Sensore per oggetti trasparenti

E3S-DB

• Riconoscimento stabile di tutti gli oggetti trasparenti
• Rilevamento stabile dello spazio minimo tra oggetti (sino a 3 mm)
• Set up ottimale in pochi secondi

industrial.omron.it/E3S
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Elevate prestazioni di rilevamento

Funzionamento stabile

Il sensore con catarifrangente Omron E3S-DB è il primo di una nuova generazione di sensori ad alte prestazioni
destinati alle applicazioni del packaging. Sviluppato in stretta collaborazione con i principali clienti Omron del
settore Food & Beverage, questo sensore è progettato per il rilevamento stabile di tutti gli oggetti trasparenti,
indipendentemente dalle loro caratteristiche di forma, colore o spessore.

Il sensore E3S-DB rileva tutti i tipi di oggetti trasparenti - bottiglie di vetro, bottiglie in PET, vassoi trasparenti e film
per l’imballaggio. Grazie al suo funzionamento stabile in tutte le condizioni ambientali, aiuta a ridurre il numero
dei malfunzionamenti e i fermi-macchina.

Caratteristiche

Smart Teach

“Smart Teach” riduce
il tempo di configurazione

Spia LED luminosa

Fascio sottile

Custodia resistente IP67/69K
Rileva spazi (gap)
di soli 3 mm tra gli oggetti

LED puntiforme

Elevata flessibilità
di montaggio
Distanza di
rilevamento fino a 4,5 m
(tipica)
Connettore mobile

Le migliori prestazioni della categoria

361° - the perfect match
Il sensore E3S-DB segue l’approccio Omron°361: il cliente sceglie solo ciò di cui ha
effettivamente bisogno, niente di più e niente di meno. Il sensore E3S-DB fa parte della
linea PRO-Plus line, che offre prestazioni pensate su misura per applicazioni specifiche.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito all’indirizzo
http://industrial.omron.it/it/products/technologies/361-approach.

Eliminazione della
dispersione del fascio di luce
4,5 m.

✘

✔
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Smart Teach

Software di monitoraggio

Il sensore E3S-DB è disponibile con modelli dotati di trimmer multi-giro (più giri) e con modelli “Smart Teach” - un
nuovo metodo di impostazione che unisce la funzionalità e la velocità del pulsante di teach alla regolazione della
soglia ottimale tramite trimmer.
Il pulsante di Teach regola automaticamente la sensibilità e la potenza di emissione della luce in base alla distanza
di rilevamento e alla soglia selezionata. Questa modalità di configurazione fornisce informazioni precise sulle
impostazioni del sensore e permette di replicare il settaggio di una fotocellula in modo facile e veloce.

L’utilizzo di un “tool” software di monitoraggio per mezzo di un’interfaccia PC permette di visualizzare e ottimizzare
tutti i parametri del sensore con un dispositivo remoto. Inoltre, se combinato con lo Smart Teach, il software
consente l’analisi dell’attenuazione minima di un oggetto.

Replica veloce del settaggio

Valore di configurazione del dispositivo

I vantaggi dello Smart Teach:
• Preselezione di soglie ottimizzate per la massima
stabilità di funzionamento
• Regolazione entro 3 s della sensibilità e della
potenza di emissione della luce
• Informazioni chiaramente visibili sull’impostazione
della soglia di funzionamento
• Copia veloce delle impostazioni
• Riduzione dei tempi di set up del sensore
da 1 min a 3 s

Ottimizzazione delle soglie
Per ottenere la massima affidabilità di funzionamento a lungo termine, il livello della soglia per il rilevamento
degli oggetti trasparenti deve trovarsi esattamente a metà tra i livelli di intensità della luce registrati con l’oggetto
assente e con l’oggetto presente. Questa posizione ottimale, o ‘mediana’, può essere individuata rapidamente e
chiaramente indicata utilizzando il “tool” di interfaccia pc, come qui illustrato.
Da: Impostazione predefinita della soglia (default)
Intensità della luce

A: Smart Teach = Impostazioni ottimali
Intensità della luce

Margine basso

Soglia
predefinita
(valore
predefinito)

Margine ottimizzato
Livello soglia
ottimale

Assenza

Presenza
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Tecnologia
Sistema ottico esclusivo

P-Opaquing

Il sistema ottico esclusivo dell’E3S-DB presenta un fascio collimato con una speciale apertura che elimina
anche le più piccole dispersioni del fascio di luce, che potrebbero causare il rischio del cosiddetto “bottle-lens
effect” (“effetto lente”). Questo effetto si verifica quando il fascio di luce viene amplificato da una bottiglia
piena. Il sensore E3S-DB è immune da questo effetto ed è in grado di rilevare in modo affidabile tutti gli oggetti
trasparenti. Avvalendosi della più avanzata tecnologia LED puntiforme, l’E3S-DB offre alta risoluzione e bassa
isteresi per intervalli brevi e distanze fino a 4,5 m.

Il sensore E3S-DB comprende speciali filtri polarizzatori. In combinazione con i catarifrangenti con filtro
polarizzatore opacizzante p-opaquing (ad esempio, l’E39-RP1), quando le bottiglie in PET interrompono il fascio
causano una forte attenuazione dei livelli di luce e appaiono al sensore come oggetti non trasparenti (appunto
opachi). Il risultato è una notevole stabilità di rilevamento, anche in ambienti umidi o polverosi.
Sensore tradizionale

Catarifrangente tradizionale

NUOVO E3S-DB

E39-RP1
Speciale filtro polarizzatore

20%

70%

Smartclick
Il connettore per cavi Omron Smartclick rappresenta un modo veloce e sicuro per collegare i cavi I/O.
Compatibile con i connettori standard a vite M12, richiede solo 1/8 di giro per avere una connessione perfetta
(IP67/IP69K) ed evitare problemi di cavi allentati o serraggi eccessivi. Grazie al meccanismo a baionetta,
la connessione rimane sicuro in tutte le condizioni.
Attenuazione solo dalla forma della bottiglia in PET,
rifrazione e trasmissività

Componente di polarizzazione con
la riflessione birifrangente

*Nota: L’immagine riportata sopra è semplificata al fine di spiegare il principio del filtro P-Opaquing. Non rispecchia l’ottica dell’E3S-DB

Autocompensazione (AC3)

Clic!
1/8 di giro

Il controllo per l’autocompensazione per contaminazione tende a compensare la diminuzione del livello
di luce dovuta a polvere o variazioni della temperatura, evitando di dover settare nuovamente il sensore.
L’AC3 può essere attivato tenendo premuto il pulsante di Teach per più di 10 s.
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I sensori Omron per il rilevamento
di oggetti trasparenti Applicazioni Food & Beverage

Sensori fotoelettrici9

Modelli disponibili
Sensori
Metodo
di rilevamento

Aspetto

Riflessione con
catarifrangente,
con funzione MSR

Regolazione
della sensibilità

Metodo
di collegamento

SmartTeach

Precablato (2 m)
Connettore
(M12, a 4 pin)
Connettore volante
(M12, 4 pin)

4,5 m con E39-R8

Uscita NPN

Uscita PNP

E3S-DBN11 2M

E3S-DBP11 2M

E3S-DBN21

E3S-DBP21

E3S-DBN31

E3S-DBP31

E3S-DBN12 2M

E3S-DBP12 2M

E3S-DBN22

E3S-DBP22

E3S-DBN32

E3S-DBP32

E3S-DBN11T 2M

E3S-DBP11T 2M

E3S-DBN21T

E3S-DBP21T

E3S-DBN31T

E3S-DBP31T

E3S-DBN12T 2M

E3S-DBP12T 2M

E3S-DBN22T

E3S-DBP22T

E3S-DBN32T

E3S-DBP32T

A fascio sottile
Con connettore
(M12, 4 pin)
Connettore volante
(M12, 4 pin)
Trimmer

E3Z-B

Il sensore per tutti gli
oggetti trasparenti

Modello

Precablato (2 m)

Il sensore E3S-DB è l’ultimo nato della grande famiglia Omron di soluzioni di rilevamento di oggetti trasparenti
per le applicazioni del settore Food & Beverage.

E3S-DB

Distanza di rilevamento

0,7 m con E39-R21

Precablato (2 m)
Con connettore
(M12, 4 pin)

Sensore compatto trasparente
ideale per il mondo del
packaging secondario

Connettore volante
(M12, 4 pin)

4,5 m con E39-R8

Precablato (2 m)
A fascio sottile
Con connettore
(M12, 4 pin)
Connettore volante
(M12, 4 pin)

0,7 m con E39-R21

Catarifrangenti

E3ZM-B

Sensore

Distanza di rilevamento

Dimensioni [mm]

Note

E3S-DB__1(T)

0… 4,5 m

100 × 100

Il catarifrangente non viene fornito con il sen- E39-R8
sore.

0… 3,5 m

60 × 40

Il catarifrangente non viene fornito con il sen- E39-R1S
sore.

0… 700 mm

35 × 30

Il catarifrangente non viene fornito con il sen- E39-R21
sore.
Per il rilevamento tra spazi ristretti

Sensore con ottica coassiale p-opaquing per macchine soggette
a frequenti lavaggi (ad esempio, macchine per soffiaggio delle
bottiglie in PET)

E3S-DB__2(T)

E3FA-B/
E3FB-B

E3X

Sensore formato M18 con ottica coassiale per il rilevamento
degli oggetti indipendente dell’orientamento del sensore

Sensori avanzati in fibra ottica con amplificatori separati
adatti all’utilizzo in spazi circoscritti e ambienti difficili

Aspetto

Staffe di montaggio
Aspetto

Materiale

Note

Modello

Acciaio Inox (AISI 304)

La staffa di montaggio non viene fornita con il sensore.

E39-L192

Acciaio Inox (AISI 304)

La staffa di montaggio non viene fornita con il sensore.

E39-L193

Connettori I/O per sensori
Dimensioni

Caratteristiche

Aspetto

Tipo di cavo

M12 (4 pin)

PVC standard

Diritto

2m

Angolato
Smartclick PUR

E3NC

Modello

Diritto

Modello
4 fili

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5m

XS2F-M12PVC4S5M-EU

2m

XS2F-M12PVC4A2M-EU

5m

XS2F-M12PVC4A5M-EU

2m

XS5F-D421-D80-P

5m

XS5F-D421-G80-P

“Sensore laser ad alta risoluzione con amplificatore
separato per un rilevamento ad elevata precisione”
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Sensori fotoelettrici

E3S-DBN_1T

E3S-DBN_2

E3S-DBN_2T

E3S-DBP_1

E3S-DBP_1T

E3S-DBP_2

E3S-DBP_2T

Distanza di rilevamento, max. tipica*1

0… 4,5 m (con E39-R8)

0… 700 mm (con E39-R21)

Distanza di rilevamento, raccomandata*2

0… 3,5 m (con E39-R8)

0… 500 mm (con E39-R21)

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda)

LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione

10… 30 Vc.c., incluso 10% ondulazione (p-p)

Assorbimento

720 mW max. (24 Vc.c., 30 mA)

Uscita di controllo

Tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max., corrente di carico: 100 mA max.
(Tensione residua: 2 V max.)
Uscita a transistor NPN/PNP (a seconda del modello)

2
40,5
36
29,9

Lampada a incandescenza: 3.000 lx max./Luce del sole: 10.000 lx max.

Temperatura ambiente

Funzionamento: –25… +60°C/Stoccaggio: –40… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa

Funzionamento: 35… 85% RH/Stoccaggio: 35… 95% RH (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento

20 MΩ min. a 500 Vc.c.

17

9,4

Trimmer a 11 giri

DIA

4

OUT1 (L-ON)

20

41
48,5

MATERIALE PMMA
°)

2-R

,2

O4

4

2-M

2,1

3-

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min Tra le parti sotto carico e la custodia

Resistenza alle vibrazioni

Distruzione: 10… 55 Hz, 1,5 mm doppia ampiezza per 2 h nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti

Distruzione: 500 m/s², per 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y, Z

Grado di protezione

IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Metodo di collegamento

Cavo precablato (lunghezza standard: 2 m) o connettore a 4 pin M12 o connettore volante (0,3 m/M12 a 4 pin)

Spie

Led di uscita (arancione), Indicatore di stabilità (verde)

29,9 ±0,1

CONNETTORE
M12

(33)

Rigidità dielettrica

Catarifrangente
E39-R8

FORI DI MONTAGGIO

E39-R21

9

30
25

100
2,5

92

Circa 40 g

2-Ø3,2
5

3

5

Custodia

PBT/ABS

Lente

PMMA (polimetilmetacrilato)

Indicatore

PMMA (polimetilmetacrilato)

Pulsanti

Elastometro

Tipo di cavo

PVC

Accessori in dotazione

0V

(53

SmartTeach

OUT2 (D-ON)

3

40 ±0,1

Illuminazione ambiente

Trimmer a 11 giri

ASSE OTTICO

O)

TIV

IET

OB

(63,5)

SmartTeach

M.
(DI

5,4

0,5 ms

Regolazione della sensibilità

,1

Tempo di risposta

R2

Protezione da inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione contro cortocircuiti dell'uscita,
Protezione da inversioni di polarità sull'uscita, protezione da collegamento errato,
Soppressione della mutua interferenza

+V

2

4

A

12,9

APPLICAZIONE

1

2-

OUT1: L-ON/OUT2: D-ON (uscita antivalente)

3

19,4

3,2

15,8

Circuiti di protezione

Materiali

N. PIN

1

55,5

Modo di funzionamento

Peso (imballato)

1. FARE RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE NOTA PER LA CONFIGURAZIONE DEI PIN
15,6

Uscita PNP

NOTA

REG. SENSIBILITÀ

E3S-DBN_1

4,2

Modello Uscita NPN

SPIA LUCE (VERDE)

SPIA LUCE (ARANCIONE)

A riflessione con catarifrangente con funzione MSR

40

Metodo di
rilevamento

*1
*2

Sensori fotoelettrici

E3S-DB_ __(T)

Caratteristiche

Classificazione

E3S-DB

29

35 25

Manuale d’istruzione

92

100

3

Distanza di rilevamento massima per il catarifrangente e il sensore selezionati.
Distanza di rilevamento di funzionamento consigliata per gli ambienti di fabbrica.

24

Dimensioni
per M3

Staffa di montaggio

E39-L193

A

4,2

3,2

R2,25

4
8,8

R5

19,4
12,9

R2,25

15,8

3

10,1

5°

,5°

R3

R2

0

x.
ma
31,8

17

R2

,1

20°

20 ±0,1

±0

20°

10

10

3

25

30°

R1

°
0,5

)R5

±0

29,9 ±0,1

(2x

4

R25

,1

2-M

R2,25

,2

O4

2- R 2

3-

°±
90

)

(53°

28,8

,5

R2,25

O4

25

18,3

MATERIALE PMMA

40 ±0,1

41

15
48,5
(63,5)

O

5,4

40

M.

(DI

,1

DIA

ASSE OTTICO

20

R2

9,4

,1

0

±0

2-

)

IVO

11,4

4,5

4,5

±0

35

°

54,5

TT
BIE

,25

3,9

11,4

20

25,4

90

61,8

R3,5

23,8

55,5
40,5
36
29,9

) R2

O4
,5

5
40 ±0,1

R49,9
±0,1
4,5

4,5

15,6

+V
OUT2 (D-ON)
0V
OUT1 (L-ON)

6,5

5

APPLICAZIONE

1
2
3
4

7

2,2

1

2

N. PIN

6,5

(3)

R1

PULSANTE DI TEACH

7

R
x)

29,9

(6

42,9

3,9

E39-L192

20 ±0,1

1. FARE RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE NOTA PER LA CONFIGURAZIONE DEI PIN.

REG. SENSIBILITÀ

(3)

NOTA

58,8

INDICATORE DI STABILITA' (VERDE)

(2
x)

LED DI USCITA (ARANCIONE)

(6x

Sensore
E3S-DB_ _ _

,1

(33)

10

CONNETTORE
M12

FORI DI MONTAGGIO

3
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Vuoi saperne di più?
OMRON EUROPE B.V.
+31 (0) 23 568 13 00
industrial.omron.eu

Resta in contatto
omron.me/socialmedia_it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CD_IT_01_KPP_E3S-DB

További Omron képviseletek
industrial.omron.eu

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.

