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E3FA/E3FB Cilindrico

Sensore fotoelettrico ad elevate prestazioni 
con custodia M18 compatta

La serie E3FA/E3FB rappresenta una nuova generazione di sensori fotoelettrici OMRON 
con un'ampia varietà di sensori fotoelettrici affidabili e facili da usare. Grazie alle 
numerose funzioni standard e speciali, questa linea è indicata per svariati tipi 
di industrie, quali quella dell’imballaggio, della ceramica e della movimentazione 
dei materiali.
• Ampia varietà di modelli standard e speciali
• LED rosso visibile di elevata potenza che consente un allineamento facile 

e una distanza di rilevamento elevata
• Custodia compatta e robusta per una facile integrazione all'interno delle macchine

Modelli disponibili

Modelli assiali

Metodo di rilevamento Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Modello

E3FA (custodia in plastica) E3FB (in metallo)

NPN PNP NPN PNP

A sbarramento (LED a luce rossa) 20 m – – 2 m – E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M E3FB-TN11 2M E3FB-TP11 2M

–  – – E3FA-TN21 E3FA-TP21 E3FB-TN21 E3FB-TP21

A sbarramento (LED a infrarossi) 15 m – – 2 m – E3FA-TN12 2M E3FA-TP12 2M – –

–  – – E3FA-TN22 E3FA-TP22 – –

Riflessione con catarifrangente 
con MSR*1

0,1... 4 m 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

–  – – E3FA-RN21 E3FA-RP21 E3FB-RN21 E3FB-RP21

A riflessione coassiale con 
catarifrangente con MSR*1

0... 500 mm 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M E3FB-RN12 2M E3FB-RP12 2M

–  – – E3FA-RN22 E3FA-RP22 E3FB-RN22 E3FB-RP22

Reflex (LED a luce rossa) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M E3FB-DN11 2M E3FB-DP11 2M

–  – – E3FA-DN21 E3FA-DP21 E3FB-DN21 E3FB-DP21

300 mm – – 2 m – E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M E3FB-DN12 2M E3FB-DP12 2M

–  – – E3FA-DN22 E3FA-DP22 E3FB-DN22 E3FB-DP22

1 m – – 2 m – E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M E3FB-DN13 2M E3FB-DP13 2M

–  – – E3FA-DN23 E3FA-DP23 E3FB-DN23 E3FB-DP23

Reflex (LED a infrarossi) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN14 2M E3FA-DP14 2M – –

–  – – E3FA-DN24 E3FA-DP24 – –

300 mm – – 2 m – E3FA-DN15 2M E3FA-DP15 2M – –

–  – – E3FA-DN25 E3FA-DP25 – –

1 m – – 2 m – E3FA-DN16 2M E3FA-DP16 2M – –

–  – – E3FA-DN26 E3FA-DP26 – –

BGS
con soppressione dello sfondo

100 mm – – 2 m – E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M

–  – – E3FA-LN21 E3FA-LP21 E3FB-LN21 E3FB-LP21

200 mm – – 2 m – E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M

–  – – E3FA-LN22 E3FA-LP22 E3FB-LN22 E3FB-LP22
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Modelli radiali

Metodo di rilevamento Distanza di 
rilevamento

Tipo di connessione Modello

E3RA (custodia in plastica) E3RB (in metallo)

NPN PNP NPN PNP

A sbarramento 15 m – – 2 m – E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M E3RB-TN11 2M E3RB-TP11 2M

–  – – E3RA-TN21 E3RA-TP21 E3RB-TN21 E3RB-TP21

Riflessione con catarifrangente 
con MSR*1.

*1 Il catarifrangente viene venduto separatamente. Selezionare il modello di catarifrangente più idoneo per l'applicazione.

0,1... 3 m 
(con E39-R1S)

– – 2 m – E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M E3RB-RN11 2M E3RB-RP11 2M

–  – – E3RA-RN21 E3RA-RP21 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Reflex 100 mm – – 2 m – E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M

–  – – E3RA-DN21 E3RA-DP21 E3RB-DN21 E3RB-DP21

300 mm – – 2 m – E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M

–  – – E3RA-DN22 E3RA-DP22 E3RB-DN22 E3RB-DP22

700 mm – – 2 m – E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M

–  – – E3RA-DN23 E3RA-DP23 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Forma e dimensioni compatte. Facilità 
di installazione in molte applicazioni.

Sorgente luminosa a LED visibile per 
un facile allineamento.
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Caratteristiche

Modello assiale

Modello radiale

Metodo di rilevamento A sbarramento
(LED a luce rossa)

A sbarramento
(LED a infrarossi)

Riflessione con 
catarifrangente,

A riflessione 
coassiale 
con 
catarifrangente

Reflex

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F_-TN11 2M E3F_-TN12 2M E3F_-RN11 2M E3F_-RN12 2M E3F_-DN11 2M E3F_-DN12 2M E3F_-DN13 2M

Connettore M12 E3F_-TN21 E3F_-TN22 E3F_-RN21 E3F_-RN22 E3F_-DN21 E3F_-DN22 E3F_-DN23

Uscita 
PNP

Precablato E3F_-TP11 2M E3F_-TP12 2M E3F_-RP11 2M E3F_-RP12 2M E3F_-DP11 2M E3F_-DP12 2M E3F_-DP13 2M

Descrizione Connettore M12 E3F_-TP21 E3F_-TP22 E3F_-RP21 E3F_-RP22 E3F_-DP21 E3F_-DP22 E3F_-DP23

Distanza di rilevamento 20 m 15 m 0,1… 4 m 0… 500 mm 100 mm 300 mm 1 m

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa 
(624 nm)

LED a luce infrarossa 
(850 nm)

LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

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

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM

Metodo di rilevamento Reflex BGS (Soppressione dello sfondo)

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3F_-DN14 2M E3F_-DN15 2M E3F_-DN16 2M E3F_-LN11 2M E3F_-LN12 2M

Connettore M12 E3F_-DN24 E3F_-DN25 E3F_-DN26 E3F_-LN21 E3F_-LN22

Uscita 
PNP

Precablato E3F_-DP14 2M E3F_-DP15 2M E3F_-DP16 2M E3F_-LP11 2M E3F_-LP12 2M

Descrizione Connettore M12 E3F_-DP24 E3F_-DP25 E3F_-DP26 E3F_-LP21 E3F_-LP22

Distanza di rilevamento 100 mm 300 mm 1 m 100 mm 200 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce infrarossa (850 nm) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo Fisso

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro 
le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

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

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM

Metodo di rilevamento A sbarramento Riflessione con 
catarifrangente,

Reflex

Modello Uscita 
NPN

Precablato E3R_-TN11 2M E3R_-RN11 2M E3R_-DN11 2M E3R_-DN12 2M E3R_-DN13 2M

Connettore M12 E3R_-TN21 E3R_-RN21 E3R_-DN21 E3R_-DN22 E3R_-DN23

Uscita 
PNP

Precablato E3R_-TP11 2M E3R_-RP11 2M E3R_-DP11 2M E3R_-DP12 2M E3R_-DP13 2M

Descrizione Connettore M12 E3R_-TP21 E3R_-RP21 E3R_-DP21 E3R_-DP22 E3R_-DP23

Distanza di rilevamento 15 m 0,1… 3 m 100 mm 300 mm 700 mm

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (624 nm)

Tensione di alimentazione 10... 30 Vc.c. (compresa un'ondulazione della tensione del 10% (p-p) max.)

Modo di funzionamento Impulso luce/impulso buio selezionabile tramite cablaggio

Regolazione della sensibilità Trimmer rotativo

Circuiti di protezione Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, contro i cortocircuiti sull'uscita e contro le inversioni di polarità dell'uscita

Tempo di risposta 0,5 ms

Temperatura 
ambiente 

In funzione –25... +55°C

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

Grado di protezione IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiale Custodia e dado E3FA: ABS, E3FB: Ottone nichelato

Lente e display PMMA

Trimmer POM
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