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Sensori fotoelettrici laser con amplificatori digitali separati 

E3C-LDA
• I tre tipi di raggio consentono un rilevamento a gran-

de distanza fino a 1.000 mm.
• Il primo meccanismo del settore con messa a fuoco 

variabile e allineamento dell'asse ottico. Offre funzio-
ni di ottimizzazione in base agli oggetti e una migliore 
qualità di ispezione.

• Utilizzo del laser con un amplificatore delle stesse di-
mensioni di un amplificatore digitale a fibre ottiche.

Modelli disponibili

Sensori

Amplificatori

Amplificatori precablati

Amplificatori con connettore

Metodo di rilevamento Messa a fuoco Codice del modello Commenti

A riflessione diffusa Spot E3C-LD11 Il montaggio di un'unità raggio (venduta separatamente) consente 
l'utilizzo di raggi lineari e su area.

Lineare E3C-LD21 Questo codice del modello identifica il set composto dall'unità E39-P11 
montata sul sensore E3C-LD11.

Area E3C-LD31 Questo codice del modello identifica il set composto dall'unità E39-P21 
montata sul sensore E3C-LD11.

Elemento 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, conta-
tore, funzionamento differen-
ziale

E3C-LDA21 E3C-LDA51

Elemento 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, conta-
tore, funzionamento differen-
ziale

E3C-LDA7 E3C-LDA9
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Connettori per amplificatore (disponibili a richiesta)

Accessori (disponibili a richiesta)

Unità raggio

Console remota (disponibile a richiesta)

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

Specifiche

Valori nominali/Caratteristiche

Sensori

 Nota 1. I valori sono relativi al rilevamento di carta bianca.
2. Il valore del raggio corrisponde a una distanza di misurazione media e riporta il valore tipico per la distanza di rilevamento media. 

L'intensità della luce del raggio viene definita come 1/e2 (13,5%) dell'intensità della luce centrale.
La luce si estenderà oltre il raggio principale e potrebbe essere influenzata dalle condizioni che circondano l'oggetto da misurare.

Elemento Aspetto Lunghezza 
cavo

N° di 
conduttori

Modello

Connettore 
master

2 m 4 E3X-CN21

Connettore 
slave

2 E3X-CN22

Sensore 
applicabile

Aspetto Messa a fuoco Codice del 
modello

E3C-LD11 Lineare E39-P11

Area E39-P21

Aspetto Modello Commenti

E3X-MC11-S 
(codice del modello 
del set)

La testina d'interfac-
cia per il collegamen-
to ottico, il cavo e 
l'adattatore c.a. per la 
ricarica delle pile 
sono forniti insieme 
alla console remota.

E3X-MC11-C1-S Console remota

E3X-MC11-H1 Testina d'interfaccia

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

Caratteristica E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda 
emissione)

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

Distanza di rilevamento 
(vedere nota 1)

Modalità ad alta risoluzione: da 30 a 1.000 mm
Modalità standard: da 30 a 700 mm
Modalità alta velocità: da 40 a 250 mm

Messa a fuoco 
(vedere nota 2)

0,8 mm max. 
(a distanze superiori ai 300 mm)

33 mm (a 150 mm) 33 × 15 mm (a 150 mm)

Funzioni Meccanismo di messa a fuoco variabile (regolazione fuoco), meccanismo di regolazione dell'asse ottico 
(regolazione asse)

Spie Spia LDON: verde; spia di funzionamento: arancione

Illuminazione ambiente 
(lato ricevitore)

3.000 lux (lampada a incandescenza)

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

Umidità ambiente Funzionamento/Stoccaggio: da 35% a 85% (senza formazione di condensa)

Resistenza alle 
vibrazioni (distruzione)

Da 10 a 150 Hz, 0,7 mm in doppia ampiezza per 80 minuti nelle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IEC 60529: IP40

Materiali Rivestimento esterno e coperchio: ABS
Filtro superficie anteriore: resina acrilica

Peso (con imballo) Circa 85 g
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Amplificatori

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

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

Dimensioni (mm)

Sensore Amplificatore

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

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

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

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

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 V.c.c. max.; collettore aperto NPN/PNP (a seconda del modello)
Corrente di carico: 50 mA max.; tensione residua: 1 V max.

Tempo di rispo-
sta

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

Modalità standard 1 ms, per funzionamento e reset

Modalità ad alta risoluzione 4 ms, per funzionamento e reset

Funzioni Regolazione alimentazione, rilevamento differenziale, temporizzatore, reset a zero, reset iniziale, prevenzione da 
interferenze reciproche (vedere nota 1), contatore preimpostato (vedere 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 alimentazione, reset a 
zero, luce OFF o reset 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 
alimentazione (arancione)

Display digitale Possibilità di visualizzare le seguenti combinazioni di 
valori: livello di luce incidente + soglia, percentuale di luce 
incidente + soglia, valore di picco di luce incidente + livello 
inferiore per assenza di luce incidente, valore di picco di 
luce incidente minimo + livello inferiore per assenza di 
luce incidente massimo, visualizzazione con barre 
lunghe, livello di luce incidente + ritenzione picco, livello 
di luce incidente + 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 1-2 amplificatori: da −25 °C a 55 °C
Gruppi di 3-11 amplificatori: da −25 °C a 50 °C
Gruppi di 12-16 amplificatori: da −25 °C a 45 °C
(senza formazione di ghiaccio o condensa)

Stoccaggio: δα −30 °C a 70 °C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità ambiente Funzionamento e stoccaggio: da 35% a 85% (senza formazione di condensa)

Grado di protezione ---

Tipo di connessione Cavo 
precablato

Connettore separato Cavo 
precablato

Connettore separato

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

Materiali Rivestimento esterno Polibutilene tereftalato (PBT)

Coperchio Policarbonato

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 vinile a 2 conduttori 
(sezione conduttore: 0,15 mm2) Lunghezza 
standard: 2 m

76

32

10
E3C-LDA11
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In una prospettiva di miglioramento del prodotto, le informazioni contenute nel presente 
documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Cat. No.  E338-IT1-01

ITALIA
Omron Electronics SpA 
Viale Certosa, 49 - 20149 Milano
Tel: +39 02 32 681
Fax: +39 02 32 51 54
www.omron.it

Nord Ovest Tel: +39 02 326 88 00
Milano Tel: +39 02 32 681
Bologna Tel: +39 051 613 66 11
Padova Tel: +39 049 869 27 11
Terni Tel: +39 074 45 45 11
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