
1

������� ��	�
��� � ���� �

���� E3X-DA-N
Unità base

Display con 3 modalità di visualizzazione selezionabili:

– digitale assoluto,

– digitale percentuale,

– analogico visualizzato mediante barre di LED.

Metodo di collegamento semplificato.

Controllo automatico dell’alimentazione.

Console portatile di programmazione
Impostazioni e regolazioni possono essere effet-
tuate mediante una console remota.

La console consente di replicare le impostazioni tra
unità (memorizza fino a 10 blocchi di impostazioni).

Possibilità di inibire le impostazioni
(funzione “mode lock”).

Modelli disponibili
 Unità base

Unità base precablate

Tipologia Aspetto Uscita Modello

Uscita NPN Uscita PNP

Modelli standard Uscita ON/OFF E3X-DA11-N E3X-DA41-N

Modelli con uscita di
monitoraggio

Uscita ON/OFF
Uscita analogica

E3X-DA21-N E3X-DA51-N

Modelli per la lettura
delle tacche

Uscita ON/OFF E3X-DAB11-N ---

Unità base con connettore dedicato

Tipologia Aspetto Connettore applicabile
(di ibil i hi t )

Uscita Modello
(disponibile a richiesta) Uscita NPN Uscita PNP

Modelli standard Master E3X-CN11 Uscita ON/OFF E3X-DA6 E3X-DA8

Slave E3X-CN12

Modelli con uscita di
monitor ggio

Master E3X-CN21 Uscita ON/OFF
Uscit n logic

E3X-DA7 E3X-DA9
monitoraggio

Slave E3X-CN22
Uscita analogica

Unità base con connettore M8

Tipologia Aspetto Uscita Modello

Uscita NPN Uscita PNP

Modelli standard Uscita ON/OFF E3X-DA14V E3X-DA44V

 Connettori dedicati per le unità base (disponibili a richiesta)
Descrizione Aspetto Lunghezza del cavo Nº di conduttori Modello

Connettore per unità
Master

2 m 3 E3X-CN11
Master

4 E3X-CN21

Connettore per unità
Slave

1 E3X-CN12
lave

2 E3X-CN22

Nota: Nella confezione sono presenti delle etichette autoadesive per la marcatura dei connettori.
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 Console remota di impostazione (disponibile a richiesta)
Aspetto Tipo di alimentazione Note Modello

Pile ricaricabili La testina di interfaccia per il
collegamento ottico, il cavo e
l’adattatore per la ricarica delle
pile sono disponibili a richiesta
anche singolarmente

E3X-MC11-EU

 Accessori (disponibili a richiesta)
Etichetta autoadesiva di istruzione

Note Modello

Da attaccare vicino al sensore E39-Y1

Staffa di montaggio
Aspetto Applicabile ai modelli Modello

E3X-DA_-N; E3X-DA_ E39-L143

E3X-DA_V E39-L148

 Possibili combinazioni tra unità base e connettori dedicati
Nelle tabelle che seguono sono elencate le possibili combinazioni di unità base e connettori ordinabili. Normalmente le unità base ed i connet-
tori sono venduti separatamente.

Unità base Connettori utilizzabili

Tipo NPN PNP Connettore master Connettore slave

Modelli standard E3X-DA6 E3X-DA8 + E3X-CN11 (3 conduttori) E3X-CN12 (1 conduttore)

Modelli con uscita di
monitoraggio

E3X-DA7 E3X-DA9 E3X-CN21 (4 conduttori) E3X-CN22 (2 conduttori)

Quando vengono utilizzati 5 set

Unità base (5 unità) + 1 connettore master + 4 connettori slave

 Fibre ottiche
Modelli a sbarramento

questo simbolo indica i modelli accorciabili. I modelli senza questo simbolo non sono accorciabili.
 : Modalità lunga distanza  : Modalità standard  : Modalità alta velocità

Lunga distanza

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando il

gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

M4

Vite M4

1660 
(4000)
1330 
(3200)490 (1200)

∅ 1,4 mm (∅ 0,02 mm) E32-T11L 25 mm

∅ 3 mm

∅ 3 mm

1660
1330

490

∅ 1,4 mm (∅ 0,01 mm) E32-T12L

M3
Vite M3

500

180
440

∅ 0,9 mm (∅ 0,01 mm) E32-T21L

∅ 2 mm; piccolo diametro

∅ 2 mm

500

180
440

E32-T22L

M14; con lenti; per appli-
cazioni in ambienti a
prova di esplosione Vite M14

9800

20000*1

20000*1

∅ 10 mm (∅ 0,01 mm) E32-T17L
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Impieghi generali

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

M4
Vite M4

950
(4000)*2

760
(4000)*2

280 (2100)

∅ 1 mm (∅ 0,01 mm) E32-TC200 25 mm

M3; può essere modifi-
cato per il rilevamento
reflex laterale collegando
l’E39-F5

Vite M3

850

680

250

∅ 1 mm (∅ 0,01 mm) E32-TC200A

M3; per il rilevamento di
oggetti minuti Vite M3

250
220

90

∅ 0,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-TC200E

Fibra sottile

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

∅ 2 mm; per il rilevamento
di oggetti minuti

∅ 2 mm

250
220

90

∅ 0,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-T22 25 mm

Con tubetto ∅ 1,2 mm

Vite M4( ): E32-TC200B4

90 mm (40 mm) ∅ 1,2 mm 950

760

280

∅ 1 mm (∅ 0,01 mm) E32-TC200B
E32-TC200B4

Con tubetto ∅ 0,9 mm

Vite M3 ( ): E32-TC200F4

90 mm (40 mm) ∅ 0,9 250

220
90

∅ 0,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-TC200F
E32-TC200F4

Flessibile resistente alla rottura (R1)

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Piegabile come i cavi
elettrici (R1) Vite M4

200 (1400)

670
(4000)*2

530 (3700)

∅ 1 mm (∅ 0,01 mm) E32-T11R 1 mm

Vite M3
150
130

50

∅ 0,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-T21R

Flessibile resistente alla rottura (R4)

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Ideale per il montaggio su
sezioni mobili (R4) Vite M4 680 (3600)

250 (1300)

850
(4000)*2 ∅ 1 mm

(∅ 0,01 mm)
E32-T11 4 mm

Vite M3

220
200

80

∅ 0,5 mm
(∅ 0,01 mm)

E32-T21

Rilevamento laterale

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard*3

(min. oggetto rilevabile:
opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Grande distanza
salvaspazio ∅ 3 mm 570

170

460

∅ 1 mm (∅ 0,01 mm) E32-T14L 25 mm

Adatto al rilevamento di
oggetti minuti

∅ 1 mm 150

130
55

∅ 0,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-T24

Tipo con montaggio a
viite

4000

3400

1250

∅ 4 mm (∅ 0,01 mm) E32-T14

Note: 1. La dimensione dell’oggetto standard rilevabile corrisponde al diametro centrale della fibra (al diametro lente, per i modelli con lente).

2. I valori riferiti all’oggetto più piccolo da rilevare per i modelli a sbarramento si riferiscono a quelli ottenuti con le unità predisposte per
ricevere la luce quando il livello digitale di luce incidente supera il valore 1000 (con impostazione display livello di luce incidente
digitale).

*1 L’E32-T17L permette una maggiore distanza di rilevamento perché la lunghezza della sua fibra ottica è di 10 m.

*2 Questi modelli permettono una maggiore distanza di rilevamento perché la lunghezza della loro fibra ottica è di 2 m.

*3 Indica i valori per la modalità standard.
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Modelli a sbarramento per impieghi speciali

questo simbolo indica i modelli accorciabili. I modelli senza questo simbolo non sono accorciabili.
 : Modalità lunga distanza  : Modalità standard  : Modalità alta velocità

Resistenza alle sostanze chimiche

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando il

gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*4:

opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Rivestito in Teflon*1; resi-
ste ad agenti chimici e
ambienti critici (tempera-
tura ambiente di funzio-
namento: –30... +70�C)

∅ 5 mm

3800

3000

1100

∅ 4 mm (∅ 0,01-mm) E32-T12F 40 mm

Resistenza al calore

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando il

gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*4:

opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Resiste al calore
(150°C*2); guaina di fluo-
roresina (temperatura
ambiente di funziona-
mento: –40... +150�C)

Vite M4
950

760

280

∅ 1,5 mm (∅ 0,01 mm) E32-T51 35 mm

Resiste al calore
(300°C*3), spiralato; ele-
vata resistenza mecca-
nica; guaina di acciaio
inox (temperatura
ambiente di funziona-
mento: –40... +300�C)

Vite M4
450 (3400)

170 (1300)

570
(4000)*5

∅ 1 mm  (∅ 0,01 mm) E32-T61 25 mm

Rilevamento tacche

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando il

gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*4:

opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Adatto al rilevamento di
pellicole; non necessita
di regolazione dell’asse
ottico; facilità di
montaggio

10
10
10

∅ 4 mm (∅ 0,16 mm) E32-G14 25 mm

Rilevamento d’area a sbarramento

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento (mm)
(valori fra parentesi: usando

il gruppo ottico E39-F1)

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*4:

opaco)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Rilevamento multipunto
(4 teste)

Vite M3

700

250
610

∅ 2 mm (∅ 0,01 mm) E32-M21 25 mm

Adatto ad un rilevamento
su un’area di 10 mm;
grande distanza 10 mm

3500

2800

1000

(∅ 0,6 mm) E32-T16 25 mm

Note: 1. La dimensione dell’oggetto standard rilevabile corrisponde al diametro centrale della fibra (al diametro lente, per i modelli con lente).

2. I valori riferiti all’oggetto più piccolo da ispezionare per i modelli a sbarramento si riferiscono a quelli ottenuti con le unità predisposte
per ricevere la luce quando il livello digitale di luce incidente supera 1000 (con impostazione display livello di luce incidente digitale).

*1 Teflon è un marchio registrato della Dupont Company e la Mitsui Dupont Chemical Company per la loro resina di fluoride.

*2 Se questi prodotti devono essere usati in continuazione, mantenere la temperatura  entro –40... +130°C.

*3 Indica la temperatura di resistenza al calore alla punta della fibra.

*4 Indica i valori per la modalità standard.

*5 Questi modelli permettono una maggiore distanza di rilevamento perché la lunghezza della loro fibra ottica è di 2 m.
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Modelli reflex

questo simbolo indica i modelli accorciabili. I modelli senza questo simbolo non sono accorciabili.
 : Modalità lunga distanza  : Modalità standard  : Modalità alta velocità

Lunga distanza

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

M6

Vite M6

500
400

150

500�500 (∅ 0,01 mm) E32-D11L 25 mm

∅ 3 mm; piccolo
diametro

∅ 3 mm
230

300

100

300�300 (∅ 0,01 mm) E32-D12

M4

Vite M4

160

45
130

200�200 (∅ 0,01 mm) E32-D21L

∅ 3 mm; piccolo
diametro

∅ 3 mm

160

45
130

E32-D22L

Impieghi generali

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

M6

Vite M6

400
300

100

400�400 (∅ 0,01 mm) E32-DC200 25 mm

M3; piccolo diametro
Vite M3

30

100

80

100�100 (∅ 0,01 mm) E32-DC200E

Fibra sottile

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Con tubetto ∅ 2,5 mm

Vite M6
( ): E32-DC200B4

90 mm (40 mm)

∅ 2,5

400
300

100

400�400 (∅ 0,01 mm) E32-DC200B
E32-DC200B4

25 mm

Con tubetto ∅ 1,2 mm

Vite M3
( ): E32-DC200F4

90 mm (40 mm)

∅ 1,2 30

100

80

100�100 (∅ 0,01 mm) E32-DC200F
E32-DC200F4

Rilevamento oggetti
minuti (∅ 0,8 mm)

∅ 3

∅ 0,8
21

16
6

25�25 (∅ 0,01 mm) E32-D33

Flessibile (R1)

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Piegabile come i cavi
elettrici (R1)

Vite M6

220

170

80

300�300 (∅ 0,01 mm) E32-D11R 1 mm

Vite M3 30

10

40 50�50 (∅ 0,01 mm) E32-D21R

Flessibile (resiste alla rottura) (R4)

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Ideale per il montaggio
su sezioni mobili (R4)

Vite M6

220

170

80

300�300 (∅ 0,01 mm) E32-D11 4 mm

Vite M3 30

10

40 50�50 (∅ 0,01 mm) E32-D21
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Coassiale

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

M6 coassiale; precisione
di rilevamento

Vite M6

400
300

100

500�500 (∅ 0,01 mm) E32-CC200 25 mm

∅ 3 mm coassiale; preci-
sione di rilevamento

∅ 3 mm

200
150

50

300�300 (∅ 0,01 mm) E32-D32L

∅ 2 mm coassiale; possi-
bile elevata precisione di
rilevamento e il montag-
gio di lenti per piccolo spot
(∅ 0,5) (E39-F3A)

∅ 2 mm
100

75

25

100�100 (∅ 0,01 mm) E32-D32

Rilevamento laterale

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

∅ 6 mm; grande distanza ∅ 6 mm 150

110

50

200�200 (∅ 0,01 mm) E32-D14L 25 mm

∅ 2 mm; piccolo diametro
salva spazio ∅ 2 mm 40

30

10

50�50 (∅ 0,01 mm) E32-D24

Resistente alle sostanze chimiche

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Rivestito in Teflon*3; resi-
ste agli agenti chimici e in
ambienti critici (tempera-
tura ambiente di funzio-
namento: –30... +70�C)

∅ 6 mm
120

95

45

200�200 (∅ 0,01 mm) E32-D12F 40 mm

Resistente al calore

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Resiste fino a 150°C*5;
materiale guaina: fluoro-
resina (temperature
ambiente di funziona-
mento: –40... +150�C)

Vite M6
300

230

100

200�200 (∅ 0,01 mm) E32-D51 35 mm

Resiste fino a 300°C*4;
materiale guaina: acciaio
inox (temperatura
ambiente di funziona-
mento: –40... +300�C)

Vite M6

120
90

30

E32-D61 25 mm

Resiste fino a 400°C*4;
materiale guaina: acciaio
inox (temperatura
ambiente di funziona-
mento: –40... +400�C)

Vite M4 ∅ 1,25 mm

80
60

20

100�100 (∅ 0,01 mm) E32-D73

A riflessione con catarifrangente

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard
(min. oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Rilevamento oggetti
anche trasparenti

Vite M6 Riflettore
E39-R3

10...  250

10...  250

10...  250

∅ 35 mm (∅ 0,1 mm) E32-R21
+E39-R3 
(accessorio)

25 mm

Rilevamento oggetti
anche trasparenti; grado
di protezione: IEC60529
IP66

Riflettore
E39-R1

150... 1500

∅ 35 mm (∅ 0,2 mm) E32-R16
+E39-R1 
(accessorio)
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Reflex focalizzato

Caratteristiche Aspetto Distanza di rilevamento
(mm)*1

Oggetto standard (min.
oggetto rilevabile*2)

Modello Raggio di
curvatura
ammesso

Rileva wafer di silicio e
piccole differenze di
altezza; (temperatura
ambiente di funziona- ÁÁÁ

7,2±1,8
ÁÁÁ7,2±1,8

ÁÁÁ
ÁÁÁ

7,2±1,8

25�25 (∅ 0,01 mm) E32-L25L 10 mm

ambiente di funziona
mento: –40... 105�C);
grado di protezione:
IEC60529 IP50

4±2
4±2
4±2

E32-L24L

Rileva wafer di silicio e
piccole differenze di
altezza; grado di
protezione: IEC60529

3,3

3,3

3,3

E32-L25 25 mm

rotezione: IEC60529
IP50

3,3

3,3

3,3

E32-L25A

Note: 1. I valori per l’oggetto minimo rilevabile indicano quelli ottenuti alla distanza che permette di rilevare l’oggetto più piccolo con la fibra
ottica reflex.

2. Con impostazione alla massima sensibilità, è possibile che l’oggetto non sia discriminabile. In questo caso, usare l’autoimpostazione a
due punti oppure l’autoimpostazione senza oggetto.

*1 La distanza di rilevamento indica i valori per la carta bianca.

*2 Indica i valori per la modalità standard.

*3 Teflon è un marchio registrato della Dupont Company e la Mitsui Dupont Chemical Company per la loro resina di fluoride.

*4 Indica la temperatura di resistenza al calore alla punta della fibra.

*5 Se questi prodotti devono essere usati in continuazione, mantenere la temperatura  entro –40... +130°C.

Caratteristiche
 Unità base

Caratteristiche tecniche
Modelli Standard Con uscita di monitoraggio Per la lettura

di tacche
Con connettore

M8

Tipo di
it

NPN E3X-DA11-N E3X-DA6 E3X-DA21-N E3X-DA7 E3X-DAB11-N E3X-DA14V
uscita PNP E3X-DA41-N E3X-DA8 E3X-DA51-N E3X-DA9 --- E3X-DA44V

Sorgente luminosa
(lunghezza d’onda)

LED rosso (660 nm) LED blu 
(470 nm)

LED rosso (660
nm)

Tensione alimentazione 12... 24 Vc.c. ± 10%, ondulazione (p-p) 10% max.

Assorbimento Funzionamento normale: 960 mW max. (consumo di corrente di 40 mA a 24 Vc.c.)
Modalità ECO: 720 mW max. (consumo di corrente di 30 mA a 24 Vc.c.)
Con display spento: 600 mW max. (consumo di corrente di 25 mA a 24 Vc.c.)

Uscita di
controllo

Uscita ON/OFF NPN o PNP (dipende dal modello) a collettore aperto, corrente di carico 50 mA max.,
tensione residua 1 V max., selettore di modo impulso luce/impulso buio

Uscita analogica --- --- Carico 1... 5 Vc.c., 10 kΩ min. --- ---

Protezione circuiti Inversione polarità, cortocircuito sull’uscita, prevenzione dalle mutue interferenze

Tempo di risposta Modalità alta velocità: 0,25 ms rispettivamente per funzionamento e riassettto
Modalità standard: 1 ms rispettivamente per funzionamento e riassettto
Modalità lunga distanza: 4 ms rispettivamente per funzionamento e riassettto

Impostazione della sensibilità Metodo di autoimpostazione o manuale

Funzioni Temporizzazione Ritardo alla diseccitazione: 0... 20 ms (impostabili in unità di 1 ms); 
20... 200 ms (impostabili in unità di 5 ms)

Controllo auto-
matico alimenta-
zione (APC)

Controllo digitale della corrente al LED emettitore --- Controllo digitale
della corrente al
LED emettitore

Riassetto a zero Il display può essere azzerato quando richiesto (ed è in grado di visualizzare valori negativi)

Riassetto iniziale Le impostazioni possono essere riportate ai valori impostati in fabbrica quando richiesto

Fattore di scala --- I limiti superiore ed inferiore
possono essere impostati per
ogni 100 digit

---

Display Spia di funzionamento (arancione), display digitale valore assoluto: 7 segmenti (rosso), display
digitale valore percentuale: 7 segmenti (rosso), barre d’indicazione a 2 colori per soglia di
intervento e luce incidente (rosso/verde), display digitale soglia di intervento a 7 segmenti (rosso)

Temporizzazione display Selezionabile fra normale/mantenimento valori di picco min/max.

Orientamento display Selezionabile fra normale/inverso

Regolazione asse ottico Regolazione dell’asse ottico semplificata tramite funzione di lampeggiamento
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Caratteristiche generali
Modelli Standard Con uscita di monitoraggio Per la lettura

di tacche
Con connettore

M8

Tipo di
it

NPN E3X-DA11-N E3X-DA6 E3X-DA21-N E3X-DA7 E3X-DAB11-N E3X-DA14V
uscita PNP E3X-DA41-N E3X-DA8 E3X-DA51-N E3X-DA9 --- E3X-DA44V

Illuminazione ambiente Intensità illuminazione sulla superficie di ricezione luce: 
lampada ad incandescenza: 10000 lx max.; luce solare: 20000 lx max.

Temperatura
ambiente

Funzionamento Gruppo di 3 unità base: –25... +55�C
Gruppo di 4... 11 unità base: –25... +50�C
Gruppo di 12... 16 unità base: –25... +45�C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio –30... +70�C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa 35... 85 % (senza formazione di condensa)

Isolamento 20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 1,0 kVc.a. a 50/60 Hz per 1 minuto

Resistenza alle vibrazioni 1,5 mm in doppia ampiezza con 10... 55 Hz  per 2 ore ognuna nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti 500 m/s2, per 3 volte ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IP50 IP66

Tipo di connessione Precablato
(lunghezza
cavo stan-
dard: 2 m)

Connettore
dedicato

Precablato
(lunghezza
cavo stan-
dard: 2 m)

Connettore
dedicato

Precablato
(lunghezza
cavo standard:
2 m)

Connettore M8

Peso (con confezione) Circa 100 g Circa 55 g Circa 100 g Circa 55 g Circa 100 g Circa 100 g

Materiale Custodia PBT

Coperchio Policarbonato

Accessori Foglietto istruzioni

Connettori dedicati
E3X-CN11/21/22 E3X-CN12

Corrente nominale 2,5 A

Tensione nominale 50 V

Resistenza dei contatti 20 mΩ max. (20 mVc.c. max., 100 mA max.) (nota 1)

Nº di inserzioni 50 (nota 2)

Materiale Custodia PBT

Contatti Bronzo fosforoso/nichelati placcati oro

Peso (con confezione) Circa 55 g Circa 25 g

Note: 1. La resistenza dei contatti è la resistenza esistente tra connettore e unità base oppure tra connettori contigui.  Non include la resis-
tenza elettrica dei conduttori del cavo.

2. Indica il numero di inserzioni che l’unità base è in grado di sopportare (senza rompersi).

Console remota di impostazione
E3X-MC11-EU

Tensione di alimentazione Fornita dall’alimentatore per la ricarica delle pile

Metodo di collegamento Connesso alla testina di interfaccia ottica per mezzo di un adattatore dedicato

Peso (con confezione) Circa 580 g (solo console: 120 g)

Curve caratteristiche
Campo di posizionamento (tipico)
Con la massima sensibilità (usare per l’installazione e la regolazione dell’asse ottico)

E32-TC200
A sbarramento

E32-T11R
A sbarramento

E32-T11
A sbarramento

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Lunga distanza

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Alta
velocità

Standard
Lunga
distanza

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Alta 
velocità

Standard

Lunga distanza

Distanza X (m)Distanza X (m)Distanza X (m)
Alta velocità

Standard
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Campo di rilevamento (tipico)
Con oggetto di rilevamento standard alla massima sensibilità (usare per il posizionamento dell’oggetto e del sensore)

E32-DC200
Reflex

E32-D33
Reflex

E32-L25L
Reflex focalizzato

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Alta velocità

Lunga distanza

Standard

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Alta velocità
Standard

Lunga distanza

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Distanza X (mm)Distanza 
X (mm)

Distanza
X (mm)

Rapporto di guadagno (tipico)
Con oggetto di rilevamento standard alla massima sensibilità. Livello di funzionamento = 1.

E32-TC200
A sbarramento

E32-DC200
Reflex

E32-D21L
Reflex

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

o

Distanza (m) Distanza (mm) Distanza (mm)

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

o

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

oLunga distanza

StandardAlta velocità

Lunga distanza

StandardAlta velocità

Lunga distanza

StandardAlta velocità

Distanza di rilevamento/
Campo di rilevamento
E32-DC200
Reflex

Isteresi/Distanza di
rilevamento
E32-D11L
Reflex

Ripetibilità/Distanza 
di rilevamento 
E32-DC200
Reflex

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Filo 
di rame
∅ 0,1

Filo di rame ∅ 0,02

Filo di
rame 
∅ 0,4

Distanza X (mm)

Standard

Alta
velocità

Lunga
distanza

Is
te

re
si

 (
m

m
)

Distanza Isteresi

Distanza (mm)

Alta velocità

Lunga
distanza

Standard

R
ip

et
ib

ili
tà

 (
   

 m
)

Oggetto di rilevamento: carta biancaOggetto di rilevamento: carta bianca

Distanza (mm)

µ

Uscita analogica/distanza (modalità standard)
E32-TC200
A sbarramento

E32-DC200
Reflex

Distanza (mm)

U
sc

ita
 a

na
lo

gi
ca

 (
V

)

Distanza (mm)

U
sc

ita
 a

na
lo

gi
ca

 (
V

)
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 E3X-DAB11-N
Distanza di rilevamento/Campo di rilevamento (tipico)
Alla massima sensibilità (metodo utilizzato per allineare l’asse ottico durante l’installazione).

E32-TC200 (a sbarramento) E32-TC200+E39-F1 (a sbarramento)

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Alta velocità Standard

Lunga distanza

Distanza
X (mm)

Standard

Lunga distanza

Distanza
X (mm)

Alta velocità

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Campo di rilevamento (tipico)
Con oggetto di rilevamento standard alla massima sensibilità (metodo utilizzato per il posizionamento dell’oggetto e del sensore).

E32-DC200 (reflex) E32-CC200 (reflex) E32-D11L (reflex)

Standard

Lunga distanza

Distanza
X (mm)

Alta velocità

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Standard

Lunga distanza

Distanza
X (mm)

Alta velocità

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Standard

Lunga distanza

Distanza
X (mm)

Alta velocità

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Legenda
Pulsante di blocco Display Pulsanti di impostazione

Spia di funzionamento (arancione)
Accesa quando l’uscita è ON.

Selettore di modo
Commutabile nelle modalità
SET, ADJ e RUN.

Selettore modo di funzionamento 
Commutabile sulle modalità impulso
luce/impulso buio.

TEACH

MODE
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Funzionamento
 Circuiti di uscita

Modelli con uscita NPN
Modello Selettore

di modo
Stato del
transistor
di uscita

Circuito di uscita Diagramma di funzionamento

E3X-DA11-N
E3X-DA11B-N
E3X-DA6
E3X-DA14V

Impulso
luce
(L/ON)

ON
quando la
luce è
ricevuta

Uscita di 
controllo

Display

Spia funzionamento
(arancione)

Circuito
principale

Marrone

Nero

Blu

Carico

12... 
24 Vc.c.

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta(tra nero e marrone)

T

Impulso
buio
(D/ON)

ON
quando la
luce non è
ricevuta

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta

(tra nero e marrone)

T

E3X-DA21-N
E3X-DA7

Impulso
luce
(L/ON)

ON
quando la
luce è
ricevuta

Uscita di 
controllo

Spia funzionamento
(arancione)

Circuito
principale

Marrone

Nero

Carico

12... 
24 Vc.c.

Arancione

C rico

47Ω

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè)
Commuta
Riassetta

(tra nero e marrone)

T

Impulso
buio
(D/ON)

ON
quando la
luce non è
ricevuta

Nota: Resistenza carico: 10 kΩ min.

Display Uscita analogica
1... 5 V (nota)

Blu
Carico

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta

(tra nero e marrone)

T

Nota: “T” = tempo di ritardo alla diseccitazione regolabile: 0... 200 ms.

Modelli con uscita PNP
Modello Selettore

di modo
Stato del
transistor
di uscita

Circuito di uscita Diagramma di funzionamento

E3X-DA41-N
E3X-DA8
E3X-DA44V

Impulso
luce
(L/ON)

ON
quando la
luce è
ricevuta Uscita di 

controllo

Display

Spia funzionamento
(arancione) Marrone

Nero

Bl

Carico
12... 
24 Vc.c.

Circuito
principale

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta(tra nero e blu)

T

Impulso
buio
(D/ON)

ON
quando la
luce non è
ricevuta

Blu

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta

T

(tra nero e blu)

E3X-DA51-N
E3X-DA9

Impulso
luce
(L/ON)

ON
quando la
luce è
ricevuta Uscita di 

controllo

Spia funzionamento
(arancione)

Circuito
principale

Marrone

Nero

12... 
24 Vc.c.

Arancione

C rico C ricoDispl y

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta(tra nero e blu)

T

Impulso
buio
(D/ON)

ON
quando la
luce non è
ricevuta

Nota: Resistenza carico: 10 kΩ min.

Uscita analogica
1... 5 V (nota)

Blu

Carico47Ω CaricoDisplay

ON
OFF

ON
OFF

Luce incidente
Luce interrotta

Spia di 
funzionamento

Transistor
di uscita

Carico (relè) Commuta
Riassetta

T

(tra nero e blu)

Nota: “T” = tempo di ritardo alla diseccitazione regolabile: 0... 200 ms.
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Funzionamento
Semplice da usare

Impostazioni display in modalità RUN

Selettore di modo

Impostato in fabbrica
su RUN

������� ��	�
��� �����
� ����� �����

������� ��	�
��� ������
���

��	��� � ������� �����	���

2s MODE

2s MODE

2s MODE

Impostazione manuale (regolazione fine della
sensibilità) in modalità ADJ
Regolazione fine della sensibilità dopo l’autoimpostazione

Selettore di modo Regolazione fine della sensibilità

Incremento sensibilità
con decremento soglia

Decremento sensibilità
con incremento soglia

Le voci visualizzate in modalità ADJ sono diverse da quelle visualiz-
zate in modalità RUN.

Modalità RUN Modalità ADJ

Livello di luce digitale

Percentuale digitale

Valore analogico

Soglia digitale

Percentuale digitale

Valore analogico

Azzeramento display (in modo RUN)

Portare di nuovo a zero:

Per ritornare al livello di
misurazione iniziale:

Premere entrambi per 3 s

Selettore di modo ������� ��	�
��� �����
� ����� �����

Nota: Non vi sono limiti di utilizzo della funzione di azzeramento
del display

Azzeramento impostazioni in modalità SET

Cancella Effettua il riassetto ai
 valori impostati in fabbrica

Selettore di modo

Premere entrambi per 5 s
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Impostazione sensibilità (autoimpostazione) in
modalità SET

Selettore
di modo

Display livello di incidenza digitale

Sono disponibili
4 tipi di imposta-
zioni della sensi-
bilità; per ulte-
riori dettagli con-
sultare la pagina
seguente.

Impostazione massima
sensibilità (imposta-
zione di fabbrica)

Autoimp. ad un punto

Autoimpostazione 
posizionamento

Funzione rilevamento

Funzione timer Visualizzata come “t”

Standard
(impostazione
di fabbrica)

Lunga distanza

Alta velocità

0 ms
(impostazione
di fabbrica)

200 ms

OFF (nota)
(impostazione 
di fabbrica)

ON

Massimo

Minimo

Impostazione 
lampeggiamento

Visualizzazione
valori di picco

Regolabile in unità di 1 ms tra 0... 20 ms
o in unità di 5 ms oltre i 25 ms

Visualizzato come “d”

Standard 
(impostazione
di fabbrica)

Inversa

Autoimp. a due punti

Visualizzato come “F”

Visualizzato come “L”

Visualizzato come “H”

Impostazione orientamento 
display

OFF (nota)
(impostazione 
di fabbrica)

Fattore di scala Disponibile nei modelli:
E3X-DA21-N
E3X-DA51-N
E3X-DA7
E3X-DA9

Impostare il limite supe-
riore di monitoraggio

Alterna i valori tra “A-UP”
ed il valore impostato

(impostazione di fabbrica)
Alterna

Alterna

in unità di 100
a partire da 4000

Alterna

Alterna

Alterna

Alterna

Alterna

Alterna

Nota: Non si può impostare un limite supe-
riore più basso del limite inferiore.

in unità di 100
a partire da 0

Impostare il limite infe-
riore di monitoraggio

Alterna i valori tra “A-LO”
ed il valore impostato

(impostazione di fabbrica)

Nota: Non si può impostare un limite supe-
riore più basso del limite inferiore.
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 Impostazione della sensibilità (autoimpostazione)
Per iniziare l’autoimpostazione, portare il selettore di modo su SET.

Sono disponibili i seguenti quattro tipi di autoimpostazione.

Dopo aver effettuato l’impostazione, l’unità base funziona confor-
memente ai valori impostati. Nel caso si verifichi un errore di autoim-
postazione, il display di livello rosso lampeggia. In tal caso, ripetere
l’intera procedura di autoimpostazione.

Impostazione della massima sensibilità
1. Portare il selettore di modo su SET.

2. Premere il pulsante TEACH per 3 secondi min.

3. L’autoimpostazione è completata quando il display di livello
passa dal rosso al verde.
In seguito, il display di livello visualizzerà il livello di luce
incidente digitale.

(rosso)

(verde)

4. Impostazione sulla modalità RUN.

Autoimpostazione ad un punto senza oggetto
1. Portare il selettore di modo su SET.

2. Premere il pulsante TEACH per circa 1 secondo.

3. L’autoimpostazione è completata quando si accende il
display di livello rosso. 
In seguito, il display di livello visualizzerà il livello di luce
incidente digitale.

(rosso)

4. Impostare la modalità RUN.

5. La soglia viene impostata automaticamente quando passa
l’oggetto.

Oggetto

Uscita

Nota: Se l’autoimpostazione ad un punto non è realizzabile
perché la differenza di livello è troppo ridotta, provare
l’autoimpostazione a due punti.

Selezione del modo di funzionamento

Modalità di funzionamento Selettore

Impulso luce L ON (impostazione effet-
tuata in fabbrica)

Impulso buio D ON

Autoimpostazione a due punti, con/senza oggetto
1. Portare il selettore di modo su SET.

2. Premere il pulsante TEACH per circa 1 secondo con l’oggetto
nella posizione di rilevamento.

Oggetto

3. Il display di livello rosso è acceso.

(rosso)

4. Premere il pulsante TEACH per circa 1 secondo senza
l’oggetto.

5. L’autoimpostazione è completata quando si accende il
display di livello verde.
In seguito, il display di livello visualizzerà il livello di luce
incidente digitale.

(verde)

6. Impostare la modalità RUN.

Nota: L’ordine con cui vengono effettuate le impostazioni (con o
senza oggetto) può essere rovesciato.

Autoimpostazione ad un punto con posiziona-
mento

1. Portare il selettore di modo su SET.

2. Premere il pulsante TEACH per circa 1 secondo.

3. Il display di livello rosso è acceso.

(rosso)

4. Premere il pulsante TEACH per almeno 3 secondi con
l’oggetto nella posizione di rilevamento.

Oggetto

5. L’autoimpostazione è completata quando si accende il
display di livello verde.
In seguito, il display di livello visualizzerà il livello di luce
incidente digitale.

(verde)

6. Impostare la modalità RUN.
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Dimensioni
Note: 1. Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

2. Le dimensioni delle fibre ottiche e degli accessori sono riportate alla fine del catalogo relativo al prodotto E3X (si consulti il catalogo
“Componenti per l’automazione industriale” per ulteriori dettagli.

 Unità base
Unità base precablati (montato su staffa di montaggio)
E3X-DA11-N; E3X-DA21-N; E3X-DAB11-N; E3X-DA41-N; E3X-DA51-N

Cavo (nota)
La staffa di montaggio può essere fissata su questo lato.

Due fori ∅ 3,2-mm Staffa di montaggio
acciaio inox AISI304

Fori di montaggio
Due M3

Due fori, ∅ 2,4

Foro per comunicazione
ottica

Nota: Il cavo dei modelli E3X-DA11-N/DA41-N/DAB11-N è rotondo da ∅  4 ed è composto da 3 conduttori isolati in vinile con sezione di 0,45 mm2

e guaina isolante da ∅  1,1.
Il cavo dei modelli E3X-DA21-N/DA51-N è rotondo da ∅  4 ed è composto da 4 conduttori isolati in vinile con sezione di 0,2 mm2 e
guaina isolante da ∅  1,1.

Unità base con connettore dedicato
E3X-DA6; E3X-DA7; E3X-DA8; E3X-DA9

Spia di funzionamento
(arancione)

Display livello di luce incidente
Display livello di soglia

Due fori,
∅ 2,4

Foro per comunicazione ottica

Fori di montaggio
Due M3

Dimensioni con connettore per unità master

∅ 4,0

Dimensioni con connettore per unità slave

E3X-CN12: ∅ 2,6,
E3X-CN22: ∅ 4,0.
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Unità base con connettore M8
E3X-DA14V; E3X-DA44V

*La staffa di motaggio può
essere installata anche
sul lato  A.

Fori di montaggio
Due M3

Foro per comunicazione
ottica

Due fori,
∅ 2,4

 Accessori delle unità base
Connettori dedicati
Connettori per unità master: E3X-CN11; E3X-CN21

Nota ∅ 4

Nota: Il cavo dell’E3X-CN11 è rotondo (∅  4) ed è composto da 3 conduttori isolati in vinile con sezione di 0,45 mm2 (guaina isolante: ∅  1,1).
Il cavo dell’E3X-CN21 è rotondo (∅  4) ed è composto da 4 conduttori isolati in vinile con sezione di 0,2 mm2 (guaina isolante: ∅  1,1).

Connettori per unità slave: E3X-CN12; E3X-CN22

E3X-CN12: ∅ 2,6
E3X-CN22: ∅ 4Nota

Nota: Il cavo dell’E3X-CN12 è rotondo (∅  2,6) ed è composto da 1 conduttore isolato in vinile con sezione di 0,2 mm2 (guaina isolante: ∅  1,1).
Il cavo dell’E3X-CN22 è rotondo (∅  4) ed è composto da 2 conduttori isolati in vinile con sezione di 0,2 mm2 (guaina isolante: ∅  1,1).
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Console remota di impostazione
E3X-MC11-EU

Console di impostazione
Connettore di
alimentazione

Spia di collegamentoSpie menu

Spia uscita

Tasti sele-
zione
canale

Tasto auto-
apprendi-
mento

Tasto 
<Enter>

Tasto di
modo

Selezione
funzioni

Spie di stato
batterie

Tasto accensione

Tasto <Escape>

Display modo 
di funzionamento

Indicatore canale

Connettore
comunicazioni

Testina di interfaccia per il collegamento ottico

Connettore comunicazione

Vite M5 con sferetta

Posizione da cui avviene
la comunicazione ottica
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 Accessori (disponibili a richiesta)
Staffe di montaggio
E39-L143

(10,3)

4, R1,7

Due fori ∅ 3,2-mm

Fori di montaggio

10,3 10 min. 7

2,5

7,3

E39-L148

Fori di montaggio

7,3

12 12 min.  9

Etichetta con le istruzioni di impostazione
E39-Y1 (ogni set comprende:1 etichetta in inglese ed 1 in giapponese)
Materiale
Fronte: Carta
Retro: Superficie adesiva

Etichetta in lingua giapponeseEtichetta in lingua inglese

Installazione
 Connessioni

Connessione con unità di controllo S3D2

+12 V

Blu

Nero

Marrone

IN1

Nota: E’ possibile collegare fino a due sensori.

Tensione
alimentazione

Uscita Funzioni Modello

100... 240 Vc.a. Relè AND, OR S3D2-AK

AND, OR, e
temporizzazione

S3D2-CK

Flip-flop S3D2-BK

Transistor AND, OR e
temporizzazione

S3D2-CC

Connessione con strumenti di misura K3NX-VD2�

10 11 12 13 14 1615 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E3X-DA21/51

Uscita
monitor Arancione

+V

0 V Blu

Marrone
12 Vc.c. 80 mA* 12... 24 Vc.c.

K3NX-VD2�

Nero * Usare questa alimentazione di servizio
sensore conformemente all’assorbimento
di ciascun tipo di sensore.

Note: 1. Per il modello K3NX, sono disponibili diverse unità di I/O. Scegliere un adeguato tipo di uscita conformemente all’applicazione.

2. Per ulteriori informazioni sul K3NX, far riferimento al catalogo specifico.

3. Questo cablaggio si riferisce al K3NX con alimentazione in c.c. e al sensore con uscita analogica (monitor) con alimentazione in c.c.
Controllare le caratteristiche dell’alimentazione per entrambi prima di cablarli.
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Modalità d’uso
 Unità base

Installazione
Alimentatori
Se per l’alimentazione viene impiegato un alimentatore switching, il
terminale del telaio (FG) e il terminale di terra (G) devono essere
messi a massa, in caso contrario il sensore potrebbe funzionare
male a causa dei disturbi generati dallo stesso alimentatore.

Montaggio
Montaggio di una unità base

1. Inserire la parte anteriore sulla staffa di montaggio (fornita
con l’unità) o sulla guida DIN.

2. Premere la parte posteriore finché l’unità non si aggancia alla
staffa di montaggio o alla guida DIN.

(1)
(2)

Guida DIN

Nota: Evitare di montare sulla staffa di montaggio o sulla guida DIN
prima la parte posteriore e poi quella anteriore altrimenti la
resistenza di montaggio dell’unità base potrebbe diminuire.

Smontaggio
Premendo l’unità base nel senso (3) e sollevando la parte dove si
inseriscono le fibre nel senso (4) come illustrato di seguito, l’unità
base può essere smontata con facilità.

(4)

(3)

Guida DIN

In caso di montaggio laterale, collegare dapprima la staffa di mon-
taggio all’unità base quindi fissare l’unità base con delle rondelle e
viti M3. Il diametro delle rondelle deve essere di 6 mm max.

Rondelle (∅  6 mm max.)

Accoppiamento di più unità base
1. Si montino le unità base sulla guida DIN una alla volta.

2. Far scivolare le unità per allineare le linguette e poi premerle
insieme finché si agganciano in posizione definitiva.

Linguetta Aggancio in
posizione finale

Separazione delle unità base
Do[po aver separato l’una dall’altra le unità base, le si rimuova dalla
guida DIN una alla volta (non si tenti di rimuovere le unità base dalla
guida DIN senza prima averle separate)

Note: 1. Le caratteristiche della temperatura possono cambiare
a seconda del numero di unità di unità montate affian-
cate. Si consulti il paragrafo “Caratteristiche” per ulte-
riori dettagli.

2. Si tolga l’alimentazione prima di accoppiare o separare
due unità base.

Montaggio della testina di interfaccia
Si lasci uno spazio di almeno 20 mm tra l’unità master e la testina di
interfaccia per il collegamento ottico.

20 mm

Ritardo alla disponibilità
Il sensore è pronto a funzionare entro 100 ms dopo l’accensione. Se
sensore e carico sono alimentati separatamente, accendere sem-
pre il sensore per primo.

Tipo di alimentazione
Non è possibile usare alimentatori con raddrizzamento a onda
intera o semionda senza un circuito stabilizzatore.

Cablaggio
Cavo
Nel caso in cui il cavo del sensore dovesse risultare troppo corto, si
utilizzi un cavo di estensione con una sezione di almeno 0,3 mm2; la
lunghezza totale non deve superare i 100 m.

Non tirare il cavo con una forza superiore a 50 N.

Distanza da linee di potenza o alta tensione
Non disporre i cavi dell’unità base nelle stesse canaline di linee di
potenza o alta tensione, in caso contrario l’unità potrebbe essere
danneggiata o funzionare scorrettamente a causa dell’induzione.
Assicurarsi che fra i cavi vi sia un’adeguata distanza oppure
disporre i cablaggi dell’unità in apposite canaline schermate.

Linea
di potenza

Scorretto

Regolazione
Funzione di protezione dalle interferenze reciproche
Nel caso che due o tre fibre ottiche debbano essere installate molto
vicine, eseguire l’autoimpostazione a due punti, durante l’opera-
zione fornire l’alimentazione, di volta in volta,  soltanto all’unità su
cui viene effettuata l’autoimpostazione oppure bloccare gli emetti-
tori delle altre fibre ottiche in questione.

Errore di scrittura EEPROM
Se a causa di un’interruzione dell’alimentazione o di disturbi di elet-
tricità statica durante l’autoimpostazione le informazioni non ven-
gono memorizzate correttamente nella EEPROM, ripetere l’intera
procedura di autoimpostazione.

Comunicazioni mediante collegamento ottico
Quando si utlizzano più unità di base collegate tra loro mediante col-
legamento ottico, non si separino le unità durante il funzionamento.

Impostazione dell’isteresi
Le impostazioni dell’isteresi possono essere effettuate mediante la
consoleNon si imposti comunque l’isteresi ad un valore pi basso di
quello impostato in fabbrica in quanto l’unità potrebbe funzionare in
modo non corretto.
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Varie
Valori tipici
I valori per l’oggetto minimo rilevabile e per i dati caratteristici si rife-
riscono a valori tipici ricavati con prodotti selezionati a caso. Non
rappresentano valori nominali o di prestazione garantiti.

 Fibre ottiche
Coppia di serraggio
La coppia di serraggio applicata alla fibra deve essere:

Modelli con testa filettata
Piastra di montaggio

Rondelle dentate

Dadi (a corredo)

Usare una chiave
adatta ai dadiModelli con testa liscia

Vite di fissaggio (M 3 max.) Coppia di serraggio
0,29 n • m max.

Fibre ottiche Coppia di serraggio

Vite M3/M4 0,78 N � m max.

Vite M6/testa liscia ∅  6 mm 0,98 N � m max.

Testa liscia ∅ 1,5 mm 0,2 N � m max.

Testa liscia ∅ 2 mm/∅  3
mm

0,29 N � m max.

In teflon E32-T12F, ∅ 5 mm 0,78 N � m max.

In teflon E32-D12F, ∅ 6 mm

E32-T16 0,49 N � m max.

E32-R21 0,59 N � m max.

E32-M21 Fino a 5 mm dall’estremità:
0,49 N � m max.
Oltre 5 mm dall’estremità:
0,78 N � m max.

E32-L25A 0,78 N � m max.

E32-T16P, 32-T24S,
E32-L24L, E32-L25L

0,29 N � m max.

Montaggio/smontaggio delle fibre sull’unità base
L’unità base E3X-DA è fornita di un pulsante di bloccaggio. Colle-
gare o scollegare le fibre ottiche dall’unità E3X-DA seguendo la sot-
toindicata procedura:

1. Inserimento
Pulsante di blocco

Fibra

Contrassegno
inserimento fibra

10,7 mm

Posizione di inserimento

Dopo aver tagliato le fibre con la taglierina (E39-F4), e ottenuto una
tacca di inserimento sulla fibra in modo da poterla inserire corretta-
mente nell’unità base, sollevare il coperchio di protezione, sollevare
il pulsante di bloccaggio e quindi inserire la fibra nell’unità base fino
alla tacca e abbassare il pulsante di blocco. Le prestazioni della
fibra non saranno soddisfacenti se la stessa non viene inserita com-
pletamente fino alla tacca di inserimento (questo metodo è applica-
bile solo alle fibre standard con diametro di 2,2 mm).

2. Estrazione

Sollevare il coperchio di protezione e il pulsante di blocco per
estrarre la fibra.

Coperchio di protezione

Sbloccato
Bloccato

Nota: Prima di togliere la fibra, accertarsi che il pulsante di blocco
sia sganciato, per preservare le proprietà della fibra.

3. La fibra deve essere bloccata o sbloccata ad una temperatura
tra –10... +40°C.

Inserzione fibre
Se non si inserisce nell’unità base la parte di fibra ottica che va
dall’estremità alla tacca di inserimento, la distanza di rilevamento
risulterà ridotta.

Fibra con ∅ 2 mm

12,6 mm

Fibra ottica

Unità baseInserire la punta di ogni fibra
nell’unità base fino al 
contrassegno d’inserimento.

Fibra sottile con accessorio E39-F9
Unità base

Fibra ottica

12,6 mm

Inserire la punta di ogni
fibra nell’unità base fino al
contrassegno d’inserimento.

Fibra con lunghezza fissa

12,6 mm

Unità baseInserire la punta di ogni fibra
nell’unità base fino al 
contrassegno d’inserimento.

Taglio delle fibre
Inserire una fibra nella taglierina fino alla posizione di taglio desiderata.

Abbassare la lama con un movimento deciso per tagliare la fibra.

È possibile imprimere una tacca di inserimento da usare come riferi-
mento quando poi si inserisce la fibra nell’unità base (solo fibre otti-
che con ∅  2,2 mm). Agire come sotto descritto.

Inserire la fibra completamente nel foro posto sul fianco della taglie-
rina e accertarsi di poterla vedere nella finestrella sopra i fori di
taglio. Abbassare con decisione la lama.

12,6 Tacca di inserimento

∅ 2,2
�

�

I fori della taglierina non possono essere utilizzati due volte. Se ciò
viene fatto, la superficie di taglio della fibra risulterà irregolare e la
distanza di rilevamento ridotta. Usare sempre un foro non ancora
utilizzato.

Per tagliare una fibra sottile, usare uno dei due fori sulla destra fare
riferimento alla figura seguente:

1. Alla spedizione, viene fissato provvisoriamente un manicotto
sulle fibre sottili.
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Manicotto fissato provvisoriamente

2. Fissare il manicotto dopo averne regolato la posizione
seguendo la direzione della freccia.

3. Inserire la fibra nella taglierina E39-F4 e tagliarla.

Tre fori per fibre 
standard (∅  2,2-mm)

Taglierina E39-F4

Due fori per fibre sottili

Nota: Inserire la fibra nella senso indicato dalla freccia.

4. Stato finale (con taglio corretto)

Circa 0,5 mm

Installazione
Non tirare o schiacciare le fibre, che hanno una resistenza di mas-
sima di 9,8 N o 29,4 N (prestare estrema attenzione in quanto le
fibre sono sottili).

Non piegare le fibre oltre il raggi di curvatura ammesso.

Non piegare le estremità delle fibre (ad esclusione dei modelli
E32-T�R e E32-D�R).

Corretto

20 mm min.

Unità base
Fibra

20 mm min.

Errato

Fibra
Fascetta di nylon

Corretto Errato

Staffa metallica

La testa della fibra può rompersi a seguito di eccessive vibrazioni.
Per evitarlo, agire come segue:

Un anello assorbe
le vibrazioni

Nastro

Raggio di curvatura
Il raggio di curvatura del tubetto inox deve essere il più ampio possi-
bile. La distanza di rilevamento diminuisce proporzionalmente al
raggio di curvatura.

Non curvare qui

90°
max.

10

10

Impiego
Fibre resistenti al calore E32-D51/-T51
Il raggio di curvatura delle fibre deve essere almeno 35 mm.

La temperatura limite delle fibre resistenti al calore è di 150°C.
In funzionamento continuativo, la temperatura ambiente deve
essere di 130°C max..

E32-T14/-G14
Se il sensore è ON in quanto qualche oggetto di fronte alle lenti
riflette la luce, applicare gli schermi neri in dotazione.

E32-T14/-G14

Schermi

Modello reflex focalizzato E32-L25 (A)
Inserire la fibra con la linea bianca nel lato di emissione dell’unità base.

La forza di serraggio del sensore è di 0,78 N � m max..

Evitare luoghi dove può essere spruzzata acqua sull’E32-L25(A).

Riduttore di fascio E32-T16 (a corredo)
Rimuovere la protezione del lato adesivo del riduttore E32–T16 ed
applicarlo al lato sensibile del sensore facendo in modo che gli
angoli combacino con quelli del sensore.

E32-T16 Testa 
di rilevamento Riduttore

 Connettori dedicati
Montaggio
Installazione di connettori

1. Si inserisca il connettore nell’unità master (o slave) fino a che
non si aggancia nella posizione di blocco.

Inserire

2. Dopo aver iinserito tutti i connettori, si uniscano le varie
unitàbase.

3. Si attacchino le etichette adesive (in dotazione) per sigillare i
lati dei connettori non appoggiati ad altri connettori.

Etichetta sigillante Etichetta sigillante

Nota: Si attacchino le etichette sigillanti sul lato scanalato.

Rimozione dei connettori
1. Si separi l’unità base dalla quale deve essere rimosso il

connettore, dalle atre unità collegate facendo scivolare le
unità sulla barra DIN.

2. Dopo che l’unità base è stata isolata, si prema verso il basso
la levetta che trattiene il connettore all’unità base e si rimuova
il connettore dal corpo dell’unità (non si tenti di rimuovere il
connettore da un’unità base senza prima averla separata
dalle altre unità).

Premere in basso

Levetta

Rimuovere



E3X-DA-N E3X-DA-N

22

Mountaggio della piastrina di blocco
Nel caso i sensori dovessero essere installati in ambienti con forti
vibrazioni, potrebbe essere necessario utilizzare una piastrina (di
terze parti) in grado di bloccare i sensori nella posizione voluta.  In
questo caso si scelga una piastrina di bloccaggio di altezza ridotta
per far sì che il foro per la comunicazione ottica fra l’unità master e la
testina di interfaccia non venga nascosto.

Piastrina di blocco

Resistenza alla trazione dei connettori (incluso il cavo)
E3X-CN11, E3X-CN21, E3X-CN22: 30 N max.
E3X-CN12: 12 N max.
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Note:
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