	a	elevata	visibilità	per	il	controllo	 
del	funzionamento

•	 	Campo	di	temperature	di	funzionamento	
compreso	tra	25...	70	°C

Ci siamo chiesti: “Quali sono le caratteristiche necessarie di sensori e componenti?” In primo luogo, l’affidabilità, 
quindi una buona scelta di livelli di prestazioni. Potrebbero servire anche funzionalità avanzate, con caratteristiche 
speciali definite dal cliente, oppure soluzioni standardizzate, con prezzi altamente competitivi.  

La risposta, qualunque essa sia, va ad aggiungersi a un elenco di esigenze difficile da soddisfare del tutto. Ora, però, 
la situazione e cambiata grazie al nuovo Approccio 361° di Omron che non solo fornisce un’offerta completa e 
impeccabile, ma pone anche il cliente al centro del processo di selezione del prodotto. Si tratta di un approccio  
che conduce alla soluzione ideale: quella che offre il grado extra di sicurezza derivante dall’aver scelto Omron.  

361̊	in	sintesi	

Le tue esigenze, il nostro focus
Soluzioni perfettamente corrispondenti alle tue esigenze 

Il vantaggio in più
Tre linee distinte di sensori e componenti

Tre linee distinte
Il nuovo Approccio 361° offre tre linee distinte all’interno di ciascuna categoria di sensori e componenti: i prodotti 
LITE sono convenienti ma senza alcun compromesso in qualità; i prodotti PRO rappresentano l’opzione “installa e 
dimentica”, offrono una durata superiore e più funzionalità; infine, i prodotti PROplus sono studiati per soddisfare 
specifiche applicazioni o richieste da parte dei clienti grazie a funzionalità dedicate.  

"Specifiche": si riferisce 
alla scelta di livelli di 
prestazioni.

"Gamma": si riferisce al 
numero di tipi di modello. 

"Qualità": si riferisce allo 
standard di produzione e 
ai materiali impiegati, e si 
traduce in affidabilità. 

"Applicazione": 
indica la complessità 
dell'automazione. 

"Personalizzazione": 
identifica la possibilità di 
modificare il prodotto. 

"in
sta

lla e dimentica", maggiore durata, più funzioni

costi c
ontenuti, 
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Perfetti per le tue esigenze - Sensori di prossimità



6

Tabella di selezione

Modelli speciali

Formato Cilindrico

Modello E2A E2A c.c. a 2 fili/4 fili E2A3 E2A-S E2B
Aspetto Compatto Compatto Per lunghe distanze Compatto Compatto

Materiale Ottone, ACCIAIO INOX Ottone, ACCIAIO INOX Ottone Acciaio inox Acciaio inox

D
is

ta
nz

a 
m

as
si

m
a 

di
 ri

le
va

m
en

to

Ø 3 – – – – –
Ø 4 – – – – –
M5 – – – – –

Ø 6,5 – – – – –
M8 2/4 mm 2/4 mm 3 mm/– 2/4 mm 2/4 mm

M12 4/8 mm 4/8 mm 6 mm/– 4/8 mm 4/8 mm
M18 8/16 mm 8/16 mm 11 mm/– 8/16 mm 8/16 mm
M30 15/30 mm 15/30 mm 20 mm/– 15/20 mm 15/30 mm

19 × 6 × 6 – – – – –
22 × 8 × 6 – – – – –

31 × 18 × 10 – – – – –
53 × 40 × 23 – – – – –
67 × 40 × 40 – – – – –

M
on

ta
gg

io Schermato     
Non schermato   –  

M
od

al
it

à 
di

 
fu

nz
io

na
m

en
to NA     

NC     
NA + NC –  – – –

Ca
bl

ag
gi

o c.c. a 2 fili –  – – –
c.c. a 3 fili  –   
c.c. a 4 fili –  – – –
c.a. a 2 fili –  – – –

Te
ns

io
ne 10… 30 Vc.c.     

12… 240 Vc.a. –  – – –

G
ra

do
 d

i 
pr

ot
ez

io
ne IP67     

IP69K     –

Pagina 9 – – 11 15

Aspetto Certificato per l’utilizzo 
su veicoli

Resistenza ai 
detergenti e al calore

Resistente alle sostanze 
chimiche

Diametro piccolo

Modello E2AU E2EH E2FQ μPROX E2E E2EC*

Caratteristiche principali • Omologazione e1 
(in conformità alla 
Direttiva EMC Auto 
2005/83/CE)

• E1 (in conformità alla 
normativa sui veicoli 
ECE-R10)

• Custodia in acciaio 
inox

• Resistente al calore 
(120°C)

• Custodia PTFE • Alta frequenza di 
risposta di 5 kHz: 
adatto per conteggio 
ad alta velocità

• Tutte le dimensioni 
sono disponibili 
anche come tipi 
non schermati

• Custodia con 
diametro e lunghezza 
corpo compatti

Ø 3 – – – 0,8… 2 mm 0,6 mm
Ø 4 1,2… 3 mm –

Ø 6,5 – – – 2… 4 mm –
M5 1,2… 3 mm –
M8 – – – – –

M12    – 2 mm
M18    – 7 mm
M30    – –

Pagina 13 19 19 17 –
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Sensori di prossimità induttivi

Modelli speciali

* Il prodotto non è illustrato nella brochure. Per ulteriori informazioni, visitare: industrial.omron.it/e2ec
industrial.omron.it/e2s
industrial.omron.it/e2c_eda 

Formato Parallelepipedo

Modello TL-W E2S* E2Q5
Aspetto Compatto Miniatura Per lunghe distanze

Materiale ABS Poliarilato PBT

D
is

ta
nz

a 
m

as
si

m
a 

di
 ri

le
va

m
en

to

Ø 3 – – –
Ø 4 – – –
M5 – – –

Ø 5,4 – – –
M8 – – –

M12 – – –
M18 – – –
M30 – – –

19 × 6 × 6 – 1,6 mm –
22 × 8 × 6 3 mm 2,5 mm –

31 × 18 × 10 5 mm – –
53 × 40 × 23 20 mm – –
67 × 40 × 40 – – 40 mm

M
on

ta
gg

io Schermato  – 
Non schermato   

M
od

al
it

à 
di

 
fu

nz
io

na
m

en
to NA   

NC   –
NA + NC – – 

Ca
bl

ag
gi

o c.c. a 2 fili   –
c.c. a 3 fili   
c.c. a 4 fili – – 
c.a. a 2 fili – – –

Te
ns

io
ne 10… 30 Vc.c.   

12… 240 Vc.a. – – –

G
ra

do
 d

i 
pr

ot
ez

io
ne IP67   

IP69K – – 

Pagina 24 – 21

Aspetto Superficie totalmente 
metallica

Resistente agli oli Posizionamento di elevata 
precisione

Modello E2FM E2E E2C-EDA*

Caratteristiche principali • Resistente agli scarti di 
lavorazione in alluminio 
e ghisa sulla superficie 
di rilevamento

• Resistente all’olio

• Resistenza agli oli contenuti 
nei lubrificanti più comuni

• Autoimpostazione remota 
con una precisione fino 
al μm

Ø 3 – – 
Ø 4 – – –

Ø 6,5 – – –
M5 – – –
M8   –

M12   
M18   
M30   –

Pagina 23 22 –

 Standard  Disponibile – No/non disponibile
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Industria alimentare e delle bevande
Controllo di processo

Elevata resistenza 
alle variazioni 
di temperatura

Elevata resistenza 
alle vibrazioni

Elevata resistenza 
meccanica

Elevata immunità 
ai disturbi 
elettromagnetici

Elevata resistenza 
all’acqua

Protezione contro 
la rottura del cavo

Controllo della posizione delle valvole in caseifici e birrifici. Controllo della retroazione della posizione nella scatola di separazione 
nella produzione di bevande.

8

E2A Applicazioni
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E2A Cilindrico compatto

Sensore induttivo con ampia distanza di rilevamento 
e custodia cilindrica in ottone

L’elevata qualità dell’E2A con distanza di rilevamento maggiorata garantiscono un’elevata 
affidabilità operativa, precisione e lunga durata del sensore in un’ampia gamma di applicazioni.
• Distanza di rilevamento maggiorata (doppia)
• IP67 e IP69k per la massima protezione dall’acqua
• C.c. a 3 fili (NA, NC)
• Ampio intervallo di temperatura operativa: –40… 70°C
• 200 mA max. (corrente di carico)
• Ampia gamma di installazione e connettività secondo un principio modulare

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 mm*3 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l’ordine, sostituire “-B1” o “-B2” con “-C1” o “-C2”.

E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2

*2 Le custodie in formato M8 sono disponibili solo in acciaio inox (SUS 303).

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2

–  20,0 mm*3

*3 Sono disponibili modelli che presentano maggiore distanza di rilevamento, 30 mm e 35 mm.

29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10… 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni 
di polarità dell’alimentazione, 
protezione da sovracorrente, 
protezione da cortocircuiti

Protezione contro le inversioni di polarità sull’uscita, protezione contro le inversioni 
di polarità dell’alimentazione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –40… 70C

Stoccaggio –40… 85C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

PBT

industrial.omron.it/e2a
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Elevata resistenza alle 
variazioni di temperatura

Spanditore. I sensori di prossimità controllano il rotore per garantire la corretta velocità di spargimento 
di sabbia e reagenti sulle strade in inverno. Le rigide condizioni di applicazione esterne richiedono 
la massima affidabilità dei sensori, della custodia, e resistenza alle vibrazioni.

Industria automobilistica

Applicazioni speciali

Impianto di autolavaggio. I sensori di prossimità controllano la posizione finale del telaio e la posizione attuale 
delle spazzole di lavaggio. I sensori devono garantire una lunga durata per resistere all’elevata umidità 
e alla temperatura esterna, in costante cambiamento.

Elevata resistenza 
alle vibrazioni

10

E2A-S Applicazioni
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E2A-S Cilindrico compatto

Sensore induttivo con ampia distanza di rilevamento 
e custodia cilindrica in acciaio inox

Le prestazioni e l’affidabilità operativa della famiglia E2A sono ora disponibili anche 
con custodia in acciaio.
• Custodia in acciaio inox (AISI 303)

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-S12KS04-WP-B1 2M E2A-S12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-S12KN08-WP-B1 2M E2A-S12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-S18KS08-WP-B1 2M E2A-S18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-S18KN16-WP-B1 2M E2A-S18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-S30KS15-WP-B1 2M E2A-S30KS15-WP-B2 2M

–  20,0 mm*2 29 (64) mm PNP*1 E2A-S30KN20-WP-B1 2M E2A-S30KN20-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l’ordine, sostituire “-B1” o “-B2” con “-C1” o “-C2”.

E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-S12KS04-M1-B1 E2A-S12KS04-M1-B2

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-S12KN08-M1-B1 E2A-S12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-S18KS08-M1-B1 E2A-S18KS08-M1-B2

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-S18KN16-M1-B1 E2A-S18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-S30KS15-M1-B1 E2A-S30KS15-M1-B2

–  20,0 mm*2

*2 Sono disponibili modelli che presentano maggiore distanza di rilevamento, 30 mm e 35 mm.

29 (58) mm PNP*1 E2A-S30KN20-M1-B1 E2A-S30KN20-M1-B2

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10… 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Alimentatore, protezione da inver-
sioni di polarità, protezione 
da sovracorrente, protezione 
da cortocircuiti

Protezione contro le inversioni di polarità sull’uscita, protezione contro le inversioni 
di polarità dell’alimentazione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –40… 70C

Stoccaggio –40… 85C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie di 
rilevamento

PBT
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e1

Camion della spazzatura. Progettati specificamente per le applicazioni più complesse dei macchinari mobili, ad esempio camion per lo smaltimento 
dei rifiuti, macchine movimento terra e veicoli edili o agricoli, i sensori E2AU soddisfano i più severi standard normativi per i veicoli mobili, 
tra cui l’omologazione di tipo e1 (eMark) in conformità con la Direttiva EMC Auto 95/54/CE della Commissione Europea e l’immunità ai disturbi 
elettromagnetici fino a 100 V/m in base alla norma ISO 11452-2.

Veicoli di servizio pubblico

Elevato livello di immunità ai disturbi elettromagnetici 
(campi e cavo indotti)

Approvazione tipo e1 conforme 
alla norma 2005/83/EC

Approvazione tipo E1 conforme 
alla norma ECE-R10

12

E2AU Applicazioni
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E2AU Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica in ottone 
per impieghi su parti in movimento

Progettato e testato per macchine con parti in movimento.
• Testato e certificato IP69k per la massima resistenza all’acqua 
• Omologazione e1 (in conformità alla Direttiva EMC Auto 2005/83/CE) 
• Approvazione tipo E1 (in conformità alla normativa sui veicoli ECE-R10)
• Protezione contro la rottura del cavo o connettore

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura
(lunghezza totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m*1

*1 Sono disponibili modelli NPN e precablati con cavo PUR. Rivolgersi al rappresentante OMRON

Modalità di funzionamento: 
NA

Modalità di funzionamento: 
NC

M12  – 4,0 mm 34 mm (50 mm) PNP E2AU-M12KS04-WP-B1 2M E2AU-M12KS04-WP-B2 2M

56 mm (72 mm) PNP E2AU-M12LS04-WP-B1 2M E2AU-M12LS04-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm 39 mm (59 mm) PNP E2AU-M18KS08-WP-B1 2M E2AU-M18KS08-WP-B2 2M

61 mm (81 mm) PNP E2AU-M18LS08-WP-B1 2M E2AU-M18LS08-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm 44 mm (64 mm) PNP E2AU-M30KS15-WP-B1 2M E2AU-M30KS15-WP-B2 2M

66 mm (86 mm) PNP E2AU-M30LS15-WP-B1 2M E2AU-M30LS15-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Lunghezza 
filettatura
(lunghezza totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modalità di funzionamento: 
NA

Modalità di funzionamento: 
NC

M12  – 4,0 mm 34 mm (48 mm) PNP E2AU-M12KS04-M1-B1 E2AU-M12KS04-M1-B2

56 mm (70 mm) PNP E2AU-M12LS04-M1-B1 E2AU-M12LS04-M1-B2

M18  – 8,0 mm 39 mm (53 mm) PNP E2AU-M18KS08-M1-B1 E2AU-M18KS08-M1-B2

61 mm (75 mm) PNP E2AU-M18LS08-M1-B1 E2AU-M18LS08-M1-B2

M30  – 15,0 mm 44 mm (58 mm) PNP E2AU-M30KS15-M1-B1 E2AU-M30KS15-M1-B2

66 mm (80 mm) PNP E2AU-M30LS15-M1-B1 E2AU-M30LS15-M1-B2

Descrizione M12 M18 M30

E2AU-M12_ E2AU-M18_ E2AU-M30_

Distanza di rilevamento 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10%

Frequenza di risposta 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10… 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità sull’uscita, protezione contro le inversioni di polarità dell’alimentazione, 
protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura ambiente In funzione –40… 70°C

Stoccaggio –40… 85°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529, IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

PBT

industrial.omron.it/e2au
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Controllo della posizione degli elementi pressanti nelle macchine per il confezionamento degli yogurt.

Industria alimentare e delle bevande
Imballaggio

Macchine utensili

Codificatore lineare per il controllo della posizione corretta nei caricatori 
automatici per torni monomandrino e multimandrino.

Posizione di controllo degli elementi dei tornelli nelle stazioni ferroviarie 
o della metropolitana.

Controllo dell’accesso

Spia LED ad anello 
ad elevata visibilità

Codice modello 
stampato a laser

14

E2B Applicazioni
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E2B Cilindrico compatto

La soluzione ideale per le applicazioni 
industriali standard

Grazie alla costruzione semplice e all’innovativo processo di produzione “hot melt” 
di Omron, i sensori E2B sono caratterizzati da convenienza ed elevata affidabilità.
• Spia visibile a 360° 
• Codice modello stampato a laser 
• Resistenza a urti/vibrazioni: IEC 60947-5-2 (10… 55 Hz) 
• Temperatura di funzionamento: –25… 70°C 
• Resistenza all’acqua: IP67

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore

Per le caratteristiche opzionali, fare riferimento al catalogo completo o rivolgersi all’ufficio OMRON.

Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm PNP*1 E2B-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2B-S08KS02-WP-B2 2M*2

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2B-S08KN04-WP-B2 2M*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-WP-B1 2M E2B-M12KS04-WP-B2 2M

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-WP-B1 2M E2B-M12KN08-WP-B2 2M

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-WP-B1 2M E2B-M18KS08-WP-B2 2M

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-WP-B1 2M E2B-M18KN16-WP-B2 2M

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-WP-B1 2M E2B-M30KS15-WP-B2 2M

–  30,0 mm PNP*1 E2B-M30LN30-WP-B1 2M E2B-M30LN30-WP-B2 2M

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Uscita Modello

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2,0 mm PNP*1

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l’ordine, sostituire “-B1” o “-B2” con “-C1” o “-C2”.

E2B-S08KS02-MC-B1*2 E2B-S08KS02-MC-B2*2

*2 Le custodie in formato M8 sono disponibili solo in acciaio inox (SUS 303).

–  4,0 mm PNP*1 E2B-S08KN04-MC-B1*2 E2B-S08KN04-MC-B2*2

M12  – 4,0 mm PNP*1 E2B-M12KS04-M1-B1 E2B-M12KS04-M1-B2

–  8,0 mm PNP*1 E2B-M12KN08-M1-B1 E2B-M12KN08-M1-B2

M18  – 8,0 mm PNP*1 E2B-M18KS08-M1-B1 E2B-M18KS08-M1-B2

–  16,0 mm PNP*1 E2B-M18KN16-M1-B1 E2B-M18KN16-M1-B2

M30  – 15,0 mm PNP*1 E2B-M30KS15-M1-B1 E2B-M30KS15-M1-B2

–  30,0 mm PNP*1 E2A-M30LN30-M1-B1 E2B-M30LN30-M1-B2

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2B-S08KS E2B-M12KS E2B-M18KS E2B-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10… 32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità dell’uscita, protezione contro le inversioni di polarità dell’alimentazione

Temperatura 
ambiente

Funzionamento 
e stoccaggio

–25… 70C

Grado di protezione IP67 in base a IEC 60529

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

PBT

industrial.omron.it/e2b
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Controllo della posizione delle braccia dei manipolatori/robot.

Controllo della posizione degli elementi saldanti nelle macchine compatte 
di imballaggio.

Macchine utensili

Imballaggio

Gamma dei modelli a diametro 
ridotto (Ø 3, Ø 4, Ø 6,5, M4, M5)

16

μPROX E2E DIAMETRO RIDOTTO Applicazioni
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μPROX E2E DIAMETRO RIDOTTO Cilindrico compatto

Sensore di prossimità a diametro ridotto per rilevamento 
ad alta precisione

La più recente tecnologia induttiva di Omron è stata applicata a una nuova gamma di sen-
sori di prossimità a diametro ridotto. Il nuovo μPROX E2E offre un rilevamento e un’installa-
zione precisi anche negli spazi più ristretti. La gamma è stata ampliata per comprendere 
modelli non schermati e versioni con connettore volante.
• Miniaturizzato: 3, 4, 6,5 mm e diametri M4, M5 
• Alta frequenza di risposta di 5 kHz: adatto per conteggio ad alta velocità 
• Tutte le dimensioni sono disponibili anche come tipi non schermati 
• IP67: protezione dall’acqua 
• Indicatori con elevata visibilità per una verifica semplificata del funzionamento

Modelli disponibili

Caratteristiche

Dimensioni Distanza di 
rilevamento

Collegamento Uscita Modello

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

Ø 3 mm  0,8 mm PW PNP E2E-C03SR8-WC-B1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03SR8-WC-C1 2M OMS E2E-C03SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-C03N02-WC-B1 2M OMS E2E-C03N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C03N02-WC-C1 2M OMS E2E-C03N02-WC-C2 2M OMS

M4  0,8 mm PW PNP E2E-S04SR8-WC-B1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04SR8-WC-C1 2M OMS E2E-S04SR8-WC-C2 2M OMS

 2 mm PW PNP E2E-S04N02-WC-B1 2M OMS E2E-S04N02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S04N02-WC-C1 2M OMS E2E-S04N02-WC-C2 2M OMS

Ø 4 mm  1,2 mm PW PNP E2E-C04S12-WC-B1 2M OMS E2E-C04S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04S12-WC-C1 2M OMS E2E-C04S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-C04N03-WC-B1 2M OMS E2E-C04N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C04N03-WC-C1 2M OMS E2E-C04N03-WC-C2 2M OMS

M5  1,2 mm PW PNP E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS E2E-S05S12-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS E2E-S05S12-WC-C2 2M OMS

 3 mm PW PNP E2E-S05N03-WC-B1 2M OMS E2E-S05N03-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-S05N03-WC-C1 2M OMS E2E-S05N03-WC-C2 2M OMS

Ø 6,5 mm  2 mm PW PNP E2E-C06S02-WC-B1 2M OMS E2E-C06S02-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06S02-WC-C1 2M OMS E2E-C06S02-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06S02-MC-B1 OMS E2E-C06S02-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06S02-MC-C1 OMS E2E-C06S02-MC-C2 OMS

 4 mm PW PNP E2E-C06N04-WC-B1 2M OMS E2E-C06N04-WC-B2 2M OMS

NPN E2E-C06N04-WC-C1 2M OMS E2E-C06N04-WC-C2 2M OMS

M8(3P) PNP E2E-C06N04-MC-B1 OMS E2E-C06N04-MC-B2 OMS

NPN E2E-C06N04-MC-C1 OMS E2E-C06N04-MC-C2 OMS

Descrizione φ3/M4 Φ4/M5 Φ6,5

E2E-C03S/-S04S E2E-C03N/-S04N E2E-C04S/-S05S E2E-C04N/-S05N E2E-C06S E2E-C06N

Distanza di rilevamento 0,8 mm ± 10% 2,0 mm ± 10% 1,2 mm ± 10% 3,0 mm ± 10% 2,0 mm ± 10% 4 mm±10.%

Distanza 0… 0,56 mm 0… 1,4 mm 0… 0,84 mm 0… 2,1 mm 0… 1,4 mm 0… 2,8 mm

Frequenza di risposta 5 kHz 3 kHz 4 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c.

Assorbimento ≤10 mA

Uscita di controllo max. ≤50 mA ≤100 mA ≤200 mA

Tensione residua di uscita ≤2 V

Temperatura ambiente –25… 70°C

Fluttuazione della temperatura 
ambiente

≤15%

Grado di protezione IEC 60529 IP67

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie di 
rilevamento

ABS resistente al calore

industrial.omron.it/e2e_small_diameter
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120°C

Controllo della posizione delle valvole nei sistemi di miscelazione o riscaldamento.

Industria alimentare e delle bevande
Preparazione delle bevande

Controllo della posizione degli elementi metallici nei sistemi di miscelazione a contatto diretto con bevande o sostanze chimiche attive.

Approvazione tipo e1 conforme 
alla norma 2005/83/EC

Resistenza aumentata agli oli

18

E2EH/E2FQ Applicazioni
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E2EH Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica in acciaio 
inox resistente al calore e ai detergenti

I sensori induttivi resistenti al calore e ai detergenti consentono il rilevamento affidabile 
di oggetti in metallo o parti della macchina in ambienti complessi come quelli della 
lavorazione dei generi alimentari.
• Resistente a temperature fino a 120°C
• Custodia in AISI 316L con superficie di rilevamento in plastica resistente al calore 
• IP69k per elevata resistenza all’acqua
• Resistenza ai detergenti certificata e testata ECOLAB

Caratteristiche

E2FQ Modelli speciali

Sensore induttivo resistente alle sostanze chimiche 
con custodia cilindrica in PTFE

La famiglia E2FQ è dotata di una custodia in fluoroplastica che assicura 
un’elevata resistenza alle aggressioni di sostanze chimiche 
(ad esempio, prodotti detergenti utilizzati nell’industria dei semiconduttori).
• Custodia in fluoroplastica per resistenza alle sostanze chimiche
• Modelli c.c. a 2 fili e c.c. a 3 fili

Caratteristiche

industrial.omron.it/e2eh
industrial.omron.it/e2fq

Descrizione M12 M18 M30
E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Distanza di rilevamento 3 mm ±10% 7 mm ±10% 12 mm ±10%
Frequenza di risposta (media) 500 Hz 300 Hz 100 Hz
Tensione di alimentazione 
(campo tensione 
di funzionamento)

12… 24 Vc.c., ondulazione residua (p-p): 10% max. (10… 32 Vc.c.) (24 Vc.c. max. a 100°C o superiore)

Protezioni circuitali Soppressione delle sovracorrenti, protezione da cortocircuiti, contro le inversioni di polarità dell’alimentazione, 
contro le inversioni di polarità dell’uscita

Temperatura ambiente*1

*1 Il funzionamento con alimentazione fornita per 1.000 h è stato verificato a 120°C per i modelli c.c. a 3 fili e a 110°C per i modelli c.c. a 2 fili. Non piegare ripetutamente il cavo con temperatura di 100°C o superiore.

Modelli c.c. a 3 fili: 0… 100°C (0… 120°C per 1.000 h). Modelli c.c. a 2 fili: 0… 100°C (0… 110°C per 1.000 h)
Grado di protezione IEC 60529 IP67, IP69k conforme alle norme DIN 40050-9
Materiale Custodia, dadi 

di serraggio
Acciaio inox (AISI 316L)

Superficie di 
rilevamento

Polibutilene tereftalato (PBT)

Cavo PVC resistente al calore

Descrizione M12 M18 M30
E2FQ-X2_ E2FQ-X5_ E2FQ-X10_

Distanza di rilevamento 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%
Frequenza di risposta Modelli E1, F1: 1,5 kHz

Modelli D1: 800 Hz
Modelli E1, F1: 600 Hz,
Modelli D1: 500 Hz

Modelli E1, F1: 400 Hz, 
Modelli D1: 300 Hz

Tensione di alimentazione
(tensione di esercizio)

Modelli E1, F1: 12… 24 Vc.c., ondulazione residua (p-p): 10% max., (10… 30 Vc.c.)
Modelli D1: 12… 24 Vc.c., ondulazione residua (p-p): 20% max., (10… 36 Vc.c.)

Protezioni circuitali Modelli D1: soppressore di sovracorrente 
Modelli E1, F1: alimentatore, protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti, soppressore di sovracorrente

Temperatura ambiente In funzione –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67
Materiale Custodia PTFE

Superficie di 
rilevamento

PTFE
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E2A-4 Cilindrico compatto

Sensore di prossimità induttivo con pin placcati oro

Il sensore di prossimità induttivo E2A-4 è stato creato e testato per applicazioni in ambienti 
difficili e in presenza di vibrazioni. I pin di contatto placcati oro garantiscono una protezione 
maggiore contro la corrosione in presenza di vibrazioni e umidità elevate.
• Pin di contatto placcati oro
• Modelli con connettore M8 e M12
• PNP/NPN NO

Modelli disponibili

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di 
rilevamento

Collegamento Corpo Lunghezza filettatura 
(lunghezza totale)

Uscita Funzionamento Modello

M8 2 mm Connettore M8 a 3 pin: 
placcato oro

Acciaio inox 27 (40) mm NPN NA E2A-S08KS02-M5-C1-4

49 (62) mm E2A-S08LS02-M5-C1-4

M12 4 mm Connettore M12 a 4 pin: 
placcato oro

Ottone 
nichelato

34 (48) mm PNP E2A-M12KS04-M1-B1-4

8 mm E2A-M12KN08-M1-B1-4

Dimensioni M8 M12

Modello E2A-S08KS02-M5-C1-4 E2A-S08LS02-M5-C1-4 E2A-M12KS04-M1-B1-4 E2A-M12KN08-M1-B1-4

Distanza di rilevamento (oggetto standard: 
acciaio dolce ST37 8 × 8 × 1 mm)

2 mm ± 10% 4 mm ± 10% 8 mm ± 10%

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 800 Hz

Tensione di alimentazione 10… 32 Vc.c.

PIN Contatti placcati oro/bronzo (C5441)

In funzione Temperatura ambiente –40… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 35… 95% RH

Grado di protezione IEC60529 IP67

Materiali custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie di rilevamento PBT

industrial.omron.it/e2a-4

I pin di contatto placcati oro dell’E2A-4 sono progettati per prevenire 
la corrosione dei connettori del cavo in presenza di elevata umidità 
e di permanenti vibrazioni nelle macchine per la raccolta.

I sensori di prossimità induttivi controllano l’asse di rotazione del generatore 
eolico. I pin di contatto placcati oro garantiscono massima affidabilità 
e prevengono la corrosione in presenza di vibrazioni e umidità elevate, 
anche in applicazioni off shore. 

Macchine agricole Generatori eolici
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E2Q5 Parallelepipedo

Sensore di prossimità induttivo per grandi distanze 
con custodia in plastica 

La semplice installazione su superfici piane e il rilevamento su lunghe distanze 
rendono l’E2Q5 ideale per il rilevamento di grandi oggetti metallici, ad esempio 
nelle linee di montaggio dell’industria automobilistica.
• Connettore M12 a innesto
• Protezione integrata contro le inversioni di polarità ed i cortocircuiti
• Posizionamento della superficie di rilevamento: incrementi di 15° sull’asse 

Y e di 90° sull’asse X

Modelli disponibili

Tipi di connettore (M12)

Caratteristiche

Dimensioni in mm 
(A × L × P)

Distanza di 
rilevamento

Superficie di 
rilevamento

Uscita Modello con connettore M12

Modo di funzionamento NA Modo operativo NA + NC

67 × 40 × 40  – 20 mm Selezionabile NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3- M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3- M1

–  40 mm NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3- M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3- M1

Descrizione E2Q5-N20_ _ -M1 E2Q5-N40M_3-M1

Distanza di rilevamento 20 mm ±10% 40 mm ±10%

Frequenza di risposta 150 Hz

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c.

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità sull’uscita, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –25… 85°C

Grado di protezione IEC 60529 IP 67; IP69k conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia PBT

Superficie di 
rilevamento

PBT

industrial.omron.it/e2q5

Controllo della posizione dei pallet contenenti piante all’interno delle serre.

Settore agricolo
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E2E-_-U Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica in ottone 
resistente agli oli

L’E2E-_-U offre una resistenza testata agli oli comunemente impiegati nell’industria 
automobilistica, garantendo un funzionamento affidabile e di lunga durata nelle 
linee di montaggio.
• Cavo PUR resistente agli oli
• Formati standard M8, M12, M18 e M30 
• IP67g (resistenza ad acqua e oli)

Modelli disponibili

c.c. a 2 fili precablato

c.c. a 2 fili con connettore volante M12

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello precablato con cavo in PUR lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2 mm E2E-X2D1-U E2E-X2D2-U

M12 3 mm E2E-X3D1-U E2E-X3D2-U

M18 7 mm E2E-X7D1-U E2E-X7D2-U

M30 10 mm E2E-X10D1-U E2E-X10D2-U

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello (per tipi precablati con cavo PUR da 30 cm e connettore M12)

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC

M8  – 2 mm E2E-X2D1-M1TGJ-U 0,3M E2E-X2D2-M1TGJ-U 0,3M

M12 3 mm E2E-X3D1-M1TGJ-U 0,3M E2E-X3D2-M1TGJ-U 0,3M

M18 7 mm E2E-X7D1-M1TGJ-U 0,3M E2E-X7D2-M1TGJ-U 0,3M

M30 10 mm E2E-X10D1-M1TGJ-U 0,3M E2E-X10D2-M1TGJ-U 0,3M

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2E-X2D_ E2E-X3D_ E2E-X7D_ E2E-X10D_

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 3 mm 10% 7 mm 10% 10 mm 10%

Frequenza di risposta 1,5 kHz 1,0 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. (10… 30 Vc.c.), ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali Soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuiti sull’uscita (per uscita di controllo e diagnostica)

Temperatura 
ambiente

In funzione –25… 70C

Stoccaggio –40… 85C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IEC 60529 IP67 (norme JEM IP67g, resistente all’acqua e agli oli)

Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303) Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

Polibutilene tereftalato (PBT)

Cavo PUR per rivestimento, PE

industrial.omron.it/e2e

Posizionamento dei sistemi di monitoraggio delle macchine utensili a contatto diretto con l’olio.

Industria automobilistica e della macchina utensile
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E2FM Modelli speciali

Sensore induttivo con custodia cilindrica completamente 
metallica (custodia + superficie di rilevamento)

La superficie di rilevamento in acciaio inox estremamente resistente garantisce una prote-
zione dei sensori da danni meccanici 20 volte superiore rispetto ai sensori tradizionali. L’elevata 
resistenza agli oli minerali e ai liquidi di raffreddamento e la superficie resistente ai piccoli 
trucioli metallici rendono questo sensore ideale per le applicazioni di tornitura e foratura.
• Custodia completamente in acciaio inox per la massima protezione meccanica
• Modulazione a bassa frequenza per garantire protezione dai trucioli metallici 
• Cavo ignifugo per elevata protezione dai danni causati da schizzi di saldatura 

(modelli con connettore volante)

Modelli disponibili

c.c. a 2 fili con connettore volante M12

Tipi c.c. a 3 fili con connettore M12

Caratteristiche

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello*1 
(per tipi precablati con cavo PVC da 30 cm e connettore M12)

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5D1-M1TGJ
M12 2 mm E2FM-X2D1-M1TGJ
M18 5 mm E2FM-X5D1-M1TGJ
M30 10 mm E2FM-X10D1-M1TGJ

Dimen-
sioni

Distanza di rilevamento Modello*1 con connettore M12

*1 Uscita normalmente aperta (NA)

PNP NPN

M8  – 1,5 mm E2FM-X1R5B1-M1 E2FM-X1R5C1-M1
M12 2 mm E2FM-X2B1-M1 E2FM-X2C1-M1
M18 5 mm E2FM-X5B1-M1 E2FM-X5C1-M1
M30 10 mm E2FM-X10B1-M1 E2FM-X10C1-M1

Descrizione M8 M12 M18 M30
E2FM-X1R5 E2FM-X2 E2FM-X5 E2FM-X10

Distanza di rilevamento 1,5 mm ±10% 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%
Frequenza di risposta 200 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz
Tensione di alimentazione 
(campo tensione di 
funzionamento)

12… 24 Vc.c. (10… 30 Vc.c.), ondulazione residua (p-p): 10% max.

Protezioni circuitali E2FM-_D1: soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuito sull’uscita 
E2FM-_B1/C1: protezione contro le inversioni di polarità sull’uscita (non E2FM-X1R5B1-M1), protezione contro le inversioni di polarità 
dell’alimentazione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67, IP69k conforme alle norme DIN 40050 parte 9
Materiale Custodia Acciaio inox (AISI 303)

Superficie di 
rilevamento

Acciaio inox (AISI 303)

Cavo PVC (ignifugo)

0,8 0,2

Lato rilevamento extra forte E2FM Prodotto lato in metallo tradizionale Nessuna interferenza dovuta alle 
piccole schegge metalliche sulla 
superficie di rilevamento

Cavo resistente agli schizzi 
di saldatura

industrial.omron.it/e2fm
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TL-W Parallelepipedo

Sensore induttivo piatto con custodia compatta 
in plastica

La famiglia TL-W offre un’ampia gamma di sensori induttivi per montaggi semplici 
su superfici piane. Con distanze di rilevamento 1,5… 20 mm, la famiglia TL-W rappresenta 
la soluzione ideale per tutte le applicazioni standard.
• IP67
• Modelli c.c. a 2 fili e c.c. a 3 fili
• Distanze di rilevamento 1,5… 20 mm
• Superficie di rilevamento laterale

Modelli disponibili

c.c. a 3 fili

Caratteristiche

Dimensioni (in mm)
(A × L × P)

Distanza di 
rilevamento

Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

PNP-NA PNP-NC NPN-NA NPN-NC

25 × 8 × 5 –  1,5 mm TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 mm TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 mm TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 mm – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 mm TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Descrizione TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_
Distanza di rilevamento 5 mm ±10% 1,5 mm ±10% 3 mm ±10% 5 mm ±10% 20 mm ±10%
Frequenza di risposta 500 Hz 1 kHz min. 600 Hz min. 500 Hz min. 300 Hz min. 40 Hz min.
Tensione di 
alimentazione
(tensione di esercizio)

12… 24 Vc.c. (10… 30 Vc.c.) ondulazione residua (p-p): 10% max. 10… 30 Vc.c. ondula-
zione residua (p-p) 
20% max.

12… 24 Vc.c. 
(10… 30 Vc.c.) 
ondulazione residua 
(p-p): 10% max.

Temperatur
a ambiente

In funzione –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio

Grado di protezione IEC60529 IP67
Materiale Custodia Resina ABS resistente al calore Alluminio pressofuso Resina ABS resistente 

al calore
Superficie di 
rilevamento

Resina ABS resistente al calore

industrial.omron.it/tl-w

Macchine movimento terra

I sensori di prossimità induttivi rilevano la benna della ruspa in posizione di punta.
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CONNETTORI E ALIMENTAZIONE

S8VK-G Monofase

L’alimentatore “book type” standard

La linea S8VK-G Pro standard del tipo “installa e dimentica”, offre maggiore durata, 
protezione più elevata e nuove funzionalità. La linea S8VK-G comprende un’ampia gamma 
di prodotti (15… 480 W), in una custodia estremamente compatta. Sono disponibili tre 
modelli con tensione di uscita da 5, 12, 24 e 48 Vc.c. L’intera gamma è disponibile anche 
con ingresso c.c. (90… 350 Vc.c.).
• Ampia gamma di temperature di funzionamento (da –40… 70°C) per un funzionamento stabile
• Doppio set di terminali di uscita c.c. (tre per il negativo) che offre un cablaggio semplice
• Elevata efficienza del 90% che riduce l’assorbimento di corrente
• Power boost (120%) per il corretto avvio dell’applicazione
• Staffe per montaggio su guida DIN migliorate per una migliore resistenza alle vibrazioni 

e un’installazione semplice (per un montaggio velocissimo basta una mano)

Modelli disponibili

Dimensioni Aspetto Linea Caratte-
ristiche

Materiale Modello

Dado Cavo

M8 PRO 3 pin Ottone (CuZn) PVC 2 m XS3F-M8PVC3S2M-EU XS3F-M8PVC3A2M-EU

PUR 2 m XS3F-M8PUR3S2M-EU XS3F-M8PUR3A2M-EU

4 pin PVC 2 m XS3F-M8PVC4S2M-EU XS3F-M8PVC4A2M-EU

PUR 2 m XS3F-M8PUR4S2M-EU XS3F-M8PUR4A2M-EU

LITE 3 pin Ottone (CuZn) PVC 2 m XS3F-LM8PVC3S2M XS3F-LM8PVC3A2M

4 pin XS3F-LM8PVC4S2M XS3F-LM8PVC4A2M

PROplus

Detergente 
4 pin Acciaio inox 

(AISI 316L)
PVC 2 m Y92E-S08PVC4S2M-L Y92E-S08PVC4A2M-L

M12 PRO 3 fili Ottone (CuZn) PVC 2 m XS2F-M12PVC3S2M-EU XS2F-M12PVC3A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR3S2M-EU XS2F-M12PUR3A2M-EU

4 fili PVC 2 m XS2F-M12PVC4S2M-EU XS2F-M12PVC4A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR4S2M-EU XS2F-M12PUR4A2M-EU

5 fili PVC 2 m XS2F-M12PVC5S2M-EU XS2F-M12PVC5A2M-EU

PUR 2 m XS2F-M12PUR5S2M-EU XS2F-M12PUR5A2M-EU

LITE 3 fili Ottone (CuZn) PVC 2 m XS2F-LM12PVC3S2M XS2F-LM12PVC3A2M

4 fili XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M

PROplus

LED (LED alimentazio-
ne e uscita, PNP)

3 fili Ottone nichelato PVC 2 m – XS2F-M12PVC3A2MPLED

4 fili – XS2F-M12PVC4A2MPLED

3 fili PUR 2 m – XS2F-M12PUR3A2MPLED

4 fili – XS2F-M12PUR4A2MPLED

PROplus

Resistente 
ai detergenti

4 fili Acciaio inox 
(AISI 316L)

PVC 2 m Y92E-S12PVC4S2M-L Y92E-S12PVC4A2M-L

IDC (Insulation Displa-
cement Contact, con-
tatto a spostamento di 
isolante)

4 pin
Connettore

Ottone N.D. XS5G-D418 –

4 pin
Zoccolo

XS5C-D418 –

Aspetto Potenza Tensione di ingresso Tensione 
di uscita

Corrente in uscita Dimensioni 
(L × A × P) [mm]

Modello

Alimentatore
monofase

15 W 100… 240 Vc.a. 

Intervallo consentito: 
85… 264 Vc.a., 
90… 350 Vc.c., 
2 fasi a meno di 240 Vc.a.

24 Vc.c. 0,65 A 22,5 × 90 × 90 S8VK-G01524

30 W 1,3 A 32 × 90 × 90 S8VK-G03024

60 W 2,5 A 32 × 90 × 110 S8VK-G06024

120 W 5 A 40 × 125 × 113 S8VK-G12024

240 W 10 A 60 × 125 × 140 S8VK-G24024

480 W 20 A 95 × 125 × 140 S8VK-G48024
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Omron in breve

Tra le aziende più grandi del mondo secondo Forbes Global 2000 

Omron Corporation quotata al NASDAQ come OMRNY 

Ai primi posti nell'indice Dow Jones sulla Sostenibilità 

Tra i top 100 Global Innovetors  secondo Thomson Reuters 

Formazione tecnica e seminari, supporto tecnico, 

centri per le tecnologie di automazione, comunità online 

(MyOmron), cataloghi e documentazione tecnica online, assistenza 

clienti e supporto alle vendite, laboratori per l'interoperabilità 

(Tsunagi), servizi di sicurezza, riparazioni.

200.000 prodotti per 
rilevamento, logica e azione
Sensori, sistemi di controllo, terminali operatore, azionamenti, 

robot, componenti per la sicurezza, l'ispezione e il controllo qualità, 

componenti di controllo ed elettromeccanici 

del fatturato annuo investito in ricerca e sviluppo 

7% 80 anni  
di innovazione 

Al lavoro per apportare 
vantaggi alla società civile 

Vicini alle tue esigenze 
The Perfect Match

36.500
dipendenti in tutto il mondo

210
sedi nel mondo 

22
paesi EMEA

Tra le prime 150 aziende al mondo detentrici di brevetti  

1.200 dipendenti dedicati a ricerca e sviluppo

Oltre 11.000 emessi e in attesa di approvazione 

Industrial Automation

Automotive Components

Electronic Components

Social Systems 

Healthcare

Environmental solutions

40%

15%

13%

11%

11%

10%

 
LITE Convenienti senza compromettere la qualità 

PRO Durata superiore e funzionalità 

PROplus Per applicazioni avanzate e specifiche 

"Alla macchina, il lavoro della macchina. 
All'uomo, lo spirito della creatività."

Kazuma Tateisi, fondatore di Omron

Composizione del fatturato Omron

Perfetti per le tue esigenze - Sensori di prossimità
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Vuoi saperne di più?    

Omron Electronics SpA 
 +39 02 326 81 

 industrial.omron.it 

Resta in contatto 

 omron.me/socialmedia_it 

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

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

Cseh Köztársaság 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

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

Dél-afrikai Köztársaság 
Tel: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

Egyesült Királyság 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk 

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

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

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

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

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

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

Olaszország 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

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

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

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

Svájc 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

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

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

További Omron képviseletek 
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


