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Impostazione del livello di luce incidente: il livello di luce incidente superiore 
rispetto ai punti 1 e 2 viene regolato in base al livello di regolazione della potenza.
Impostazione soglia: impostare la media tra i livelli di luce incidente dei punti 1 e 2.

© OMRON Corporation 2011 Tutti i diritti riservati.

Sensore �bra di spostamento

E3X-HD

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
Significati delle diciture dei segnali

Indicazioni di avvertenza

PRECAUZIONI PER L’USO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

Verifica del contenuto della confezione

FOGLIO DI ISTRUZIONI

PRECAUZIONI

Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, 
può essere causa di lesioni non gravi a persone o danni alla proprietà.

• Amplificatore: 1      • Foglio di istruzioni (questo foglio): 1 (giapponese, inglese, cinese)

Non utilizzare il prodotto a una tensione superiore a quella nominale. 
Una tensione eccessiva può provocare un funzionamento errato o un incendio.

Non utilizzare il prodotto con un’alimentazione c.a., in quanto potrebbe 
verificarsi un’esplosione.

� Montaggio su guida DIN

Rilevamento della presenza/assenza di un oggetto

Rilevamento della presenza/assenza di un oggetto

Agganciare il gancio sul lato di collegamento della fibra 
ottica dell’amplificatore alla guida e premere fino 
a quando non scatta in posizione.

� Rimozione dalla guida DIN

Premere il modulo nella direzione 1.

Regolazione a 2 punti

Regolazione della sensibilità massima

� Montaggio degli ampli�catori in gruppo 
(modelli di tipo connettore)

� Utilizzo della taglierina

Inserire una fibra ottica in un foro della 
taglierina.

Premere la lama verso il basso con 
un solo colpo per tagliare la fibra ottica.

Taglierina E39-F4 
(fornita con la 
fibra ottica)

Accessorio �bra di 
diametro sottile: 
E39-F9

Foro fibra ottica di 
diametro sottile x 2

Coperchio 
di protezione

Fibra ottica

Foro fibra ottica 
standard 
(Ø 2,2 mm) x 3

� Installazione �bra ottica

Aprire il coperchio di protezione.

Sollevare la leva di blocco.

Inserire la fibra ottica nel relativo 
foro nella parte inferiore.

Riportare la leva di blocco sulla posizione 
originale e fissare le fibra ottica.

Premere nuovamente il pulsante       con un oggetto nell’area di rilevamento.

Premere nuovamente il pulsante       senza che sia presente un oggetto 
nell’area di rilevamento.

A sbarramento: oggetto presente

Re�ex: oggetto assente                                                 

Premere il pulsante     .1.

Impostazioni2Installazione1

Guida DIN

Serrare la vite mentre si esercita una pressione sulla piastrina di blocco.

Gancio sull’estremità del connettore 
per fibre ottiche

12

Installare gli amplificatori uno alla volta nella 
guida DIN e premerli fino a quando non scattano.

2

1

3

Nucleo singolo

Nuclei multipli

 1pnt

 2pnt

 

1.

1.

1.

1.

1.
2.
3.

4.

2.

3.
Far scorrere gli ampli�catori nella direzione 2.2.

1.

2.

Oggetto

[Spia L/D] 
Visualizza l’impostazione 
Impulso luce/Impulso buio.

[Spia OUT]
Si accende quando l’uscita 
è ON.

Display digitale verde
Display digitale rosso

[Spia DPC]

[Spia ST]
Si accende quando è in corso la regolazione 
intelligente.

Livello di soglia Livello di luce 

Regolazione della soglia 
minima

Il valore digitale verde cambia.

Pulsante [UP/DOWN] 

Cambio di modalità

Consente di passare dalla 
modalità SET alla modalità RUN 
con una pressione prolungata 
(almeno 3 secondi) del tasto.

Pulsante [MODE]
Interruttore uscita
Pulsante [L/D] 
Una singola pressione per passare da 
Impulso luce a Impulso buio. La spia 
[L/D] cambia.

Una singola pressione per 
l’impostazione con/senza un oggetto. 
Si accende la [Spia L/D].

Impostazione della sensibilità
Pulsante [                 ] 

Oggetto

Oggetto

Etichetta di protezione
Terminale di collegamento dell’alimentazione

Impostazione completata

Impostazione completata
Quando si monta una fibra ottica 
reflex coassiale, inserire la fibra ottica 
a un solo nucleo nel foro superiore 
(lato emettitore) e la fibra ottica a più 
nuclei nel foro inferiore (lato ricevitore).

1-3 Montaggio �bra ottica

2-1 Informazioni generali sull’impostazione e la visualizzazione

2-2 Commutazione uscita di controllo

Regolazione intelligente [Impostazione semplice della sensibilità]2-3

1-1 Dimensioni

1-2 Montaggio dell’ampli�catore L/D

1. Tenere premuto il pulsante       per almeno 3 s con/senza oggetto, come indicato di seguito. 

Rilasciare il pulsante quando viene visualizzato [              ].

Il display digitale rosso cambia.

Impostazione del livello di luce incidente: Il livello di luce incidente al punto 1 viene 
regolato su “0”.

Impostazione soglia: Il valore viene impostato approssimativamente su un valore pari al 7% 
del livello di luce incidente pari a 1. Se il livello di luce incidente pari 
a 1 è inferiore durante il rilevamento della distanza, viene impostato 
il valore minimo valido per una corretta attivazione dell’uscita.

2
4

Leva di blocco
Blocca

Rilascia

Sollevarlo nella direzione 2.2.

Tenere premuto per almeno 3 s

Ripristino 
impostazioni

Blocco tasti

Azzeramento

I punti 1 e 2 possono essere invertiti.

Accendere quando è attivo il controllo dinamico 
dell’alimentazione.
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<Modello connettore a cablaggio 
ridotto>

Modulo: mm

<Modello precablato>

Con un accessorio a �bra ottica 
di diametro sottile (E39-F9) 

Blu: 0 V

Marrone: 12...24 Vc.c.

Nero: Uscita10

Utilizzare E3X-CN11 (connettore master) per 
l’amplificatore master e E3X-CN12 (connettore slave) 
per gli amplificatori slave. 

Inserire una �bra ottica standard �no al 
punto in cui è tagliata e una �bra ottica 
di diametro sottile nella 
parte inferiore del foro.

Fare riferimento alla sezione “      
Funzioni di impostazione utili”.

Le dimensioni tra parentesi () indicano quelle con componenti associati.

Fare riferimento alla sezione “1-1. Dimensioni” oppure 
controllare il lato del modulo per le indicazioni relative 
al colore dei fili e al ruolo.

Utilizzare piastrine di blocco (PFP-M: vendute 
separatamente) su entrambe le estremità degli 
amplificatori raggruppati per evitare che vengano 
separati a causa di vibrazioni o altri motivi.

4. Serrare le viti sulle piastrine di blocco 
utilizzando un cacciavite.

3 4

È possibile installare in gruppo fino a un massimo di 16 amplificatori.

2

1

Regolazione della potenza

In caso di satura-
zione del livello 
di luce

Re�ex: impostare su “Impulso luce” per attivare
l’uscita con un oggetto nell’area di rilevamento.

Si accende la            [Spia L/D].

A sbarramento: impostare su “Impulso buio” per attivare 
l’uscita con un oggetto nell’area di rilevamento.

[Spia L/D] attiva           .

Serie + : Premere entrambi i pulsanti
   : Premere entrambi i pulsanti 

nella sequenza 

In ambienti soggetti a vibrazioni, utilizzare una piastrina 
di blocco anche con un singolo amplificatore.

Grazie per avere scelto un prodotto OMRON. Nella presente 
documentazione vengono descritte principalmente le precauzioni 
necessarie per l’installazione e il funzionamento del prodotto.
• Il prodotto è rivolto agli specialisti che hanno conoscenze 

di elettricità. 
• Leggere attentamente il presente manuale e utilizzarlo in 

modo corretto una volta approfondita la conoscenza del 
prodotto. 

• Riporre il manuale in un luogo appropriato per un riferimento 
futuro in caso di necessità.

ATTENZIONE

Osservare sempre le seguenti precauzioni per garantire un funzionamento sicuro dell'amplificatore.
• Non utilizzare il sensore in ambienti soggetti a gas infiammabili o esplosivi.
• Non utilizzare il sensore in ambienti esposti ad acqua, oli, agenti chimici, e così via.
• Non installare il sensore in ambienti soggetti a campi elettrici notevoli o campi ferromagnetici.
• Non tentare mai di smontare, riparare o modificare il sensore.
• Non applicare tensioni o correnti eccedenti il livello nominale.
• Non utilizzare il sensore in atmosfere o ambienti con valori nominali superiori a quelli indicati.
• Non invertire la polarità dell'alimentazione.
• Collegare il carico in modo corretto.
• Non cortocircuitare i due terminali del carico.
• Non usare l'amplificatore se la custodia è danneggiata. 
• I sensori vanno smaltiti come rifiuti industriali.
• Pericolo di ustione. L'aumento della temperatura della superficie dell'amplificatore dipende dalle 

condizioni di applicazione, quali la temperatura dell'ambiente e la tensione di alimentazione. 
Prestare attenzione durante il funzionamento o la pulizia del sensore.

• I cavi ad alta tensione e quelli di alimentazione devono essere cablati separatamente da questo prodotto. 
Se il cavo viene inserito nella stessa canalina, la conseguente possibile induzione potrebbe dar luogo 
a malfunzionamenti o danneggiamenti.

• Durante l'impostazione del sensore, accertarsi di verificare la sicurezza arrestando, ad esempio, 
l'apparecchiatura.

Ø 2–2,4

• Non installare il sensore nei seguenti luoghi.
(1) Luoghi esposti alla luce solare diretta
(2) Luoghi soggetti a condensa dovuta a un'elevata umidità
(3) Luoghi con presenza di gas corrosivi
(4) Luoghi soggetti a vibrazioni o shock meccanici superiori ai valori nominali.

• Utilizzare un cavo di prolunga con un spessore minimo di 0,3 mm2 e una lunghezza inferiore a 100 m.
• Non applicare al cavo forze superiori ai seguenti limiti:
Estrazione: 40 N; coppia: 0,1 N·m; pressione: 20 N; curvatura: 3 kg
• Il sensore pronto per il funzionamento dopo 200 ms dall'accensione. Se il sensore e il carico sono 

collegati ad alimentatori separati, accendere prima il sensore.
• Quando si utilizza un prodotto di tipo connettore, posizionare un'etichetta di protezione (fornita con 

i connettori serie E3X-CN) sui terminali di collegamento dell'alimentazione non utilizzati per evitare 
scosse elettriche o cortocircuiti.

• Quando l'alimentazione viene disattivata, si possono generare degli impulsi in uscita. Disattivare prima 
l'alimentazione del carico o la linea di carico.

• Una luce incidente eccessiva non può essere gestita in modo sufficiente dalla funzione di prevenzione 
dell'interferenza reciproca e potrebbe causare un funzionamento errato. Per evitare ciò, impostare un 
livello di soglia maggiore.

• Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di collegare, separare o aggiungere amplificatori.
• Non applicare pressioni o forze eccessive (superiori a 9,8 N) sulle fibre ottiche quando sono montate 

sull'amplificatore.
• Non è possibile utilizzare le console remote E3X-MC11-SV2 e E3X-MC11-S.
• La prevenzione da interferenze reciproche non funziona tra gli amplificatori E3X-DA-N/SD/NA. 

Funziona tra i modelli E3X-DA-S/MDA.
• Non è possibile utilizzare i moduli di comunicazione E3X-DRT21-S, E3X-CRT e E3X-ECT.
• Assicurarsi che il coperchio di protezione sia sempre installato durante l'uso dell'amplificatore.
• Non utilizzare solventi, benzina, acetone o cherosene per la pulizia.

L/D

MODEUP/DOWN

UP

MODE

?

Impostazione del livello di luce incidente: regolare il livello di luce incidente massimo del punto 1 
come livello di regolazione della potenza.
Impostazione soglia: impostare la media tra i livelli di luce incidente massimo e minimo al punto 1.

Impostazione del livello di luce incidente: il livello di luce incidente al punto 2 viene regolato sulla metà del 
livello di regolazione della potenza.
Impostazione soglia: impostare lo stesso valore del livello di luce incidente al punto 2. 

Impostazione del livello di luce incidente: il livello di luce incidente al punto 2 viene 
regolato in base al livello di regolazione della potenza.
Impostazione soglia: impostare il valore ottenuto da [Livello luce incidente al punto 
2 x Livello di regolazione della percentuale + Livello di luce incidente al punto 2].

Regola oggetto in movimento senza linea di arresto

Determina posizione oggetto

Rileva oggetto trasparente o piccolo (impostazione della soglia tramite la 
percentuale del livello di luce incidente)

Regolazione completamente automatica

Regolazione della posizione

Regolazione percentuale

Posizionare l’oggetto nel punto desiderato e tenere premuto il pulsante       .

Errore di regolazione intelligente.

Premere il pulsante            per regolare il livello di soglia.

 

 per

1.

2.

1.
2.

1.

Premere il pulsante         in assenza di oggetti nell’area.

Attivare la regolazione della percentuale in modalità SET.

Premere il pulsante       in assenza di oggetti nell’area.

 

UP/DOWN

Impostazione completata

Impostazione completata

Errore/Visualizzazione/Causa SoluzioneTipo di regolazione origine errore

Regolazione a 2 punti 
Regolazione completamente 
automatica Regolazione del 
posizionamento

Tutti

Regolazione differente dalla 
regolazione della sensibilità 
massima

La differenza di livello di 
luce tra i punti 1 e 2 
è estremamente piccola.

Il livello di luce incidente 
è troppo alto.

Il livello di luce incidente è troppo basso.

Errore NEAR

Errore OVER

Errore LOW

2-4

Il display digitale rosso cambia                       .

Tenere premuto per almeno 3 s

Il livello di soglia aumenta. Il livello di soglia diminuisce.

Fare riferimento alla sezione 
“     Impostazioni dettagliate”.

• Modi�care la modalità funzione di rilevamento su una modalità 

tempo di risposta minore.

• Ridurre la distanza tra l’emettitore e il ricevitore (a sbarramento)

• Installare il sensore più vicino all’oggetto (re�ex)

• Aumentare il livello di regolazione della potenza.

• Utilizzare una �bra di diametro sottile.

• Ampliare la distanza tra l’emettitore e il ricevitore (a sbarramento)

• Distanziare il sensore dall’oggetto (re�ex)

• Diminuire il livello di regolazione della potenza.

• Ridurre la distanza tra l’emettitore e il ricevitore (a sbarramento)

• Individuare il sensore più vicino all’oggetto (re�ex)

Tenere premuto il tasto per una regolazione del livello ad alta velocità.

1pnt

Se è impostata la regolazione della percentuale, non è possibile utilizzare regolazioni 
intelligenti diverse dalla regolazione della potenza.

Regolazione minima del livello di soglia

Fare riferimento alla sezione “       Impostazioni dettagliate” per modificare il livello di regolazione 
della potenza.

err

err

err

Impostazione completata

Oggetto

 

 

Tenere premuto il pulsante      senza la presenza di un oggetto e far passare 
attraverso l’oggetto mentre viene visualizzato [       ] -> [        ] -> [        ] in formato 

digitale rosso (tenere premuto il pulsante        durante il passaggio dell’oggetto 

e mantenerlo premuto per almeno 7 s fino alla visualizzazione di [        ] in formato 

digitale rosso. Una volta passato l’oggetto, sollevare il dito dal pulsante      ).

1.

Tenere premuto per almeno 7 s

L’intervallo di regolazione della regolazione intelligente varia approssimativamente da 20 
a 100 volte. Quando si seleziona la modalità Giga come funzione di rilevamento, l’intervallo 
varierà approssimativamente tra 2 e 1/100 volte a causa del valore iniziale elevato.
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2.

Tenere premuti i pulsanti      e       per almeno 1 s senza oggetti nell’area.1.
MODE

Tenere premuti entrambi 
per almeno 1 secondo

Display vuoto

La modalità Eco è attiva. Disattivare la modalità Eco. Fare riferimento alla sezione 
“5. Impostazioni dettagliate”.

Nessuna alimentazione 
fornita o cavo spezzato

Verificare il cablaggio, la tensione di alimentazione e la capacità.

Rilevamento non 
consentito nonostante il 
livello di soglia minimo

Polvere o sporcizia 
influenzano la modalità 
di rilevamento impostata 
su un livello di luce basso

L’ impostazione della modalità GIGA potenzia il livello di 
luce e viene visualizzato un livello di luce incidente maggiore.

Fluttuazione della 
visualizzazione del 
livello di luce incidente

Problema Causa Soluzione

Causa Soluzione
Nome/Visualizzazione 
degli errori

Polvere o sporcizia, sbalzi 
di temperatura o vibrazioni

Utilizzare la funzione DPC per stabilizzare la visualizzazione 
del livello di luce incidente.

Spia di funzionamento 
lampeggiante

Interferenze reciproche 
o altri motivi

Verificare gli amplificatori installati in un gruppo 
e ripristinare l’ alimentazione.

Livello di luce incidente 
visualizzato con un 
valore negativo

La funzione differenziale 
viene abilitata.

Disattivare la funzione differenziale.

Perdita di allineamento 
delle impostazioni 
eseguite

Ripristinare le impostazioni.

Il livello di luce incidente 
si è deteriorato a causa 
della presenza di 
polvere o sporcizia.

-

Impossibile leggere 
i dati interni

E3X-HD11, E3X-HD6, E3X-HD14 (tipo NPN)

C
ar
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o

È abilitata la funzione 
di blocco dei tasti

Flusso di sovracorrente 
sull’ uscita di controllo

*1: È possibile utilizzare 3X-CN11 (connettore master: tre nuclei) o E3X-CN12 (connettore slave: un nucleo).

Modello
Uscita NPN

Uscita PNP

E3X-HD11 

E3X-HD41

Numero di uscite di controllo

Metodo di collegamento

Sorgente luminosa (lunghezza d’onda)

Tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente

Uscita di controllo

Circuiti di protezione

Illuminazione ambiente

Intervallo temperatura ambiente

Gamma umidità relativa

Resistenza di isolamento

Rigidità dielettrica

Resistenza alle vibrazioni

Resistenza agli urti

Materiale

1

Tipo precablato Tipo con connettore M8Tipo di connettore a cablaggio ridotto*1

LED rosso a 4 elementi (625 nm) 

da 12 a 24 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max.

Possibile per un massimo di 10 moduli*2

Custodia: ABS resistente al calore (ABS)/Copertura: Policarbonato (PC)

E3X-HD14 

E3X-HD44

E3X-HD6 

E3X-HD8

Eseguire la procedura con un oggetto nell'area per l’impostazione del modello reflex.
Se l’impostazione viene eseguita dopo la regolazione della posizione, 
impostare sia il modello a sbarramento sia il modello reflex con un oggetto.

Soluzione dei problemi
Soluzione dei problemi

Visualizzazione di errori                

Regolazione della potenza

Funzione DPC

Ripristino impostazioni

Funzione di salvataggio utente

Abilita/Annulla 
(questa procedura)

Abilita

Funzione di blocco tasti

Funzione di azzeramento

Funzione di reset utente

4-1

Valori nominali e caratteristiche4-3

Normale: 720 mW max. (assorbimento di corrente: 30 mA max. con una tensione di 
alimentazione di 24 Vc.c., 60 mA max. con una tensione di alimentazione di 12 Vc.c.)

Protezione contro le inversioni di polarità dell’alimentazione, contro i cortocircuiti sull’uscita 
e contro le inversioni di polarità dell’uscita

Prevenzione da interferenze reciproche

Funzionamento e stoccaggio: 35...85% (senza formazione di condensa) 

20 MΩ min. (megaohmetro da 500 Vc.c.) 

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz per 1 min

Lato ricevitore: Lampada a incandescenza: 20.000 lux max./Luce solare: 30.000 lux max.

Funzione ECO di risparmio energetico: 530 mW max. (assorbimento di corrente: 22 mA max. con 
una tensione di alimentazione di 24 Vc.c., 44 mA max. con una tensione di alimentazione di 12 Vc.c.)

Tensione di alimentazione del carico: 26,4 Vc.c.; collettore aperto NPN/PNP; 
corrente di carico: 50 mA max.; tensione residua: 2 V max.

 rst

L/D

      Tenere premuto il pulsante       e, quindi, 

il pulsante      per almeno 3 s.

Tenere premuto il pulsante       e, quindi, il pulsante      per almeno 3 s.

È possibile impostare un valore del temporizzatore       dopo 

aver premuto il pulsante nel momento in cui viene visualizzato 

un menu del temporizzatore (visualizzazione diversa da "----"). 

Utilizzare il pulsante                per impostare il tempo 

(1...9.999 ms in passaggi da 1 ms; il valore iniziale: 10 ms).

Premere il pulsante        nel menu [              ], quindi utilizzare 

              il pulsante per impostare il livello percentuale di rego-

lazione. (–99%...99% su livelli pari a 1%; il valore iniziale: –10%)

Disabilita il funzionamento di tutti i pulsanti. [                  ] viene visualizzato quando si preme il pulsante.

Modi�ca il livello di luce incidente su “0”. Viene modi�cato di conseguenza anche il livello di soglia.

Selezionare [      ] in            e premere il pulsante       .

Selezionare [               ] in            

e premere il pulsante       .

È necessario prestare attenzione; l’uscita viene invertita se si preme       prima il pulsante.

1.

Inizializza tutte le impostazioni ripristinando quelle di fabbrica.

2.

3.

MODE

Salva le impostazioni correnti.

Selezionare [        ] in           e premere
il pulsante       .

Selezionare [      ] in                
e premere il pulsante     .

Selezionare [             ] in               
e premere il pulsante      .
.

Selezionare [              ] in           e premere
il pulsante       .

MODE

Legge tutte le impostazioni salvate.

2.

3.

MODEUP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

Impostazione del livello di luce incidente: il livello di luce incidente al punto 1 viene regolato in base 
al livello di regolazione della potenza.

Impostazione soglia: invariata Se il valore è basso, la soglia verrà impostata sul valore minimo valido per 
una corretta attivazione/disattivazione di un’uscita.

Fare riferimento alla sezione “2-3 Errore di regolazione 
intelligente” per la visualizzazione degli errori.

Fare riferimento alla sezione “2-3 Regolazione 
intelligente”

Errore DPC*

* La spia DPC lampeggia.

Rimuovere la polvere dalla superficie di rilevamento della fibra 
ottica o altre aree relative e recuperare il livello di luce incidente 
originale. Quindi, eseguire la regolazione intelligente.

Ripristinare l’ alimentazione. Ripristinare le impostazioni se 
l’ errore non viene corretto. 

Annullare la funzione di blocco dei tasti

Verificare il carico dell’ uscita di controllo e regolarlo in modo che 
rientri nel valore nominale. Verificare che non vi siano cortocircuiti 
del carico.

• I passaggi 1 e 2 possono essere invertiti.
• La funzione DPC verrà disabilitata quando si veri�ca un errore di Smart Tuning regolazione 
intelligente, viene eseguita la funzione differenziale con regolazione della sensibilità massima 
o il primo livello di luce incidente della regolazione del posizionamento è basso.

• Il livello di luce incidente viene corretto in base al livello di regolazione della potenza per mantenere i livelli 
di soglia e di luce incidente stabili. Ciò consente un rilevamento stabile indipendentemente dalle variazioni 
del livello di luce dovute a una testa di rilevamento sporca, un errore di posizione o sbalzi di temperatura. 

Circa 65 g Circa 22 gCirca 20 g

Manutenzione4

E3X-HD41, E3X-HD8, E3X-HD44 (tipo PNP)

12...24 Vc.c.

Nero: uscita 
di controllo

Nero: uscita 
di controllo

Marrone

Blu

Marrone

Blu

12...24 Vc.c.

Diagramma del circuito di ingresso/uscita4-2

1.
L/D

2.

3.

Annulla

   01999-

Nessun display digitale

La funzione di azzeramento 
viene abilitata.

Annullare la funzione di azzeramento. 

MODE

UP/DOWN

MODE

UP/DOWN

MODE

UP/DOWN

Sovracorrente

Peso (solo modulo principale)

N. massimo di moduli collegabili

Errore EEPROM

Blocco attivo

Tempo

Fare riferimento alla sezione “4-2 Diagramma del 
circuito di ingresso/uscita”

Fare riferimento alla sezione “1-2 Installazione amplificatore”

Fare riferimento alle sezioni “4-2 Diagramma del circuito 
di ingresso/uscita” e “4-3 Valori nominali e caratteristiche”

Modello

Valore soglia

Uscita di controllo

Valore iniziale

55

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

L-on
* Le impostazioni per altre funzioni vengono ripristinate 

sui valori iniziali delle impostazioni dettagliate.  
Le impostazioni salvate dall’utente vengono mantenute.
La regolazione intelligente viene annullata.

Tenere premuto il pulsante       per almeno 3 s per attivare la modalità SET.
MODE

 dp<  %n

  hs 500

stnd

shs

 dp< %ff

----

9999

MODE

MODE

MODE

MODE

Funzione 
di rilevamento

Tempo di 
risposta

Livello 
di luce

STND, Modalità 
standard

SHS, modalità 
a super-alta 
velocità*

GIGA, 
Modalità Giga

HS, Modalità ad 
alta velocità

1 ms

50 µs

55 µs

16 ms

250 µs

12 volte

0,25 volte

1 volta

1 (Standard)

2. Funzione di 
rilevamento

 per %ff

 per  %n

 %ff

 per

 p-b

 bar

3. Funzione DPC

4. Temporizzazione

UP/DOWN

9. Visualizzazione 
invertita

8. Display digitale

7. Funzione differenziale

6. Regolazione 
percentuale

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

Il temporizzatore a impulso 
mantiene attiva l’uscita per 
un determinato periodo di 
tempo indipendentemente 
dalle variazioni apportate 
alle dimensioni dell’oggetto.

T

T

T

T

T

T

Il temporizzatore con 
ritardo alla diseccitazione 
mantiene attiva l’uscita per 
il rilevamento tramite PLC 
in caso di tempo di 
rilevamento troppo breve.

Il temporizzatore con 
ritardo all’eccitazione 
ritarda l’attivazione 
dell’uscita dopo il 
rilevamento.

Luce incidente

Nessuna luce 
incidente

Luce incidente

Nessuna luce 
incidente

Luce incidente

Nessuna luce 
incidente

ON
OFF

ON
OFF

L-ON

D-ON

ON
OFF

ON
OFF

L-ON

D-ON

ON
OFF

ON
OFF

L-ON

D-ON

 %ff

B

A

La modalità SET offre le impostazioni delle funzioni descritte di seguito. Il display iniziale 
visualizzato dopo il passaggio da una funzione ad un’altra rappresenta le impostazioni di fabbrica.

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

UP/DOWN

(Esempio di livello di luce incidente)

Impostazione differenziale Tempo di risposta

1

2

3

4

5

250 µs
500 µs

1 ms
10 ms

100 ms

Impostazioni dettagliate5

dflt

MODE

UP/DOWN

1. Selezione funzione

 e<% %ff

 e<%  %n

UP/DOWN

MODE

UP/DOWN

Una volta premuto un tasto, le spie (display digitali 
verde e rosso) si disattivano dopo circa 10 secondi.

10. Funzione Eco

UP/DOWN

Utilizzare il pulsante               per specificare il tempo di risposta.
UP/DOWN

5. Livello di regolazione 
della potenza

Rileva se il valore assoluto della modifica del livello di luce 
incidente del tempo di risposta impostato è superiore al valore 
di soglia. Il display digitale mostra la modifica del livello di luce 
incidente del tempo di risposta in rosso.

La Smart Tuning – regolazione intelligente viene annullata 
in caso di modifica della modalità di rilevamento.

*Le funzioni di comunicazione e prevenzione da interferenze 
reciproche vengono disabilitate quando si imposta la 
modalità di rilevamento su Modalità a super-alta velocità.

(a)

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Impostazione temporizzatore uscita

Modi�ca del livello di luce incidente di riferimento 
(livello regolazione della potenza)

Rilevamento oggetto trasparente o piccolo

Modifica display digitale in modalità RUN 
per usi specifici

Rilevamento modifica livello di luce incidente

  10

%n-d  10

 std

B

A

Installazione amplificatore in direzione invertita

Risparmio assorbimento di corrente

Impostazione funzione Descrizione

Impostazione funzione Descrizione

Modifica delle funzioni per l’impostazione 
in modalità SET
[         ]: È possibile impostare le funzioni da 1. a 5.

[         ]: È possibile impostare le funzioni da 1. a 10.

Modifica del livello di luce e del tempo di risposta

Rilevamento stabile indipendentemente dalla 
modifica del livello di luce incidente

Impostazione della soglia tramite l’uso di 
un oggetto in movimento piccolo o veloce

Regolazione asse ottico

Verifica del numero di canali nel montaggio in gruppi

Il rapporto del livello di luce 
incidente rispetto alla soglia 
viene visualizzato sotto forma 
di cifre digitali rosse.

Mantiene il valore di picco del 
livello di luce e lo visualizza sotto 
forma di cifre digitali verdi.

Verifica del numero di canali nel 
montaggio in gruppi

Visualizza il livello corrente 
in un intervallo compreso tra 
80 e 120% rispetto al valore 
di soglia (100%).

A
Selezione funzione: [         ] 

Soglia

Soglia

Valore di picco 
del livello di luce

Valore di picco 
del livello di luce

Valore minimo 
del livello di luce

Livello 
di luce

Verifica di un margine rispetto alla soglia

Mantiene e visualizza il minimo 
valore di picco della luce incidente 
e il valore massimo del picco 
minimo dell’interruzione di luce.

N. can.   Livello di luce

Impostazione del display analogico intuitivo.

120%   100%   80%

La funzione di azzeramento viene annullata quando si esegue la funzione DPC, 
la funzione differenziale o la regolazione intelligente.

APC (Controllo automatico dell’alimentazione) Sempre ON

16 moduli

MODE

UP/DOWN

Consente di invertire la visualizzazione.
Il display digitale mostra il valore di soglia in 
rosso e il livello di luce incidente in verde.

Fare riferimento alla sezione 
“4-1 Risoluzione dei problemi”

10...55 Hz, 1,5 mm in doppia ampiezza per 2 h in ciascuna delle direzioni X, Y e Z, 

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

*2: Le prevenzioni da interferenze reciproche è possibile sino a 6 unità se sono utilizzati con questi sensori 
E3X-DAS/MDA con Power tuning.

*3: Le funzioni di comunicazione e prevenzione da interferenze reciproche vengono disabilitate quando si imposta 
la modalità di rilevamento su Modalità a super-alta velocità.

 150p

 3000 3500

 3000

L/D

È necessario prestare attenzione; l’uscita viene invertita se       si preme prima il pulsante.
L/D

20004000

UP/DOWN

Utilizzare il pulsante            per impostare il livello 

di regolazione della potenza. [Da 100 a 9999 con 

incrementi di 1 unità; il valore iniziale: 9999]

Eseguire la Smart Tuning - regolazione intelligente.

Impostare l’attivazione della funzione DPC in 
modalità SET.

1.
Fare riferimento alla sezione “2-3 Regolazione intelligente”

?????

Livello di luce 
incidente

Livello di luce incidente visualizzato

Livello 
di soglia

Consente di stabilizzare il livello di luce incidente 
visualizzato tramite la correzione delle variazioni 
del livello di luce incidente interna.

La spia DPC si illumina 
all’attivazione della 
funzione DPC.

Il livello di luce incidente 
visualizzato aumenta e la spia DPC 
inizia a lampeggiare quando non 
è possibile correggere il livello di 
luce incidente.

* Premere il tasto 
UP o DOWN.

Funzionamento: Gruppi di 1...2 ampli�catori: –25...55°C 
Gruppi di 3...10 sensori: –25…50°C
Gruppi di 11...16 sensori: –25…45°C
Stoccaggio: –30…+70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Funzioni di impostazione utili
Ripristina dal livello di luce incidente modi�cato a causa di polvere e sporcizia

Rilevamento stabile indipendentemente dalla modi�ca del livello di luce incidente 
dovuta a polvere e sporcizia

Ripristina impostazioni

Salva o leggi impostazioni

Evita funzionamento errato

Ripristina livello di luce incidente su “0”

Impostazione completata Fare riferimento alla sezione “       Impostazioni dettagliate".

Fare riferimento alla sezione “       Impostazioni dettagliate”.

Fare riferimento alla sezione “      Impostazioni dettagliate”.

Fare riferimento alla sezione “       Funzioni di impostazione 
utili”

Fare riferimento alla sezione “      Funzioni di impostazione 
utili”

Fare riferimento alla sezione “       Funzioni di impostazione utili”

Fare riferimento alla sezione “     Funzioni di 
impostazione utili”

Fare riferimento alla sezione "     Funzioni di 
impostazione utili”

Fare riferimento alla sezione “     Funzioni 

di impostazione utili”

Fare riferimento alla sezione “     Funzioni 
di impostazione utili”

Fare riferimento alla sezione “2-3 Smart Tuning – 
Regolazione intelligente”

 Fare riferimento alla sezione “       Impostazioni dettagliate”.
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Tenere premuti entrambi per 
almeno 3 s

Tenere premuti entrambi 
per almeno 3 secondi

Tenere premuti entrambi 
per almeno 3 secondi

Tenere premuti entrambi 
per almeno 3 secondi

Rapporto 
livello di luce

OMRON Corporation

Idoneità all’uso previsto

EUROPA
OMRON EUROPE B.V. Sensor Business Unit
Carl-Benz Str.4, D-71154 Nufringen Germany
Tel: 49-7032-811-0 Fax: 49-7032-811-199
AMERICA SETTENTRIONALE
OMRON ELECTRONICS LLC
One Commerce Drive Schaumburg, IL60173-5302 Stati Uniti.
Telefono: 1-847-843-7900 Fax: 1-847-843-7787
ASIA-PACIFICO
OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
No. 438A Alexandra Road #05-05-08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark, Singapore 119967 
Tel.: 65-6835-3011 Fax: 65-6835-2711

I PRODOTTI OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SONO CLASSIFICATI IN 
RELAZIONE ALLA SICUREZZA.  NON SONO PROGETTATI NÉ VALUTATI AL FINE DI 
GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E NON DEVONO ESSERE IMPIEGATI 
COME COMPONENTI DI SICUREZZA O DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TALI SCOPI.
Per i prodotti OMRON con classificazione di sicurezza fare riferimento ai cataloghi corrispondenti.

OMRON non sarà responsabile della conformità alle normative, ai codici e agli standard 
applicabili a combinazioni di prodotti per quanto riguarda l’applicazione o l’uso del prodotto 
da parte del cliente. 
 
Adottare tutte le misure necessarie a determinare l’idoneità del prodotto ai sistemi, 
ai macchinari e alle apparecchiature con i quali verrà utilizzato.
Essere a conoscenza e osservare tutte le proibizioni d’uso applicabili al prodotto.
 
NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE METTANO A REPENTAGLIO 
L’INCOLUMITÀ PERSONALE E L’INTEGRITÀ DELLE APPARECCHIATURE SENZA PRIMA 
AVERE APPURATO CHE L’INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO PER L’IMPIEGO 
SPECIFICO E CHE IL PRODOTTO OMRON SIA STATO CLASSIFICATO E INSTALLATO 
CORRETTAMENTE IN VISTA DELL’UTILIZZO AL QUALE È DESTINATO NELL’ AMBITO 
DELL’APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.
Vedere anche il catalogo Prodotti per quanto riguarda il punto Garanzia e Limitazione 
di Responsabilità.

CINA
OMRON (CHINA) CO., LTD. 
Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road, 
PuDong New Area, Shanghai, 200120, Cina
Tel.: 86-21-5037-2222 Fax: 86-21-5037-2200

Ott .  2009

500

6000

125

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

UP/DOWN

  3

   2

  5

  4

Il livello di luce incidente nella modalità di 
impostazione rappresenta un valore di 
riferimento e può essere modificato quando 
si passa alla modalità di rilevamento.

Quando è abilitata la funzione differenziale, l’impostazione 
delle funzioni di rilevamento viene disabilitata. Le Smart 
tunings, eccetto le power tuning, vengono disabilitate.
L’intervallo di regolazione della regolazione della potenza 
varia approssimativamente da 1 a 100 volte.

Selezione funzione: [         ] 

D

 2000 8000

Fare riferimento alla sezione “       Funzioni di 
impostazione utili – Regolazione della potenza”

NPN

PNP

Livello di luce incidente interna


