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A-455E3C-LDA

Sensori fotoelettrici con amplificatori digitali separati (amplificatori laser)

E3C-LDA
• Tutti i sette tipi laser garantiscono una

distanza molto lunga: 1.000 mm per
i modelli reflex e 7.000 mm per i modelli
a riflessione con catarifrangente.

• I modelli a riflessione con catarifran-
gente coassiale offrono le stesse pre-
stazioni di rilevamento dei sensori
a sbarramento, semplificando l'installa-
zione dei sensori.

• Il primo meccanismo del settore con
punto focale variabile e allineamento
dell'asse ottico. Offre funzioni di otti-
mizzazione in base agli oggetti e una
migliore qualità di ispezione.

• Comando del laser tramite un amplifi-
catore delle stesse dimensioni di un
sensore digitale a fibre ottiche.

Modelli disponibili

Sensori

Nota: Selezionare un catarifrangente (venduto separatamente) in base all'applicazione. 

Amplificatori

Modelli precablati

Modelli con connettore

Metodo 
di rilevamento

Fuoco Modello Note

Reflex

Puntiforme E3C-LD11
Il montaggio di un'unità raggio (venduta separatamente)

consente l'utilizzo di raggi lineari e su area.

Lineare E3C-LD21
Questo modello identifica il set composto dall'unità E39-P11 

montata sul sensore E3C-LD11.

Area E3C-LD31
Questo modello identifica il set composto dall'unità E39-P21 

montata sul sensore E3C-LD11.

Riflessione con cata-
rifrangente coassiale

Puntiforme (variabile) E3C-LR11 (nota)
Il montaggio di un'unità raggio (venduta separatamente) 

consente l'utilizzo di raggi lineari e su area.
Puntiforme 

(2,0 mm fisso)
E3C-LR12 (nota) ---

Tipo Aspetto Funzioni Modello
Uscita NPN Uscita PNP

Modelli 
avanzati

Modelli con 
uscita doppia

Uscita area, autodiagnostica, 
funzionamento 

differenziale
E3C-LDA11 E3C-LDA41

Modelli con
ingresso esterno

Impostazione remota, 
contatore, funzionamento 

differenziale
E3C-LDA21 E3C-LDA51

Tipo Aspetto Funzioni Modello
Uscita NPN Uscita PNP

Modelli 
avanzati

Modelli con 
uscita doppia

Uscita area, autodiagnostica, 
funzionamento 

differenziale
E3C-LDA6 E3C-LDA8

Modelli con
ingresso esterno

Impostazione remota, 
contatore, funzionamento 

differenziale
E3C-LDA7 E3C-LDA9
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Connettori a cablaggio ridotto 
(disponibili a richiesta)

Nota: Utilizzare la console remota E3X-MC11-S per gli amplificatori della
serie E3C-LDA. Non è possibile utilizzare altre console remote.

Console remota (disponibile a richiesta)

Accessori (disponibili a richiesta)

Unità raggio

Catarifrangenti

Caratteristiche

Sensori

Nota: 1. I valori sono relativi al rilevamento di carta bianca.
2. Questi valori sono validi quando si utilizza un catarifrangente E39-R12. La funzione MSR è integrata. Poiché la luce riflessa dall'oggetto 

misurato può incidere sulla precisione del rilevamento, si consiglia di regolare il valore di soglia prima dell'utilizzo.
3. Il valore del raggio corrisponde a una distanza di misurazione media e riporta il valore tipico per la distanza di rilevamento media. Il raggio 

è definito dall'intensità della luce di 1/e2 (13,5%) dell'intensità della luce centrale. 
La luce si estende oltre il raggio principale e può essere influenzata dalle condizioni che circondano l'oggetto misurato.

4. Il raggio del sensore E3C-LR12 ha dimensioni fisse (il punto focale non può essere modificato).

Tipo Aspetto Lunghezza 
cavo

N. di 
conduttori

Modello

Connettore 
master

2 m 

4 E3X-CN21

Connettore 
slave

2 E3X-CN22

Aspetto Modello Note

E3X-MC11-SV2-EU
E3X-MC11-SV2-UK 
(codice modello del 
set completo)

La testina, il cavo 
e l'adattatore c.a. 
vengono forniti 
insieme alla console
remota.

E3X-MC11-C1-SV2 Console remota

E3X-MC11-H1 Testina d'interfaccia

E39-Z12-1 Cavo (1,5 m)

Sensore ap-
plicabile

Aspetto Fuoco Modello

E3C-LD11
Lineare E39-P11

Area E39-P21

E3C-LR11
Lineare E39-P31

Area E39-P41

Tipo Aspetto Modello
Standard
Area effettiva: 
23 × 23 mm

E39-R12

Standard
Area effettiva: 
7 × 7 mm

E39-R13

Rilevamento di oggetti 
trasparenti
Area effettiva: 
23 × 23 mm

E39-R14

Nastro (tagliabile)
Area effettiva: 
195 × 22 mm

E39-RS4

Nastro (tagliabile)
Area effettiva: 
108 × 46 mm

E39-RS5

Modello
Reflex Riflessione con catarifrangente coassiale

E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11 E3C-LR11 + E39-P31 E3C-LR11 + E39-P41 E3C-LR12

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda 

emissione)
Diodo laser semiconduttore rosso (650 nm), 2,5 mW max. (standard JIS: Classe 2, standard FDA: Classe II)

1 mW max. 
(standard JIS: 

Classe 1)

Distanza di rilevamento

Modalità ad alta risoluzione: 30 … 1.000 mm
Modalità standard: 30 … 700 mm

Modalità alta velocità: 30 … 250 mm
(nota 1)

7 m 
5 m
2 m

(nota 2)

1.700 mm
1.300 mm
700 mm
(nota 2)

900 mm 
700 mm
400 mm
(nota 2)

7 m 
5 m
2 m

(nota 2)

Dimensioni del raggio 
(nota 3)

0,8 mm max. 
(con distanze 

fino a 300 mm)

33 mm 
(a 150 mm)

33 × 15 mm 
(a 150 mm)

0,8 mm max. 
(con distanze fino 

a 1.000 mm)
28 mm (a 150 mm) 28 × 16 mm 

(a 150 mm)

2,0 mm 
(con distanze 

fino a 1.000 mm)

Funzioni Meccanismo di punto focale variabile (regolazione delle dimensioni del raggio) (nota 4), meccanismo di regolazione dell'asse ottico 
(regolazione dell'asse)

Spie Spia LDON: verde; spia di funzionamento: Arancione

Illuminazione ambiente 
(lato ricevitore) 3.000 lux (lampada a incandescenza)

Temperatura ambiente Funzionamento: –10°C … 55°C; stoccaggio: –25°C … 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

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

Resistenza alle vibrazioni 
(distruzione) 10 ... 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 minuti in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IEC 60529: IP40

Materiali Custodia e coperchio: ABS
Filtro superficie frontale: Resina acrilica

Custodia e coperchio: ABS
Filtro superficie frontale: Vetro

Peso (con imballo) Circa 85 g Circa 100 g
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Amplificatori

*1: Se è selezionata la modalità alta velocità, le comunicazioni sono disattivate e sia la funzione di prevenzione da interferenze reciproche che
la funzione di comunicazione per la console remota non funzionano.

*2: Il contatore preimpostato è disponibile solo per i modelli avanzati con ingresso esterno.

Legenda

Tipo Modelli avanzati, con uscita doppia Modelli avanzati, con ingresso esterno

Modello Uscita NPN E3C-LDA11 E3C-LDA6 E3C-LDA21 E3C-LDA7

Uscita PNP E3C-LDA41 E3C-LDA8 E3C-LDA51 E3C-LDA9

Alimentazione 12 ... 24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua max.: 10%

Assorbimento 1.080 mW max. (assorbimento di corrente: 45 mA max. a una tensione di alimentazione di 24 Vc.c.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 26,4 Vc.c. max.; collettore aperto NPN/PNP (a seconda del modello)
Corrente di carico: 50 mA max.; tensione residua: 1 V max.

Tempo 
di risposta

Modalità alta velocità 100 µs per funzionamento e riassetto 80 µs per funzionamento e riassetto

Modalità standard 1 ms per funzionamento e riassetto

Modalità ad 
alta risoluzione 4 ms per funzionamento e riassetto

Funzioni

Regolazione potenza, rilevamento differenziale, temporizzatore, riassetto a zero, riassetto iniziale, prevenzione da interfe-
renze reciproche (nota 1), contatore preimpostato (nota 2), visualizzazione inversa

Impostazioni degli I/O Impostazione uscita (scelta tra uscita sul canale 2, 
uscita area o autodiagnostica).

Impostazione ingresso esterno (scelta tra autoimpostazione, 
regolazione potenza, riassetto a zero, luce OFF

o riassetto contatore). 

Spie Spia di funzionamento per il canale 1 (arancione), 
spia di funzionamento per il canale 2 (arancione)

Spia di funzionamento (arancione), 
spia di regolazione potenza (arancione)

Display digitale

Possibilità di visualizzare le seguenti combinazioni di valori: 
ricezione luce + soglia, percentuale ricezione luce + soglia, 
valore di picco ricezione luce + valore inferiore ricezione luce 
assente, valore di picco minimo ricezione luce + valore infe-
riore massimo ricezione luce assente, display a barra lunga, 
ricezione luce + ritenuta del valore di picco, ricezione luce + 
canale

Possibilità di visualizzare i valori elencati a sinistra 
o la modalità contatore.

Illuminazione ambiente
(lato ricevitore)

Lampada a incandescenza: 10.000 lux max.
Luce solare: 20.000 lux max.

Temperatura ambiente

Funzionamento - Gruppi di 1 o 2 amplificatori: –25°C … 55°C
Gruppi di 3 ... 11 amplificatori: –25°C … 50°C
Gruppi di 12 ... 16 amplificatori: –25°C … 45°C

(senza formazione di ghiaccio o condensa)
Stoccaggio: –30°C … 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

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

Metodo di collegamento Precablato Connettore Precablato Connettore

Peso (imballato) Circa 100 g Circa 55 g Circa 100 g Circa 55 g

Materiali
Custodia Polibutilene tereftalato (PBT)

Coperchio Policarbonato

 1  Accesa quando l'uscita è attivata.
  Modelli con uscita doppia: accesa quando l'uscita del canale 1 è attivata.
 2  Visualizza la ricezione luce o il nome della funzione.
 3  Modelli con uscita doppia: accesa quando l'uscita del canale 2 è attivata.
  Modelli con ingresso esterno: accesa quando è impostata la regolazione della potenza.
 4   Visualizza informazioni supplementari sul rilevamento, l'impostazione di una funzione e così via.
  5   Utilizzato per selezionare la modalità.
  6   Modelli con uscita doppia: utilizzato per selezionare il canale da visualizzare o impostare.
  Modelli con ingresso esterno: utilizzato per selezionare l'impulso luce o l'impulso buio.
  7   Utilizzati per cambiare la visualizzazione, impostare le funzioni e così via.

UP

SET RUN 1 2

DOWN MODE (modalità)

L D

1 Spia di funzionamento

2 Display principale (rosso)

3 Modelli con uscita doppia: spia di funzionamento del canale 2
 Modelli con ingresso esterno: spia di regolazione della potenza

4 Display secondario (verde)

7 Tasti funzione

5 Selettore SET/RUN 6 Modelli con uscita doppia: selettore canale
 Modelli con ingresso esterno: selettore modalità 
 di funzionamento
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Funzionamento

Impostazione della modalità
Utilizzare il selettore SET/RUN per impostare la modalità desiderata.

Funzione tasti
I tasti funzione consentono di cambiare la visualizzazione e impostare le condizioni di rilevamento. 
Le funzioni dei tasti dipendono dalla modalità selezionata.

Tempo di pressione dei tasti
Se nella procedura non è indicato per quanto tempo è necessario premere un dato tasto, premerlo per circa 1 secondo. 
Ad esempio, se nella procedura vi è scritto di “premere il tasto UP”, premere il tasto UP per circa 1 secondo, 
quindi rilasciarlo.

Visualizzazioni dei display
Le informazioni visualizzate sul display principale e sul display secondario variano a seconda della modalità selezionata.
Per impostazione predefinita, quando si accende il sensore per la prima volta. appaiono le visualizzazioni della modalità RUN

Nota: Le informazioni che vengono visualizzate sui display possono essere impostate tramite la funzione di cambio della visualizzazione. 
Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.

Impostazioni di base

Impostazione della modalità di funzionamento
Selezionare l'impulso luce o l'impulso buio.

Il metodo di impostazione dipende dal tipo di amplificatore.

Modalità Descrizione

SET
Selezionare per definire le condizioni di rilevamento, 

impostare automaticamente il valore di soglia e così via.

RUN
Selezionare per impostare il rilevamento effettivo o quanto segue: regolazione manuale 

delle soglie, regolazione della potenza, riassetto a zero o blocco tasti.

Tasto
Funzione

Modalità RUN Modalità SET

Tasto UP
Incrementa la soglia.

Dipende dall'impostazione.
− Esegue l'autoimpostazione.

− Passa all'impostazione successiva.

Tasto DOWN
Decrementa la soglia.

Dipende dall'impostazione.
− Esegue l'autoimpostazione.

− Passa all'impostazione precedente.

Tasto MODE Dipende dall'impostazione del tasto MODE.
− Esegue la regolazione della potenza

(impostazione predefinita).
− Esegue un riassetto a zero.

Cambia la funzione da impostare sul display.

Modalità Display principale (rosso) Display secondario (verde)

SET

Visualizza la ricezione della luce*, il nome della funzione 
o altre informazioni a seconda della funzione del tasto.

*La ricezione della luce viene visualizzata anche se 
il metodo di rilevamento è impostato su DIFF 

(funzionamento differenziale).

Visualizza il valore di soglia* o l'impostazione della 
funzione visualizzata sul display principale a seconda 

della funzione del tasto.
*Il valore di soglia per la modifica della ricezione della luce 
viene visualizzato se il metodo di rilevamento è impostato 

su DIFF (funzionamento differenziale).

RUN
(nota)

Per impostazione predefinita viene visualizzata 
la ricezione della luce corrente.

La modifica della ricezione della luce viene visualizzata 
quando il metodo di rilevamento è impostato su DIFF 

(funzionamento differenziale).

Per impostazione predefinita viene visualizzato il valore
di soglia corrente.

Il valore di soglia per la modifica della ricezione della luce 
viene visualizzato se il metodo di rilevamento è impostato 

su DIFF (funzionamento differenziale).

Selezione Descrizione

L·ON (impulso luce)
(impostazione 

predefinita)

L'uscita viene attivata quando la ricezione della luce supera il valore di soglia.
Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), l'uscita viene attivata quando viene rilevato un fronte.

D·ON (impulso buio) L'uscita viene attivata quando la ricezione della luce è inferiore al valore di soglia.
Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), l'uscita viene disattivata quando viene rilevato un fronte.

Tipo Metodo di impostazione

Modello con uscita 
doppia

Impostare come modalità di funzionamento nella modalità SET.
Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.

Modello con ingresso
esterno

Impostare con il selettore della modalità di funzionamento.

L D
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Regolazione della potenza (in base alle esigenze)
La regolazione della potenza consente di regolare la ricezione della luce correntemente ricevuta in base al valore di riferimento
della regolazione della potenza (impostazione predefinita: 2.000). 
Fissare sempre l'oggetto da rilevare ed il sensore prima dell'accensione e assicurarsi che la ricezione della luce sia stabile.

È possibile modificare il valore di riferimento della regolazione della potenza. Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.

La ricezione della luce pu cambiare quando si modifica il metodo di rilevamento.
Se necessario, regolare di nuovo la potenza dopo avere modificato il metodo di rilevamento.

Metodo di impostazione

Assicurarsi che l'impostazione del tasto MODE sia PTUN (regolazione della potenza). L'impostazione predefinita è PTUN. 
Fare riferimento alle impostazione dettagliate.

Errori di impostazione

Se dopo la visualizzazione della barra di avanzamento viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, 
significa che si è verificato un errore.

Metodo di cancellazione

Errore di eccesso
La ricezione della luce è troppo bassa per il valore di riferimento della regolazione della potenza.
È possibile incrementare la potenza fino a 1,5 volte circa il valore della ricezione della luce senza la funzione 
di regolazione della potenza.

Errore di difetto
La ricezione della luce è troppo alta per il valore di riferimento della regolazione della potenza.
È possibile decrementare la potenza fino a 1/8 circa del valore della ricezione della luce senza la funzione 
di regolazione della potenza.

Errore di timeout
Si è verificato un errore perché la ricezione della luce non era stabile durante la regolazione della potenza. 
Assicurarsi che l'oggetto e il sensore siano fissati e regolare di nuovo la potenza.

RUNSET

Selezionare la modalità RUN.

La regolazione è stata completata e appare di nuovo la visualizzazione precedente.

Display principale
Premere il tasto MODE per almeno 3 secondi.

Valore di riferimento della regolazione della potenza

PTUN
Durante la regolazione della potenza

Barra di 
avanzamentoPTUN

Sul display secondario verra visualizza-
ta una barra di avanzamento,  
un segmento alla volta. 
(Rilasciare il tasto MODE quando viene 
visualizzata la barra di avanzamento).

La visualizzazione viene 
alternata a intervalli fissi.

PTUN OVER

Lampeggia due volte

PTUN BOTM

Lampeggia due volte

PTUN TOUT

Lampeggia due volte

Selezionare la modalità RUN.

PTUN OFF

RUNSET

Tenere premuto il tasto MODE e premere il tasto DOWN per almeno 3 secondi. 
Nota: Premere il tasto DOWN subito dopo avere premuto il tasto MODE.

Il display secondario lampeggerà due volte e la regolazione della potenza verrà cancellata.

+
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Impostazione delle soglie

Autoimpostazione per i sensori a sbarramento o a riflessione con catarifrangente
L'autoimpostazione per un sensore a sbarramento o a riflessione con catarifrangente viene eseguita senza un oggetto.
Come valore di soglia viene impostato un valore pari a circa il 6% in meno della ricezione della luce. 
Questo metodo è ideale per rilevare in modo stabile le differenze minime nella ricezione della luce.

Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), il valore di soglia viene impostato sul valore
minimo inferiore alla ricezione della luce senza un oggetto che consente un rilevamento stabile.

Metodo di impostazione

Autoimpostazione per i sensori reflex

L'autoimpostazione per un sensore reflex viene eseguita senza un oggetto (per esempio, lo sfondo).
Come valore di soglia viene impostato un valore pari a circa il 6% in più della ricezione della luce.
Questo metodo è ideale per rilevare in modo stabile le differenze minime nella ricezione della luce.

Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), la soglia viene impostata su un valore pari
alla metà della differenza tra i due valori misurati.

Catarifrangente

      Errori di impostazione

Selezionare la modalità SET.

Selezionare la modalità RUN.

Valore di sogliaTHRU

TECH ----

THRU LO

Lampeggia due volte

RUNSET

RUNSET

Il display secondario lampeggia.

L'autoimpostazione è stata completata e appare di nuovo la visualizzazione precedente.

Il valore di soglia impostato lampeggerà due volte.

Per correggere l'errore, eseguire una delle operazioni seguenti, quindi ripetere la procedura
• Regolare il sensore per incrementare la ricezione della luce.
• Eseguire la regolazione della potenza.

Premere il tasto UP o DOWN.
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Metodo di impostazione

Autoimpostazione con e senza un oggetto

È possibile eseguire l'autoimpostazione due volte, una volta con un oggetto e una volta senza, e impostare come soglia il valore
compreso tra i due misurati.

Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), la soglia viene impostata su un valore pari
alla metà della differenza tra i due valori misurati.

Metodo di impostazione

TECH ----

Selezionare la modalità SET.

RUNSET

Il display secondario lampeggia.

Premere il tasto UP o DOWN.

Premere il tasto UP o DOWN per almeno 3 secondi.

Valore di sogliaRFCT

• Errori di impostazione

RFCT OVER

Lampeggia due volte

L'autoimpostazione è stata completata e appare di nuovo la visualizzazione precedente.

Il valore di soglia impostato lampeggerà due volte.

Per correggere l'errore, eseguire una delle operazioni seguenti, quindi ripetere la procedura
• Regolare il sensore per decrementare la ricezione della luce.
• Eseguire la regolazione della potenza.

Valore di soglia2PNT

TECH ----

Selezionare la modalità SET.
RUNSET

Il display secondario lampeggia.

L'autoimpostazione è stata completata e appare di nuovo la visualizzazione precedente.

Verrà misurata la ricezione della luce con un oggetto e apparirà di nuovo la visualizzazione precedente. 

Il valore di soglia impostato lampeggerà due volte.

Sistemare un oggetto e premere il 
tasto UP o DOWN.

Rimuovere l'oggetto e premere il tasto UP o DOWN.

Pezzo
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Errori di impostazione

Si è verificato un errore se uno dei seguenti messaggi viene visualizzato sul display quando si preme il tasto UP o DOWN senza
un oggetto.

Impostazione manuale dei valori di soglia

È possibile impostare un valore di soglia manualmente.

Metodo di impostazione

Quando si preme il tasto UP o DOWN per modificare il valore di soglia, quest'ultimo viene visualizzato sul display secon-

dario indipendentemente dall'impostazione di cambio della visualizzazione.

Le informazioni impostate per l'impostazione di cambio della visualizzazione vengono visualizzate di nuovo dopo 5 secon-

di circa dalla modifica del valore di soglia.

Per correggere l'errore, eseguire una delle operazioni seguenti, quindi ripetere la procedura.
• Regolare il sensore per decrementare la ricezione della luce.

• Eseguire la regolazione della potenza.

Per correggere l'errore, eseguire una delle operazioni seguenti, quindi ripetere la procedura.
• Regolare il sensore per incrementare la ricezione della luce.

• Eseguire la regolazione della potenza.

Per correggere l'errore, eseguire una delle operazioni seguenti, quindi ripetere la procedura.
• Regolare il sensore per incrementare la differenza tra le due ricezioni della luce.

2PNT OVER

Lampeggia due volte

2PNT LO

Lampeggia due volte

2PNT NEAR

Lampeggia due volte

Verranno visualizzate le informazioni impostate per il  
cambio di visualizzazione. (L'impostazione predefinita  
fa riferimento alla ricezione della luce e al valore di soglia).Ricezione della luce Soglia

Modificare il valore di soglia con i tasti UP e DOWN.

Incrementa il valore di soglia.

Decrementa il valore di soglia.

Selezionare la modalità RUN.
RUNSET
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Impostazioni dettagliate

È possibile impostare le seguenti funzioni nella modalità SET. Le impostazioni predefinite sono riportate nei riquadri di transizione
tra le funzioni. Per i modelli con uscita doppia tutte le impostazioni, a eccezione di quelle della modalità di funzionamento e del
temporizzatore, sono le stesse per entrambi i canali.
Nota: I valori indicati per le soglie, le ricezioni della luce, le percentuali e così via sono solo esempi. Le visualizzazioni effettive possono variare.

RUNSET
Autoimpostazione (Visualizzazione della ricezione della luce/soglia)

0. Modalità 
 di funzionamento

Impulso luce
LON

DON
Impulso buio

Fronte singolo
Viene rilevato il fronte di 
salita o il fronte di discesa.

Fronte doppio
Vengono rilevati sia il fronte 
di salita che il fronte di discesa.

250 µs 500 µs

500 µs 1 ms

1 ms 2 ms

10 ms 20 ms

100 ms 200 ms

Fronte singolo

Questa impostazione dipende dall'impostazione per 
la selezione del fronte differenziale.

Selezionare la modalità SET.

Fronte doppio

Modalità standard
Tempo di risposta: 1 msSTND

HRES
Modalità ad alta risoluzione
Tempo di risposta: 4 ms

DIFF

Non

SHS

Modalità alta velocità
Modelli con uscita doppia: 100 µs
Contatore disattivato per i modelli con ingresso esterno: 80 µs
Contatore attivato per i modelli con ingresso esterno: 100 µs

1. Metodo 
 di rilevamento

Selezione del 
fronte differenziale

Tempo di risposta 
differenziale

(Solo modelli con uscita doppia) Impostare separatamente per ciascun canale.

Nota: Fare riferimento alle impostazioni di base per i metodi di autoimpostazione.

Modalità di funzionamento differenziale
Il funzionamento dipende dalla modifica della ricezione della 
luce.
Per i modelli con uscita doppia, l'uscita del canale 2 è sempre 
un'uscita di allarme per la ricezione della luce assoluta.

A B
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Ricezione della luce Soglia

Ricezione della luce e valore 
di soglia.

È possibile selezionare la informazioni visualizzate nella 
modalità RUN. Quando si seleziona la modalità SET, questa 
impostazione viene ignorata e vengono visualizzati la ricezione 
della luce e il valore di soglia.

3. Cambio 
 di visualizzazione

% della 
ricezione della luce

Soglia

L-PE D-BT

La visualizzazione 
viene alternata

 a intervalli fissi.

L-BT D-PE

Stato di rilevamento

Ricezione 
della luce

PEAK

Ricezione 
della luce

Valore 
di picco

Ricezione della luce corrente 
e picco della ricezione della luce. 

Ricezione 
della luce

Canale

Ricezione della luce e canale.

Conteggio

(Solo modelli con ingresso esterno) 
Valore del contatore.

Ricezione della luce sotto forma 
di percentuale del valore di soglia 
e valore di soglia.

Valore di picco della ricezione della 
luce e valore inferiore della 
ricezione della luce assente.

Valore di picco minimo della  
ricezione delle luce e valore  
inferiore massimo della ricezione 
della luce assente. Il display viene 
aggiornato ogni 10 operazioni 
di attivazione/disattivazione.

Display a barra analogica.  
Lo stato di rilevamento corrente  
è visualizzato sotto forma di barra 
analogica. La lunghezza della  
barra cresce a partire da destra 
quando viene raggiunto lo stato  
di attivazione.

A B

Regola la potenza.PTUN

0RST
Esegue un riassetto a zero.

CRST
(Solo modelli con ingresso esterno)
Esegue il riassetto del contatore.

È possibile selezionare la funzione del tasto MODE 
nella modalità RUN.

4. Impostazione del 
    tasto MODE

A B

Incrementi di 1 ms1 ... 20 ms

Incrementi di 5 ms20 ... 200 ms

Incrementi di 100 ms200 ms ... 1 s

Incrementi di 1 s1 ... 5 s

Temporizzatore disattivato
----

OFF-D
Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione

ON-D
Temporizzatore con ritardo all'eccitazione

1SHT
Temporizzatore ad impulso

Campo di impostazione: 1 ... 5.000

Non

Impostare separatamente ciascun canale per i modelli con uscita doppia.
2. Temporizzazione

Intervallo temporizzatore
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È possibile selezionare l'elemento controllato dall'ingresso 
da un dispositivo esterno.

Autoimpostazione senza oggetto, 
a sbarramento.

THRU

RFCT
Autoimpostazione senza oggetto, a reflex.

2PNT
Autoimpostazione con o senza oggetto.

Durata effettiva degli impulsi

AUTO

PTUN
Regolazione della potenza.

0RST
Riassetto a zero.

0,1 ... 2 s

In esecuzione: 0,1 ... 2 s
Cancellazione: 3 s o più

Durata effettiva
degli impulsi: 0,1 s min.

Selezione Durata degli impulsi

LOFF

Luce OFF (la luce rimane disattivata fintanto che 
l'ingresso è attivato).

CRST

Riassetto del contatore.
Esegue il riassetto del valore corrente 
del contatore.

(Solo modelli con ingresso esterno)7. Ingresso esterno

,

,

,

Autoimpostazione automatica
Le ricezioni della luce massima e minima 
vengono campionate quando l'ingresso è atti-
vato e, quando l'ingresso viene disattivato,  
la media dei due valori viene impostata come 
valore di soglia. Disattivata se il metodo di  
rilevamento è impostato su DIFF  
(funzionamento differenziale).

A B

A B

Emesso per ogni canale.

2OUT

AREA

Emesso se il livello di ricezione
della luce è compreso tra le due soglie.

SELF

È possibile selezionare la funzione dell'uscita del canale 2.
Questa impostazione non è un valore se il metodo di 
rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale).
(L'uscita del canale 2 è sempre un'uscita di allarme per il 
funzionamento differenziale).

7. Uscita doppia (Solo modelli con uscita doppia)

L'uscita del canale 1 funziona a seconda della 
modalità di rilevamento selezionata.

Uscita di autodiagnostica
Emessa quando la ricezione della luce 
non è stabile, cioè quando la ricezione 
della luce equivale a ±10% del valore di 
soglia per 300 ms o più.

Visualizzazione normale
D123

321D
Visualizzazione inversa

6. Orientamento della 
    visualizzazione

Potenza massima
FULL

Campo di impostazione: 100 ... 3.900

5. Valore di riferimento 
    della regolazione 
    della potenza



A-466 Sensori fotoelettrici avanzati

Funzioni utili

Azzeramento del display principale
È possibile azzerare la visualizzazione della ricezione luce sul display principale. La soglia visualizzata sul display secondario vie-
ne modificata di un valore pari al valore in base a cui è stata cambiata la ricezione della luce.
Assicurarsi che l'impostazione del tasto MODE sia 0RST (riassetto a zero). L'impostazione predefinita è PTUN
(regolazione della potenza). Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.

Il riassetto a zero non è possibile se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale).

Campo di impostazione: 1 ... 9.999.999

Disattiva il contatore.
OFF

CUP

CDO

Non

(Solo modelli con ingresso esterno)9. Contatore

Valore del contatore

Il conteggio viene incrementato a partire da
0 ogni volta che viene rilevato un oggetto 
e l'uscita viene attivata quando il conteggio 
raggiunge il valore di conteggio specificato.
Il conteggio viene decrementato a partire dal 
valore di conteggio specificato ogni volta che 
viene rilevato un oggetto e l'uscita viene atti-
vata quando il conteggio raggiunge 0.

A B

Scrive i risultati nella EEPROM.
ON

OFF
Non scrive i risultati nella EEPROM.

È possibile selezionare se i risultati dell'esecuzione dell'ingresso 
esterno vengono scritti nella EEPROM. Disattivare questa 
funzione se l'ingresso esterno viene attivato frequentemente. 
(La scrittura è eseguibile circa per 100.000 volte).

(Solo modelli con ingresso esterno)

8. Memoria 
    dell'ingresso 
    esterno

Selezionare la modalità RUN. Selezionare la modalità RUN.

La visualizzazione verrà  
azzerata, cioè la ricezione 
della luce visualizzata sarà 0.

RUNSET RUNSET

Premere il tasto MODE 
per almeno 3 secondi.
La visualizzazione della ricezione 
della luce non cambierà più.

+

Ricezione della luce Soglia Ricezione della luce Soglia

Tenere premuto il tasto MODE  
e premere il tasto DOWN per  
almeno 3 secondi. Premere il tasto 
DOWN subito dopo avere premuto 
il tasto MODE. 

La funzione di riassetto 
a zero verra cancellata.

Metodo di impostazione                                      Metodo di cancellazione
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Blocco tasti
È possibile disattivare il funzionamento dei tasti per prevenire degli errori.
Vengono disattivati solo i tasti funzione. Gli interruttori e i selettori continuano a funzionare.

Inizializzazione delle impostazioni
Attenersi a questa procedura per ripristinare le impostazioni predefinite.

Selezionare la modalità RUN. Selezionare la modalità RUN.

RUNSET RUNSET

+ +

LOC ON LOC OFF

Tenere premuto il tasto MODE e pre-
mere il tasto UP per almeno 3 secondi. 
Premere il tasto UP subito dopo avere 
premuto il tasto MODE. 

Il display secondario lampeg-
gerà due volte e verranno  
disattivati i tasti funzione.

Se si preme un tasto mentre i tasti funzione sono bloccati, “LOC” 
lampeggia due volte sul display a indicare che i tasti funzione so-
no stati disattivati.

Tenere premuto il tasto MODE e pre-
mere il tasto UP per almeno 3 secon-
di. Premere il tasto UP subito dopo 
avere premuto il tasto MODE.

Il display secondario lampeg-
gerà due volte e verranno  
attivati i tasti funzione.

Metodo di impostazione                                           Metodo di cancellazione

RUNSET

L'inizializzazione è stata completata.

Impostazioni non 
inizializzateNO?

YES?

Impostazioni 
inizializzate

Selezionare la modalità SET.

Premere il tasto UP o DOWN per almeno 3 secondi.+

INIT Premere il tasto MODE 
quando viene visualizzato 
“NO?” o “YES?”.

INIT GOOD

         Metodo di impostazione
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Installazione dell'amplificatore

Montaggio dell'amplificatore
Agganciare sull'estremità del connettore del sensore alla gui-
da DIN, quindi premere l'altra estremità dell'amplificatore fino
a quando non scatta in posizione.
Agganciare sempre prima l'estremità con il connettore per il
sensore.
Se si aggancia l'estremità errata, la resistenza di montaggio
risulta ridotta.

Rimozione dell'amplificatore
Premere l'amplificatore nella direzione indicata da “1”, quindi
sollevare l'estremità con il connettore per il sensore dell'am-
plificatore nella direzione indicata da “2”.

Installazione in gruppo degli amplificatori con connettore
È possibile unire insieme fino a 16 amplificatori.

1. Montare gli amplificatori sulla guida DIN uno alla volta.
2. Fare scorrere gli amplificatori e poi premerli insieme finché

non scattano in posizione.
Fissare gli amplificatori utilizzando una piastrina di blocco
(PFP-M) se esiste il rischio che si spostino, ad esempio a cau-
sa di vibrazioni.
Seguire la procedura riportata sopra all'inverso per separare
e rimuovere gli amplificatori. Non tentare di rimuovere gli am-
plificatori dalla guida DIN senza prima averli separati.

Collegamento dei sensori

1. Aprire il coperchio di protezione.
2. Assicurarsi che il pulsante di bloccaggio sia rilasciato,

quindi inserire il connettore fino al fondo dell'apertura di
connessione.

Per scollegare il sensore, premere il pulsante di bloccaggio ed
estrarre il connettore.

Guida DIN
Gancio sull'estremità del connettore del sensore

Guida DIN

1

2

1

1

2

1

2

Pulsante di bloccaggio
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Circuiti di uscita e collegamenti

Dimensioni

Sensori

Catarifrangente Amplificatore

C
ircuiti interni

C
arico

C
arico

12 ... 24 
Vc.c.

Marrone

Nero

Arancione

Blu

C
ircuiti interni

12 ... 24 
Vc.c.

Marrone

Nero

Arancione

Blu

   E3C-LDA11 ed E3C-LD6 (modelli NPN)     E3C-LDA41 ed E3C-LD8 (modelli PNP)

C
ircuiti interni

12 ... 24 
Vc.c.

Marrone

Nero

Arancione
Ingresso 
esternoBlu

   E3C-LDA21 ed E3C-LD7 (modelli NPN)     E3C-LDA51 ed E3C-LD9 (modelli PNP)

C
ircuiti interni

12 ... 24 
Vc.c.

Marrone

Nero

Arancione

Blu

Uscita del 
canale 1

Uscita del 
canale 2

Uscita del 
canale 1

Uscita del 
canale 2

Ingresso 
esterno

Uscita di controllo

Uscita di 
controllo

C
arico

C
arico

C
arico

C
arico

33
12,8

25

E3C-LD11

6

18

27

Connettore

Due, R 2,6

3,1

18,825

20 5,1
27,7

33

R 4,8

Due fori di montaggio Ø 3,2

Cavo Ø 1,8 ricoperto in PCV × a 2 conduttori 
(sezione conduttore: 0,15 mm2)  
Lunghezza standard: 2 m

E3C-LR11

25

39 12,8

24 17,2

12

E39-R12/-R14

45 37

30

E39-R13

76

32

10
E3C-LDA11
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TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. E13E-IT-01


	E3C-LDA
	. Tutti i sette tipi laser garantiscono una distanza molto lunga: 1.000 mm per i modelli reflex e 7.000 mm per i modelli a riflessione con catarifrangente.
	. I modelli a riflessione con catarifrangente coassiale offrono le stesse prestazioni di rilevamento dei sensori a sbarramento, semplificando l'installazione dei sensori.
	. Il primo meccanismo del settore con punto focale variabile e allineamento dell'asse ottico. Offre funzioni di ottimizzazione in base agli oggetti e una migliore qualità di ispezione.
	. Comando del laser tramite un amplificatore delle stesse dimensioni di un sensore digitale a fibre ottiche.
	Nota: Selezionare un catarifrangente (venduto separatamente) in base all'applicazione.
	Tipo
	Aspetto
	Funzioni
	Modello
	Uscita NPN
	Uscita PNP
	Tipo
	Aspetto
	Funzioni
	Modello
	Uscita NPN
	Uscita PNP
	Tipo
	Aspetto
	Lunghezza cavo
	N. di conduttori
	Modello

	Nota: Utilizzare la console remota E3X-MC11-S per gli amplificatori della serie E3C-LDA. Non è possibile utilizzare altre console remote.
	Nota: 1. I valori sono relativi al rilevamento di carta bianca.
	2. Questi valori sono validi quando si utilizza un catarifrangente E39-R12. La funzione MSR è integrata. Poiché la luce riflessa...
	3. Il valore del raggio corrisponde a una distanza di misurazione media e riporta il valore tipico per la distanza di rilevament...
	4. Il raggio del sensore E3C-LR12 ha dimensioni fisse (il punto focale non può essere modificato).
	Modelli avanzati, con uscita doppia
	Modelli avanzati, con ingresso esterno
	E3C-LDA11
	E3C-LDA6
	E3C-LDA21
	E3C-LDA7
	E3C-LDA41
	E3C-LDA8
	E3C-LDA51
	E3C-LDA9
	*1: Se è selezionata la modalità alta velocità, le comunicazioni sono disattivate e sia la funzione di prevenzione da interferenze reciproche che la funzione di comunicazione per la console remota non funzionano.
	*2: Il contatore preimpostato è disponibile solo per i modelli avanzati con ingresso esterno.



	Utilizzare il selettore SET/RUN per impostare la modalità desiderata.
	I tasti funzione consentono di cambiare la visualizzazione e impostare le condizioni di rilevamento. Le funzioni dei tasti dipendono dalla modalità selezionata.
	Tempo di pressione dei tasti
	Se nella procedura non è indicato per quanto tempo è necessario premere un dato tasto, premerlo per circa 1 secondo. Ad esempio, se nella procedura vi è scritto di “premere il tasto UP”, premere il tasto UP per circa 1 secondo, quindi rilasciarlo.
	Le informazioni visualizzate sul display principale e sul display secondario variano a seconda della modalità selezionata. Per impostazione predefinita, quando si accende il sensore per la prima volta. appaiono le visualizzazioni della modalità RUN
	Nota: Le informazioni che vengono visualizzate sui display possono essere impostate tramite la funzione di cambio della visualizzazione. Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.

	Selezionare l'impulso luce o l'impulso buio.
	Il metodo di impostazione dipende dal tipo di amplificatore.
	La regolazione della potenza consente di regolare la ricezione della luce correntemente ricevuta in base al valore di riferimento della regolazione della potenza (impostazione predefinita: 2.000).
	Fissare sempre l'oggetto da rilevare ed il sensore prima dell'accensione e assicurarsi che la ricezione della luce sia stabile.
	È possibile modificare il valore di riferimento della regolazione della potenza. Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.
	La ricezione della luce pu cambiare quando si modifica il metodo di rilevamento.
	Se necessario, regolare di nuovo la potenza dopo avere modificato il metodo di rilevamento.
	Assicurarsi che l'impostazione del tasto MODE sia PTUN (regolazione della potenza). L'impostazione predefinita è PTUN. Fare riferimento alle impostazione dettagliate.
	Se dopo la visualizzazione della barra di avanzamento viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, significa che si è verificato un errore.
	L'autoimpostazione per un sensore a sbarramento o a riflessione con catarifrangente viene eseguita senza un oggetto. Come valore...
	Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), il valore di soglia viene impostato sul valore minimo inferiore alla ricezione della luce senza un oggetto che consente un rilevamento stabile.
	L'autoimpostazione per un sensore reflex viene eseguita senza un oggetto (per esempio, lo sfondo).
	Come valore di soglia viene impostato un valore pari a circa il 6% in più della ricezione della luce. Questo metodo è ideale per rilevare in modo stabile le differenze minime nella ricezione della luce.
	Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), la soglia viene impostata su un valore pari alla metà della differenza tra i due valori misurati.
	È possibile eseguire l'autoimpostazione due volte, una volta con un oggetto e una volta senza, e impostare come soglia il valore compreso tra i due misurati.
	Se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale), la soglia viene impostata su un valore pari alla metà della differenza tra i due valori misurati.
	Si è verificato un errore se uno dei seguenti messaggi viene visualizzato sul display quando si preme il tasto UP o DOWN senza un oggetto.
	È possibile impostare un valore di soglia manualmente.
	È possibile impostare le seguenti funzioni nella modalità SET. Le impostazioni predefinite sono riportate nei riquadri di transi...
	Nota: I valori indicati per le soglie, le ricezioni della luce, le percentuali e così via sono solo esempi. Le visualizzazioni effettive possono variare.

	È possibile azzerare la visualizzazione della ricezione luce sul display principale. La soglia visualizzata sul display secondario viene modificata di un valore pari al valore in base a cui è stata cambiata la ricezione della luce.
	Assicurarsi che l'impostazione del tasto MODE sia 0RST (riassetto a zero). L'impostazione predefinita è PTUN (regolazione della potenza). Fare riferimento alle impostazioni dettagliate.
	Il riassetto a zero non è possibile se il metodo di rilevamento è impostato su DIFF (funzionamento differenziale).
	È possibile disattivare il funzionamento dei tasti per prevenire degli errori.
	Vengono disattivati solo i tasti funzione. Gli interruttori e i selettori continuano a funzionare.
	Attenersi a questa procedura per ripristinare le impostazioni predefinite.
	Agganciare sull'estremità del connettore del sensore alla guida DIN, quindi premere l'altra estremità dell'amplificatore fino a quando non scatta in posizione.
	Agganciare sempre prima l'estremità con il connettore per il sensore.
	Se si aggancia l'estremità errata, la resistenza di montaggio risulta ridotta.
	Premere l'amplificatore nella direzione indicata da “1”, quindi sollevare l'estremità con il connettore per il sensore dell'amplificatore nella direzione indicata da “2”.
	È possibile unire insieme fino a 16 amplificatori. 1. Montare gli amplificatori sulla guida DIN uno alla volta.
	2. Fare scorrere gli amplificatori e poi premerli insieme finché non scattano in posizione.
	Fissare gli amplificatori utilizzando una piastrina di blocco (PFP-M) se esiste il rischio che si spostino, ad esempio a causa d...
	1. Aprire il coperchio di protezione.
	2. Assicurarsi che il pulsante di bloccaggio sia rilasciato, quindi inserire il connettore fino al fondo dell'apertura di connessione.
	Per scollegare il sensore, premere il pulsante di bloccaggio ed estrarre il connettore.
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