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Ideali per il rilevamento di oggetti
trasparenti in PET

Mediante l’utilizzo dell’esclusivo sistema ottico
Omron “Inner view” (vista interna), sono in grado
di rilevare vari tipi di bottiglie in PET e di oggetti
trasparenti.

Grazie alle regolazioni, non solo sono in grado di
rilevare varie tipologie di bottiglie (0,5... 2 l), ma
anche di discriminare tra la bottiglia singola e la
confezione multipla.

Elevato grado di protezione (IP67), prevenzione
dalle mutue interferenze e marchio CE sono tutte
caratteristiche standard della serie E3Z.

Modelli disponibili
Metodo di rilevamento Aspetto Metodo di

ll t
Distanza di rilevamento

( t )
Modello

collegamento (nota) Uscita NPN Uscita PNP

A riflessione con
t if t (

Precablato 500 mm (80 mm) E3Z-B61 E3Z-B81
catarifrangente (non
polarizzata)

Connettore M8
500 mm (80 mm)

E3Z-B66 E3Z-B86
olarizzata)

Precablato 2 m (100 mm) E3Z-B62 E3Z-B82

Connettore M8
2 m (100 mm)

E3Z-B67 E3Z-B87

Nota: La distanza di rilevamento specificata è ottenibile quando si utilizza il catarifrangente E39-R1S. Il valore tra parentesi indica la minima
distanza richiesta tra sensore e catarifrangente.

 Accessori (disponibili a richiesta)
Catarifrangenti

Tipo Distanza di rilevamento (tipica) (nota) Modello

Con sensore
E3Z-B�1/-B�6

Con sensore
E3Z-B�2/-B�7

Standard
500 mm (80 mm) 2 m (100 mm)

E39–R1S

Con rivestimento anticondensa
500 mm (80 mm) 2 m (100 mm)

E39–R1K

Nota: La distanza di rilevamento specificata è ottenibile quando si utilizza il catarifrangente E39-R1S. Il valore tra parentesi indica la minima
distanza richiesta tra sensore e catarifrangente.

Caratteristiche
 Caratteristiche di funzionamento

Metodo di rilevamento A riflessione con catarifrangente (non polarizzata)

Uscita NPN E3Z-B61 E3Z-B66 E3Z-B62 E3Z-B67

Uscita PNP E3Z-B81 E3Z-B86 E3Z-B82 E3Z-B87

Distanza di rilevamento 500 mm (80 mm) (nota) (con catarifrangente E39-R1S) 2 m (100 mm) (nota) (con catarifrangente E39-R1S)

Oggetto standard Bottiglia da 500 ml trasparente e rotonda in PET (∅ 65 mm)

Sorgente luminosa
(lunghezza d’onda)

LED a luce rossa (680 nm)

Tensione di alimentazione 12... 24 Vc.c. ±10% compresa una ondulazione residua max. del 10% (p-p)

Corrente assorbita 30 mA max.

Uscita di controllo Tensione di carico: 26,4 V max.; corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 1 V max.); uscita a
collettore aperto (NPN o PNP in base al modello); impulso luce/buio selezionabile

Protezione circuiti Protezione dall’inversione dei collegamenti di alimentazione, dai cortocircuiti sull’uscita e dalla mutua interferenza

Tempo di risposta Funzionamento e riassetto: 1 ms max.

Regolazione sensibilità Potenziometro a un giro

Illuminazione ambiente Lampada a incandescenza: 3000 �x max.; luce solare: 10000 �x max.

Resistenza di isolamento 20 MΩ a 500 Vc.c.

Rigidità dielettrica 1 kV c.a. con 50/60 Hz per 1 min
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 Caratteristiche generali
Modelli precablati (E3Z-B81/-B82) Modelli con connettore (E3Z-B86/-B87)

Temperatura ambiente Funzionamento: –25.... +55°C (senza formazione di ghiaccio o condensa);
Stoccaggio: –40.... +70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento: 35....85 % (senza formazione di condensa);
Stoccaggio: 35.... 95 % (senza formazione di condensa)

Resistenza alle vibrazioni 1,5 mm in doppia ampiezza con 10... 55 Hz o 300 m/s2 per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

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

Grado di protezione IP67 (IEC60529)

Metodo di collegamento Precablato (lunghezza cavo: 2 m) Con connettore M8

Spie Spia di funzionamento (arancione); spia stabilità (verde)

Peso (confezione) Precablato (2 m): �65 g Con connettore: �20 g

Materiale Custodia: PBT (polibutilene tereftalato); lente: resina metacrilata

Accessori (nota) Manuale di istruzione (il catarifrangente e le staffe di montaggio devono essere acquistate separatamente)

Nota: Per altre caratteristiche/valori nominali e altri accessori, consultare la serie E3Z (catalogo Componenti industriali).

Curve caratteristiche
Campo di funzionamento
(tipico)

Con catarifrangente E39-R1S

Distanza X (m)

Catarifrangente E39-R1S

Modello
da 2 m

Modello
da 500 mm
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Guadagno/distanza di rilevamento
(tipico)

Con catarifrangente E39-R1S

Modello da 2 m

Modello da 500 mm

Distanza (m)
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Funzionamento
 Circuiti di uscita e collegamenti

Uscita NPN
Modello E3Z-B61/-B66/-B62/-B67

Stato del transistor 
di uscita

Impulso luce: ON Impulso buio: ON

Diagramma di
funzionamento

Spia funzionamento
(arancione)

ON
OFF

Transistor di uscita

Carico (relè) Commuta
riassetta

ON
OFF (fra marrone

e nero)

Luce ricevuta
Luce non ricevuta

ON
OFF

ON
OFF

Luce ricevuta
Luce non ricevuta

(fra marrone 
e nero)

Spia funzionamento
(arancione)

Transistor di uscita

Carico (relè) Commuta
riassetta

Selettore modalità di
funzionamento

Impulso luce (L/ON) Impulso buio (D/ON)

Circuito di uscita

Uscita di controllo

0 V

12... 24 Vc.c.
ZD

Marrone

Nero

Blu

100 mA max.

(relè)

Circuito
principale

Carico

Funzionamento
(arancione)

Stabilità
(verde)

Spie

Uscita PNP
Modello E3Z-B81/-B82/-B86/-B87

Stato del tran-
sistor di uscita

Luce ON Buio ON

Diagramma dei tempi

Spia funzionamento
(arancione)

ON
OFF

Transistor di uscita

Carico (relè) Commuta
riassetta

ON
OFF

(fra blu e nero)

Luce ricevuta
Luce non ricevuta

ON
OFF

ON
OFF

Luce ricevuta
Luce non ricevuta

(fra blu e nero)

Spia funzionamento
(arancione)

Transistor di uscita

Carico (relè) Commuta
riassetta

Selettore modalità di
funzionamento

Impulso luce (L/ON) Impulso buio (D/ON)

Circuito di uscita

100 mA max.
ZD

Marrone

Blu (0 V)

Carico

(relè)

12...24 V c.c.
Nero

Funzionamento
(arancione)

Stabilità
(verde)

Spie
Uscita di
controllo

Circuito
principale

Disposizione dei terminali del connettore
Colori dei conduttori

Marrone
Bianco
Blu
Nero

933152-041; 933152-042; 933145-041; 933145-042

Classifica-
zione

Colore
conduttore

Nº terminale
connettore

Utilizzo

Alimenta-
i i

Marrone 1 Alimentazione (+V)
zione in
c c

Bianco 2 ---
c.c.

Blu 3 Alimentazione (0 V)

Nero 4 Uscita

Nota: Il terminale 2 non viene usato.
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Dimensioni
Nota: Tutti i valori sono espressi in millimetri, salvo diversamente indicato.

Modelli precablati
E3Z-B61/-B81; E3Z-B62/-B82

Selettore modalità
di funzionamento

Regolatore sensibilità

Asse ottico

Spia funzionamento
(arancione)

Spia stabilità
(verde)

Due M3Emettitore

Ricevitore
2 lenti (∅ 7)

Cavo isolato in vinile, 3 fili ∅4
(0,2 mm2 con guaina di ∅ 1,1 mm), 
lunghezza standard: 2 m

4 *
4 *

* 3,75 nei modelli E3Z-B�2

Modelli con connettore
E3Z-B66/-B86; E3Z-B67/-B87

Selettore modalità
di funzionamento

Regolatore sensibilità

Asse ottico

Spia funzionamento
(arancione)

Spia stabilità
(verde)

Due
M3

Emettitore

Ricevitore

Connettore M8

2 lenti (∅ 7)

9,75

4 *
4 *

* 3,75 nei modelli E3Z-B�7

Catarifrangenti
E39-R1S, E39-R1K

ÎÎÎÎÎ
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7,5

2,7

52

7
Due, ∅3,5

59,9

40,3
34

8

1,6

Rivestimento  anticondensa
(modello R39-R1K)

Materiali: Superficie riflettente: resina acrilica
Supporto posteriore: resina ABS

Modalità d’uso
! Avvertimento: Le procedure di installazione e le modalità di cablaggio sono descritte nel catalogo del sensore fotoelettrico E3Z (Cat.

Nº E308-I1-�) inserito nel catalogo generale componenti industriali.

 Utilizzo
Bottiglie
Il sensore potrebbe manifestare instabilità di rilevamento a causa
della forma delle bottiglie da rilevare. Si eseguano delle prove di
compatibilità prima di installare il prodotto in via definitiva.

Montaggio
Nel caso il sensore manifestasse difficoltà di rilevamento a causa
della forma delle bottiglie da rilevare, si provi a spostare il sensore e
a modificare l’angolo di incidenza del raggio luminoso di rileva-
mento. Tale accorgimento normalmente permette di superare la dif-
ficoltà appena illustrata.

OMRON ELECTRONICS S.p.A.
Viale Certosa, 49
20149 Milano
Tel. 02.3268.1 – Fax 02.325154

Uffici regionali in Italia:
Nord Ovest 20149 Milano - Via Arnaboldi, 1 - Tel. 02.3268.800 Fax 02.3268.801
Milano 20149 Milano - Via Arnaboldi, 1 - Tel. 02.3268.1 Fax 02.3268.211
Bologna 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Galleria Ronzani, 5/3 - Tel. 051.61.36.611 – Fax 051.61.30.565
Padova 35100 Padova - Piazzale Stazione, 7 - Tel. Tel. 049.87.77.311 – Fax 049.87.51.916
Centro Italia 05100 Terni - Via dello Stadio 77 - Tel. 0744.54.511 – Fax 0744.40.18.65
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