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SENSORI FOTOELETTRICI IN C.C. E3Z
Sensori fotoelettrici miniatura con una maggiore
distanza di rilevamento rispetto a qualsiasi altro
modello, per un’ampia gamma di applicazioni.

Sensore di facile utilizzo, adatto a diverse situa-
zioni ambientali  di installazione.

Sensori progettati per il risparmio in termini di ener-
gie, di risorse e della salvaguardia ambientale. Si è
passati dall’era dell’economia a quella dell’ecologia.

Conformità ad una grande varietà di standard
internazionali.

Modelli disponibili
 Sensori

 Luce rossa  Luce infrarossa

Metodo di
il t

Aspetto Metodo di collegamento Distanza di rilevamento Modello
rilevamento Uscita NPN Uscita PNP

A sbarramento Precablato (nota 2)
15 m

E3Z-T61 E3Z-T81

Connettore  M8
15 m

E3Z-T66 E3Z-T86

A riflessione
polarizzata con

Precablato (nota 2) 4 m 
(100 mm)

E3Z-R61 E3Z-R81
olarizzata con

catarifrangente Connettore  M8
(100 mm)
(nota 1) E3Z-R66 E3Z-R86

Reflex Precablato (nota 2)
5 100 mm

E3Z-D61 E3Z-D81

Connettore  M8
5 - 100 mm

E3Z-D66 E3Z-D86

Precablato (nota 2)
1 m

E3Z-D62 E3Z-D82

Connettore  M8
1 m

E3Z-D67 E3Z-D87

Note: 4. La distanza di rilevamento specificata è ottenibile quando si utilizza il modello E39-R1S. Il valore tra parentesi indica la minima
distanza richiesta tra sensore e catarifrangente.

5. Sono disponibili modelli dotati di cavo da 0,5 m. Al momento dell’ordine specificare la lunghezza del cavo aggiungendo il codice
”0.5M” al numero corrispondente al modello (es.: E3Z-T61 0.5M).

 Accessori (disponibili a richiesta)
Riduttori di fascio per modelli a sbarramento

Larghezza fessura Distanza di
rilevamento (tipica)

Dimensioni minime
oggetto rilevato

(tipiche)

Modello Quantità richiesta Note

∅  0,5 mm 50 mm ∅  0,5 mm E39-S65A Uno ciascuno per
l’ ttit d il

Questi riduttori sono
di ibili i∅  1 mm 200 mm ∅  1 mm E39-S65B l’emettitore ed il

ricevitore
disponibili per i
modelli E3Z-T��

∅  2 mm 800 mm ∅  2 mm E39-S65C
ricevitore. modelli E3Z-T��.

0,5�10 mm 1 m ∅  0,7 mm E39-S65D

1�10 mm 2,2 m ∅  1,2 mm E39-S65E

2�10 mm 5 m ∅  2,4 mm E39-S65F
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Catarinfrangenti
Tipo Distanza di rilevamento (tipica) Modello

Catarifrangente 3 m (100 mm) E39–R1

4 m (100 mm) E39–RS

5 m (100 mm) (nota 2) E39–R2

Catarifrangente miniatura 1,5 m (50 mm) (nota 2) E39–R3

Catarifrangente a nastro 700 mm (150 mm) (nota 2) E39–RS1

1,1 m (150 mm) (nota 2) E39–RS2

1,4 m (150 mm) (nota 2) E39–RS3

Note: 1. Il valore tra parentesi indica la minima distanza richiesta tra sensore e catarifrangente.

2. In caso di utilizzo di questo catarinfrangente, la distanza di rilevamento effettiva può ridursi a circa il 70% di quella tipica.

Staffe di fissaggio
Aspetto Modello

E39-L104

E39-L43

E39-L44

Nota: Se si utilizza un modello a sbarramento, ordinare due staffe di fissaggio rispettivamente per l’emettitore ed il ricevitore.

Connettori M8
Modello Aspetto Tipo cavo Lunghezza cavo

XS3F-M421-402-A Diritto A quattro fili 2 m

XS3F-M421-405-A 5 m

XS3F-M422-402-A Angolato 2 m

XS3F-M422-405-RA 5 m

Nota: Altri modelli disponibili a richiesta (si consulti il catalogo specifico dei connettori OMRON).
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Caratteristiche
 Caratteristiche tecniche

Modello Metodo di
rilevamento

A sbarramento A riflessione polarizzata
con catarifrangente

Reflex

Uscita NPN E3Z-T61/T66 E3Z-R61/R66 E3Z-D61/D66 E3Z-D62/D67

Uscita PNP E3Z-T81/T86 E3Z-R81/R86 E3Z-D81/D86 E3Z-D82/D87

Distanza di rilevamento 15 m 4 m (100 mm) (nota)
(se si utilizza il modello
E39-R1S)

3 m (100 mm) (nota)
(se si utilizza il modello
E39-R1)

100 mm (carta bianca
100�100 mm)

1 m (carta bianca
300�300 mm)

Oggetto standard rilevabile Opaco: ∅  min. 12 mm Opaco: ∅ min. 75 mm ---

Isteresi --- 20% max. della distanza di rilevamento

Angolo direzionale Sia emettitore che
ricevitore: 3... 15°

2... 10° ---

Sorgente luminosa (lunghezza
d’onda)

LED a infrarossi 
(860 nm)

LED rosso (680 nm) LED a infrarossi (860 nm)

Tensione di alimentazione 12 - 24 V c.c. ±10% compresa una fluttuazione max. (p.p.) del 10%

Corrente assorbita Emettitore: 15 mA
Ricevitore: 20 mA

30 mA max.

Uscita di controllo Uscita a collettore aperto (NPN o PNP in base al modello)
Corrente di carico: 100 mA max. (tensione residua: 1 V max.)
Tensione di carico: 26,4 V max.
Impulso–luce/buco selezionabile

Protezione circuito Protezione dai corto-
circuiti sul carico e
dall’inversione dei
collegamenti di
alimentazione

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

Tempo di risposta Funzionamento e riassetto: 1 ms max.

Regolazione della sensibilità Potenziamento a un giro

Illuminazione ambiente
(lato ricevitore)

Lampade a incandescenza: 3000 �x max.
Luce solare: 10000 �x max.

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

Umidità ambiente Funzionamento: 35... 85%/Stoccaggio: 35... 95% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 20 MΩ min. a 500 V c.c.

Rigidità dielettrica 1000 V c.c., 50/60 Hz per 1 min.

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

Resistenza agli urti Distruzione: 500 m/s2 per tre volte ciascuna nelle direzioni X, Y e Z

Grado di protezione IP67 (IEC60529)

Metodo di collegamento Precablato (lunghezza standard: 2 m) o con connettore M8

Spie Spia funzionamento (arancione)
Spia stabilità (verde)
L’emettitore dispone solo della spia di alimentazione (arancione).

Peso
( f i )

Precablato (2 m) Circa 120 g Circa 65 g
(confezione) Connettore Circa 30 g Circa 20 g

Materiale Custodia PBT (Polibutilene tereftalato)

Lente Resina in metacrilato

Accessori Manuale d’istruzione

Nota: I valori espressi in parentesi indicano le distanze minime richieste tra sensori e catarinfrangenti.
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Curve caratteristiche
 Campo di spostamento parallelo (tipico)

Modelli a sbarramento

E3Z-T�1 (T�6)

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Distanza X (m)

Modelli a sbarramento

E3Z-T�1 (T�6) e riduttore di fascio

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Modelli a riflessione polarizzata
con catarifrangente
E3Z-R�1 (R�6) e catarifrangente

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Distanza X (m)

Riduttore ∅ 2

Riduttore: 0,5 x 10

E39-RS1

E39-RS2

E39-RS3

E39-R3

E39-R1

E39-R1S

E39-R2

Riduttore
∅ 1

Distanza X (m)

Riduttore: 2 x 10

Riduttore: 1 x 10

 Campo di funzionamento (tipico)
Modelli reflex
E3Z-D�1 (D�6)

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Distanza X (mm)

Modelli reflex
E3Z-D�2 (D�7)

D
is

ta
nz

a 
Y

 (
m

m
)

Distanza X (m)

Carta
nera

Carta
bianca

Acciaio
 (superficie lucida)

Carta
nera

Carta
bianca

Acciaio
 (superficie lucida)

 Guadagno/distanza di rilevamento (tipico)
Modelli a sbarramento

E3Z-T�1 (T�6)

Distanza X (m) Distanza X (m)

Modelli a riflessione 
polarizzata con catarifrangente
E3Z-R�1 (R�6) e catarifrangente

Modelli reflex

E3Z-D�1 (D�6)

Distanza X (mm)

Oggetto rilevato: carta bianca
100 x 100 mm

E39-R3

E39-R1

E39-R1S

E39-R2

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

o

R
ap

po
rt

o 
di
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ua
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gn

o

Nota

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

o

Nota Nota

Nota: Livello di funzionamento = 1.
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Modelli reflex
E3Z-D�2 (D�7)

Distanza X (m)

R
ap

po
rt

o 
di

 g
ua

da
gn

o Oggetto rilevato: carta bianca
300 x 300 mm

Nota

Nota: Livello di funzionamento = 1.

 Dimensione dell’oggetto da rilevare/distanza di rilevamento (tipico)
Modelli reflex
E3Z-D�1 (D�6)

D
is

ta
nz

a 
(m

m
)

Modelli reflex
E3Z-D�2 (D�7)

D
is

ta
nz

a 
(m

)

Carta nera

Carta bianca

Acciaio
(superficie
lucida)

Acciaio
(superficie
lucida)

Carta bianca

Carta nera

Lunghezza di un lato dell’oggetto
da rilevare: d (mm)

Lunghezza di un lato dell’oggetto
da rilevare: d (mm)

Legenda
Modelli a sbarramento
E3Z-T6� Ricevitore

Modelli a riflessione polarizzata 
con catarifrangente
E3Z-R6�

Modelli reflex
E3Z-D6�

Spia stabilità (verde)

Selettore modalità di funzionamento

Spia funzionamento (arancione)

Regolazione sensibilità



E3Z E3Z

6

Funzionamento
 Circuito emettitore dei modelli a sbarramento

Modo di funzionamento Genera il fascio luminoso necessario al funzionamento dei modelli a sbarramento. Il modo di
funzionamento (impulso luce, impulso buio) viene selezionato unicamente sul modulo ricevitore

Circuito emettitore

Spia 
alimentazione
(arancione)

Disposizione dei terminali del connettore

I terminali 2 e 4 non sono collegati

12... 24 Vc.c.

Marrone

Circuito
principale

Blu

 Circuiti di uscita e collegamenti
Modelli a riflessione polarizzata e reflex,
ricevitore dei modelli a sbarramento
Uscita NPN

Modello E3Z-T61/-T66/-R61/-R66/-D61/-D66/-D62/-D67

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-T81/-T86/-R81/-R86/-D81/-D86/-D82/-D87

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

50 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

Colore
conduttore

Nº terminale
connettore

Utilizzo

Marrone 1 Alimentazione (+V)

Bianco 2 ---

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 dove indicato diversamente.

 Sensori
Modelli a sbarramento
3Z-T61, E3Z-T81 (precablati)

Asse ottico
Lente

Spia di alimentazione 
(arancione)

Cavo tondo ricoperto in vinile con 2 fili
∅ 4 (0,2 mm2 con guaina di ∅ 1,1);
lunghezza standard: 2 m

Emettitore

Selettore modalità
di funzionamento

Regolatore sensibilitá

Asse ottico

Ricevitore

Spia di funzionamento
(arancione)

Spia stabilità 
(verde)

Due, M3 Due, M3

Lente

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

E3Z-T66; E3Z-T86 (con connettore)

Asse ottico
Lente

Spia di alimentazione
(arancione)

Connettore M8

Emettitore

Selettore modalità di
funzionamento

Regolatore sensibilitá

Asse ottico
Lente

Ricevitore

Connettore M8

Spia di funzionamento
(arancione)

Spia stabilità 
(verde)

Due, M3Due, M3

Modelli a riflessione con catarifrangente e reflex
Modelli precablati:
3Z-T61, E3Z-T81 (a riflessione con catarifrangente);
E3Z-D61, E3Z-D62, E3Z-D81, E3Z-D82 (reflex)

Due lenti ∅  7

Selettore modo
funzionamento

Regolatore sensibilitá

Asse ottico

Spia stabilità (verde)

Due, M3Emettitore

Ricevitore

Spia di funzionamento
(arancione)

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

Modelli con connettore:
E3Z-R66, E3Z-R86 (a riflessione con catarifrangente);
E3Z-D66, E3Z-D67, E3Z-D86, E3Z-D87 (reflex)

Connettore M8

Spia di funzionamento 
(arancione)

Selettore modo
funzionamento

Regolatore sensibilitáSpia instabilità (verde)

Due lenti ∅  7
Ricevitore

Asse ottico

Emettitore Due, M3
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 Accessori (disponibili a richiesta)
Riduttori di fascio
E39-S65A; E39-S65B; E39-S65C

Dimensione A Materiale

AISI 301
Acciaio
inossidabile

Modello

E39-S65A
E39-S65B
E39-S65C

∅  0,5
∅  1,0
∅  2,0

E39-S65D; E39-S65E; E39-S65F

Dimensione A Materiale

AISI 301
Acciaio
inossidabile

Modello

E39-S65D
E39-S65E
E39-S65F

0,5
1,0
2,0

Nota: Superficie di resina acrilica e supporto di ABS

Catarifrangenti plastici
E39-R1, E39-R1S

Due, ∅ 3,5

E39-R2

Quattro, ∅ 3,5

E39-R3 (miniatura)

Due, M3

AISI 304
Acciaio
inossidabile

Lato nastro
adesivo

Due, ∅  3,2

Catarinfrangenti a nastro
Nota: Realizzati in resina acrilica
E39-RS1

Lato 
adesivo

E39-RS2

Lato
adesivo

E39-RS3

Lato 
adesivo

4 R1
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Staffe di fissaggio
Nota: Costruite in acciaio inossidabile AISI 304
E39-L104

Due, ∅  3,2 Asse
ottico

Due, M3

Con staffa di fissaggio
(E3Z-D62)

E39-L44

Asse
ottico

Due, M3

Con staffa di fissaggio 
(E3Z-D62)

3.2 ∅

Connettori M8
Diritti
XS3F-M421-402-A (L=2 m)
XS3F-M421-405-A (L=5 m)

∅  4

9 dia.

Angolati
XS3F-M422-402-A (L=2 m)
XS3F-M422-405-A (L=5 m)

∅ . 4

Nota: Altri modelli disponibili a richiesta (si consulti il catalogo specifico dei connettori OMRON).
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Modalità d’uso
 Precauzioni generali

Prestare attenzione alle seguenti modalità, essenziali per utilizzare il
sensore in condizioni di sicurezza.

• Non applicare una tensione che ecceda i valori nominali del
sensore. Non applicare 100 Vc.a. o più ai modelli che funzionano
con c.c. In entrambi i casi, il sensore può essere danneggiato.

• Non cortocircuitare i terminali di carico collegati al sensore,
altrimenti il sensore può essere danneggiato.

• Il carico deve essere collegato al sensore durante il
funzionamento, altrimenti il sensore può essere danneggiato.

• Durante l’alimentazione del sensore, assicurarsi che la polarità
della corrente sia corretta, altrimenti il sensore può essere
danneggiato.

 Ambiente di utilizzo
Non installare il sensore nei seguenti luoghi poiché è possibile che
funzioni in modo errato.

• In luoghi in cui sono presenti gas esplosivi o infiammabili.

• Nell’acqua o in soluzioni elettricamente conduttive.

• In luoghi con quantità eccessive di polvere.

• In luoghi in cui sono presenti gas corrosivi.

• In luoghi esposti direttamente a spruzzi di acqua, olio o prodotti
chimici.

• In luoghi in cui il prodotto è esposto a vibrazioni o a urti.

 Caratteristiche
Linee ad alta tensione
Se i cavi di alimentazione/uscita dei sensori vengono disposti nelle
stesse canaline o negli stessi condotti dedicati a linee di potenza o
ad alta tensione, dei disturbi elettrici indotti potrebbero provocare un
funzionamento irregolare o addirittura dei danni al sensore. Sepa-
rare i cablaggi oppure usare delle canaline dedicate schermate per
proteggere il cavo di alimentazione e uscita del sensore.

Accensione
Dopo l’accensione, il sensore necessita di 100 ms per essere
pronto per il funzionamento. Le periferiche collegate al sensore
devono attendere finché il sensore è pronto a operare. Se il sensore
e il carico sono collegati ad alimentatori separati, assicurarsi di
accendere per primo l’alimentatore del sensore.

Alimentazione
Se si usano alimentatori di tipo switching, collegare il terminale della
messa a terra dell’involucro (FG) e il terminale della messa a terra
(G) al circuito di terra. Non rispettare questa precauzione può cau-
sare un funzionamento irregolare provocato dai disturbi generati
dall’alimentatore.

 Cablaggio
Connettore M8
Scollegare il connettore M8 solo dopo avere spento il sensore.

Mentre si collega o si scollega il connettore M8, afferrarlo dalla parte
del connettore.

Stringere il connettore M8 con le mani. Non utilizzare delle pinze
poiché è possibile che si danneggi il connettore.

Se il connettore M8 non viene stretto saldamente, è possibile che si
stacchi in seguito a vibrazioni o che non assicuri un giusto livello di
protezione al sensore.

 Montaggio
Fissaggio del sensore
Per fissare il sensore, servirsi di viti M3 e serrare ogni vite con una
coppia massima pari a 0,53 N · m.

E3Z-���

Staffa di fissaggio E39-L104
(venduta separatamente)

Fissaggio dei riduttori di fascio
E39-S65A/B/C/D/E/F (disponibili a richiesta)

Riduttore Sensore

Gancio

Parte
sporgente

Scanalatura inferiore
per il fissaggio

Scanalatura superiore per il fissaggio

Metodo di fissaggio

1. Inserire il gancio del riduttore nella scanalatura superiore del
sensore e posizionarlo modo che  si trovi in linea con la lente.

2. Premere la parte sporgente inferiore del riduttore finché
scatta in posizione di bloccaggio.

Condizione di fissaggio

Vista laterale Vista anteriore

Metodo di sgancio

1. Premere la porzione superiore del riduttore.

2. Sfilare la parte sporgente del riduttore dal sensore ed
asportarlo.


