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E3NC Applicazioni speciali

Sensore laser di elevata precisione 
con amplificatore separato

I sensori laser con amplificatore separato sono dotati di una vasta gamma di teste 
di rilevamento con spot e rilevamento CMOS avanzato per il posizionamento 
di precisione e le applicazioni più complesse.
• Elevata stabilità di rilevamento indipendentemente da struttura 

di superficie o colore
• Lenti per applicazioni a raggio lineare
• Facilità di installazione, grazie alle funzioni di messa a fuoco regolabile 

e regolazione intelligente – smart tune
• Teste di rilevamento con distanza di rilevamento fino a 1,2 m per coprire un'ampia 

gamma di applicazioni
• Comunicazione di rete ad elevata velocità tramite Fieldbus EtherCat

Modelli disponibili

Teste di rilevamento serie E3NC-L

Teste di rilevamento CMOS laser serie E3NC-S

Serie sensori E3NC-L, amplificatori

Serie sensori CMOS laser E3NC-S, amplificatori

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Caratteristiche Modello

Reflex 1.200 mm Spot variabile (reflex) E3NC-LH02 2M

70±15 mm Spot fisso (reflex focalizzato) E3NC-LH01 2M

Coassiale, a riflessione 
con catarifrangente
con funzione di polarizzazione

8 m*1

*1 Catarifrangente non compreso. Acquistare un catarifrangente separatamente.

Spot fisso E3NC-LH03 2M

Metodo di rilevamento Distanza di rilevamento Classe raggio laser Modello

Reflex 
(con impostazione della distanza)

35… 100 mm 1 E3NC-SH100 2M

35… 250 mm 1 E3NC-SH250 2M

35… 250 mm 2 E3NC-SH250H 2M

Descrizione Modello

Precablato Con connettore*1

*1 Ordinare il connettore (E3X-CN21_) separatamente dagli accessori.

Connettore M8

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Modelli a 2 uscite + 1 ingresso E3NC-LA21 2M E3NC-LA51 2M – –

Modelli a 1 uscita + 1 ingresso – E3NC-LA7 E3NC-LA9 E3NC-LA24 E3NC-LA54

Modello con collegamento di rete*2

*2 Per la connessione di rete, ordinare il modulo per il collegamento in rete E3NW.

E3NC-LA0

Descrizione Modello

Precablato Con connettore*1

*1 Ordinare il connettore (E3X-CN21_) separatamente dagli accessori.

Connettore M8

NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Modelli a 2 uscite + 1 ingresso E3NC-SA21 2M E3NC-SA51 2M – –

Modelli a 1 uscita + 1 ingresso – E3NC-SA7 E3NC-SA9 E3NC-SA24 E3NC-SA54

Modello con collegamento di rete*2

*2 Per la connessione di rete, ordinare il modulo per il collegamento in rete E3NW.

E3NC-SA0
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Connettori 

Moduli di comunicazione

Sensori fotoelettrici

Lenti accessorie per teste di rilevamento

Aspetto Tipo Descrizione Modello

Connettore all'amplificatore Cavo in PVC di 2 m E3X-CN21

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M12 (4 pin) E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm con connettore M8 (4 pin) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Aspetto Metodo di comunicazione Amplificatori compatibili Modello

Modulo di comunicazione per sensori 
per EtherCAT

E3NX-FA0
E3NC-LA0
E3NC-SA0

E3NW-ECT

Modulo di dispersione per sensore (slave) E3NW-DS

Aspetto Aspetto Dimensioni Sensore applicabile Modello

Catarifrangente micro-triple 30 × 35 mm E3NC-LH03 E39-R21

Catarifrangente micro-triple 55 × 40 mm E39-R22

Catarifrangente micro-triple adesivo 25 × 25 mm E39-RS10

Catarifrangente micro-triple adesivo 50 × 50 mm E39-RS11

Aspetto Descrizione Sensore applicabile Modello

Lente per creazione di un raggio lineare E3NC-LH03 E39-P51

Accessorio lente per creazione di un raggio lineare E3NC-LH02 E39-P52
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Staffe di montaggio per teste di rilevamento

Caratteristiche

Teste di rilevamento serie E3NC-L

Serie sensori E3NC-L, amplificatori

* Nella tabella I/O del PLC sono assegnate le due uscite dei sensori. Il funzionamento del PLC tramite modulo di comunicazione consente la lettura dei valori rilevati e la modifica delle impostazioni.

Aspetto Tipo Sensore applicabile Modello

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH03 E39-L190

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH02 E39-L185

Staffa di montaggio angolata E3NC-LH01 E39-L186

Staffa di montaggio angolata E3NC-SH250
E3NC-SH250
E3NC-SH100

E39-L187

Staffa di montaggio angolata E39-L188

Descrizione Coassiale con catarifrangente 
(funzione di polarizzazione)

Reflex

E3NC-LH03 E3NC-LH02 E3NC-LH01

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda 
emissione)

Diodo laser rosso (660 nm), 315 μW max. (JIS Classe 1, IEC/EN Classe 1 e FDA Classe 1)

Distanza di rilevamento Modalità di potenza (GIGA): 8 m
Modalità standard (Stnd): 6 m
Modalità elevata velocità (HS): 3,5 m
Modalità a super-elevata velocità (SHS): 2 m

Modalità di potenza (GIGA): 1.200 mm
Modalità standard (Stnd): 750 mm
Modalità elevata velocità (HS): 250 mm 
Modalità a super-elevata velocità (SHS): 200 mm

70±15 mm

Dimensioni del raggio (tipiche) Ø 2 mm (a 1 m) 0,8 mm max. (con distanze fino a 300 mm) 0,1 mm (a 70 mm)

Grado di protezione IP67 IP65

Descrizione Modelli a 2 uscite/1 ingresso Modelli a 1 uscita/1 ingresso Modelli con collegamento di rete 

NPN E3NC-LA21 E3NC-LA7/E3NC-LA24 E3NC-LA0

PNP E3NC-LA51 E3NC-LA9/E3NC-LA54

Uscite 2 uscite 1 uscita –*

Ingressi 1 ingresso –*

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max. 

Tempo di risposta Modalità altissima velocità 80 μs

Modalità alta velocità 250 μs

Modalità standard 1 ms

Modalità di potenza Giga 16 ms

Funzioni Regolazione intelligente Regolazione a 2 punti, regolazione automatica, regolazione del posizionamento, regolazione della sensibilità massima, 
regolazione della potenza (power tuning) o regolazione della percentuale (–99%… 99%)

Temporizzazione Scelta tra temporizzatore disattivato, ritardo alla diseccitazione, ritardo all’eccitazione, impulso temporizzato o ritardo 
all’eccitazione + ritardo alla diseccitazione: 1… 9.999 ms

Modalità Eco Scelta tra OFF (display digitali accesi) o ECO (display digitali spenti)

Selezione banchi Scelta tra i banchi 1… 4

DPC (Dynamic Power Control, 
controllo dinamico dell'alimentazione)

Integrato (controllo automatico dell'intensità luminosa e compensazione delle variazioni del livello di luce incidente)

Temperatura 
ambiente

In funzione –10… 55°C

Stoccaggio –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Display digitale Display a 7 segmenti (display digitale secondario: display digitale principale verde: bianco)
Orientamento display: selezionabile fra normale e inverso

Grado di protezione IP50 (IEC 60529)
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Teste di rilevamento CMOS laser serie E3NC-SH

Serie sensori CMOS laser E3NC-SH, amplificatori

*  Nella tabella I/O del PLC sono assegnate le due uscite dei sensori. Il funzionamento del PLC tramite modulo di comunicazione consente la lettura dei valori rilevati e la modifica delle impostazioni.

Descrizione Reflex (con impostazione della distanza)

E3NC-SH250H E3NC-SH250 E3NC-SH100

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda 
emissione)

Laser rosso (660 nm), 1 mW 
(uscita media: 220 μW), 
(JIS Classe 2, IEC/EN Classe 2 e FDA Classe 2)

Diodo laser rosso (660 nm), 100 μW max. (JIS Classe 1, IEC/EN Classe 1 e FDA Classe 1)

Campo di misura 35… 250 mm (valore di visualizzazione: 350… 2.500) 35… 100 mm 
(valore di visualizzazione: 350… 1.000)

Diametro spot 1 mm (a 250 mm) 0,5 mm (a 100 mm)

Grado di protezione IEC60529 IP67

Descrizione Modelli a 2 uscite/1 ingresso Modelli a 1 uscita/1 ingresso Modelli con collegamento di rete 

NPN E3NC-SA21 E3NC-SA7/E3NC-SA24 E3NC-SA0

PNP E3NC-SA51 E3NC-SA9/E3NC-SA54

Uscite 2 uscite 1 uscita –*

Ingressi 1 ingresso –*

Tensione di alimentazione 10… 30 Vc.c. ±10%, ondulazione (p-p) 10% max. 

Tempo di risposta Modalità altissima velocità 1,5 ms

Modalità alta velocità 5 ms

Modalità standard 10 ms

Modalità di potenza Giga 50 ms

Funzioni Regolazione intelligente Regolazione a 2 punti, regolazione automatica, regolazione a 1 punto, regolazione senza oggetto, regolazione area a 2 punti, 
regolazione area a 1 punto o regolazione area senza oggetto

Temporizzazione Scelta tra temporizzatore disattivato, ritardo alla diseccitazione, ritardo all’eccitazione, impulso temporizzato o ritardo 
all’eccitazione + ritardo alla diseccitazione: 1… 9.999 ms

Selezione banchi Scelta tra i banchi 1… 4

Temperatura 
ambiente

In funzione –10… 55°C

Stoccaggio –25… 70°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Display digitale Display a 7 segmenti (display digitale secondario: display digitale principale verde: bianco)
Orientamento display: selezionabile fra normale e inverso

Grado di protezione IP50 (IEC 60529)

Integrazione nella piattaforma N-Smart Posizionamento di elevata precisione Regolazione punto focale Rilevamento di elevata precisione 
su lunga distanza
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