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E3X-HD Sensori a fibre ottiche

Sensori digitali a fibre ottiche con autoimpostazione

E3X-HD con l'impostazione della regolazione intelligente a un pulsante fornisce un 
autoapprendimento semplice e veloce. Le funzioni avanzate e il doppio display 
digitale rendono E3X-HD la soluzione ideale anche per applicazioni complesse.
• Autoimpostazione semplificata con regolazione intelligente in pochi secondi
• Controllo dinamico dell'alimentazione (DPC, Dynamic Power Control)

per la massima stabilità operativa in presenza di variazioni delle condizioni 
ambientali o per oggetti complessi

• Modelli con connettore M8
• Moduli di comunicazione EtherCAT e CompoNet per connettività Fieldbus 

ad alta velocità

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Moduli di comunicazione

Modello Modello

Modelli con uscita al transistor Modello del modulo di 
comunicazione*1

*1 Per la connessione Fieldbus, scegliere il modulo di comunicazione E3X-ECT per EtherCAT o E3X-CRT per CompoNet.

NPN PNP

Precablato E3X-HD11 2M E3X-HD41 2M –

Connettore per sensore a fibre ottiche E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD0

Connettore M8 (4 pin) E3X-HD14 E3X-HD44 –

Aspetto Aspetto Dettagli Modello

Connettore per sensore a fibre ottiche Cavo in PVC di 2 m E3X-CN11

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 a fibre ottiche applicabili Modello

CompoNet E3X-HD0
E3X-MDA0
E3X-DA0-S

E3X-CRT

EtherCAT E3X-ECT
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Caratteristiche
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Modello Modelli Standard Per modulo di 
comunicazione

E3X-HD11 E3X-HD41 E3X-HD6 E3X-HD8 E3X-HD14 E3X-HD44 E3X-HD0

Tipo di connessione Precablato Connettore a cablaggio ridotto Connettore M8 a 4 pin Connettore del 
modulo di 
comunicazione

Uscita di controllo NPN PNP NPN PNP NPN PNP –

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED rosso a 4 elementi (625 nm)

Tensione di alimentazione 12…24 Vc.c. ±10%, ondulazione residua (p-p) 10% max.

Assorbimento Modalità normale: 720 mW max. (assorbimento di corrente: 30 mA max. a 24 Vc.c., 60 mA max. a 12 Vc.c.)
Modalità Eco per risparmio energetico: 530 mW max. (assorbimento di corrente: 22 mA max. a 24 Vc.c., 44 mA max. a 12 Vc.c.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 26,4 Vc.c. max., uscita a collettore aperto (varia in base al modello a seconda che 
l'uscita sia PNP o NPN). Corrente di carico: 50 mA max. (tensione residua: 2 V max.). Corrente OFF: 0,5 mA max.
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Modalità altissima 
velocità (SHS)

Funzionamento o reset: 50 μs (modelli NPN) o 55 μs (modelli PNP)

Modalità alta velocità 
(HS)

Funzionamento o reset: 250 μs

Modalità standard 
(STND)

Funzionamento o reset: 1 ms

Modalità di potenza 
(GIGA)

Funzionamento o reset: 1 ms

Prevenzione da interferenze 
reciproche

Possibile per un massimo di 10 unità

Massimo 
di unità collegabili

16 unità Con E3X-CRT: 16 unità
Con E3X-ECT: 30 unità
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Facile funzione di autoimpostazione mediante un unico pulsante/regolazione intelligente

Facile impostazione della soglia e dell'alimentazione ottimali premendo due volte il pulsante di regolazione.

Controllo intelligente dell'alimentazione

Controllo di una maggiore stabilità del segnale per compensare le riduzioni della potenza provocate da deriva termica, polvere o invecchiamento del LED.

Connettività Fieldbus

La comunicazione Fieldbus consente un controllo mediante un dispositivo esterno per 
semplificare l'impostazione e il cablaggio.

Soluzione semplificata

1
Regolazione della potenza

Impostazione della soglia

Modello tradizionale E3X-HD

  Regolazione 
intelligente

Regolazione della potenza

Impostazione della soglia

Impostazioni 
ottimali

Impostazioni 
ottimali

Passaggio

1

2

Passaggio

Passaggio

Minor numero di passaggi di impostazione

Soluzione semplificata
Impostazioni ottimali per il livello di luce 

incidente saturo o basso

Regolazione 
del livello di luce 
incidente con 
oggetto

Regolazione 
del livello di luce 
incidente senza 
oggetto

Impostazione della soglia

Premere solo due volte.

Le impostazioni vengono completate 
contemporaneamente.

Impostazione della regolazione intelligente

Impostare sul valore intermedio 
tra i livelli di luce incidente con 
o senza un oggetto.

Con oggetto Senza oggetto

( )

Senza APC
Con APC

Intensità luce

Tempo

Stabilità a lungo termine

Lampeggia quando 
non è più possibile 
la compensazione.

Ricezione luce

Valore di riferimento
(visualizzato il livello 

di luce incidente)

Compensato. Compensato. Compensato.

Valore di impostazione
(valore di soglia)

Tempo

APC
(AUTO POWER CONTROL, 
CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL'ALIMENTAZIONE)
Compensazione automatica 
dell'intensità della luce

DPC
(DYNAMIC POWER 
CONTROL, CONTROLLO 
DINAMICO DELLA 
POTENZA)
Compensazione 
automatica 
del livello di luce incidente

Controllo intelligente 

dell'alimentazione

Sempre ON

DPC

E3X-ECTE3X-CRT
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E3X-SD Sensori a fibre ottiche

Amplificatore digitale a fibre ottiche a display singolo

E3X-SD consente l'impostazione semplificata tramite un unico pulsante e fornisce 
il migliore rapporto valore/prestazioni per applicazioni standard.
• Funzionalità di autoapprendimento durante il funzionamento della macchina
• Autoimpostazione a due punti in pochi secondi
• Facilità di regolazione della soglia con i tasti su/giù

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Caratteristiche

Semplicità di utilizzo grazie a pulsanti ergonomici

Autoapprendimento Autoimpostazione a 2 punti

Descrizione Modello

NPN PNP

Precablato E3X-SD21 2M E3X-SD51 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche*1

*1 Connettore disponibile a richiesta. Per i modelli con connettore M8, vedere E3X-HD.

E3X-SD7 E3X-SD9

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore 
a fibre ottiche

Cavo in PVC di 2 m E3X-CN11

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

Descrizione E3X-SD

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa a 4 elementi (625 nm)

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

Protezioni circuitali Protezione contro le inversioni di polarità dell'alimentazione, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione da interferenze reciproche 

Tempo di risposta Funzionamento o riassetto: 200 μs max.

Impostazione della sensibilità Tasti digitali su/giù e tasto di autoimpostazione

Funzioni Controllo automatico 
dell'alimentazione

Metodo di controllo ad alta velocità per la corrente di emissione

Prevenzione da interferenze 
reciproche

Sincronia delle comunicazioni ottiche, possibile fino a un massimo di 5 moduli

Display digitali Ricezione luce o soglia

Grado di protezione IEC 60529 IP50 (con coperchio di protezione in sede)

Premere il pulsante TEACH per 3 secondi min. mentre passano gli oggetti

Oggetto Oggetto Oggetto

Rimuovere l'oggetto 
e premere il pulsante TEACH.

Posizionare un oggetto 
e premere il pulsante TEACH.

Oggetto
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E3X-NA Sensori a fibre ottiche

Sensore digitale a fibre ottiche con regolazione mediante 
potenziometro

E3X-NA è il sensore ideale per le applicazioni a fibre ottiche standard grazie alla 
facilità e rapidità di regolazione fornita dal potenziometro e al display con grafico 
a barre.
• Semplice regolazione tramite potenziometro
• Prevenzione da interferenze reciproche
• Elevata resistenza all'acqua

Modelli disponibili

Precablato

Versione con connettore

Connettori per sensori a fibra ottica

Modello Modello precablato con cavo lungo 2 m

NPN PNP

Standard E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Resistente all'acqua E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Modello Modello

NPN PNP

Standard (connettore per sensore a fibre ottiche)*1

*1 Connettore disponibile a richiesta.

E3X-NA6 E3X-NA8

Resistente all'acqua 
(connettore M8 a 4 pin)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore 
a fibre ottiche

Cavo in PVC di 2 m E3X-CN21

Cavo in PVC di 30 cm 
con connettore spina M12 
(4 pin)

E3X-CN21-M1J 0.3M

Cavo in PVC di 30 cm 
con connettore spina M8 
(4 pin)

E3X-CN21-M3J-2 0.3M
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Caratteristiche

Modello Standard Resistente all'acqua

Uscite NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V

PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V

Sorgente luminosa (lunghezza d'onda) LED a luce rossa (625 nm)

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

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità, protezione da cortocircuiti sull'uscita, prevenzione di interferenze reciproche

Tempo di risposta Funzionamento o riassetto: 200 μs max.

Impostazione della sensibilità Potenziometro continuo a 8 giri

Funzioni Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione: 40 ms (fisso)

Grado di protezione IEC 60529 IP50 (con coperchio di protezione in sede) IEC 60529 IP66 (con coperchio di protezione in sede)

Stato di commutazione
+20%
+10%
Soglia
-10%
-20%

Visualizzazione a barre con indicatori di 
livello di luce, stato di commutazione 
e soglia

Semplicità di regolazione della sensibilità 
mediante potenziometro



132

E3NX-FA Sensori a fibre ottiche

Sensore digitale a fibre ottiche ad elevate prestazioni

L'amplificatore E3NX-FA rappresenta la scelta ideale per le applicazioni a fibre ottiche 
più complesse per lunghe distanze di rilevamento, rilevamento di oggetti piccoli 
o processi a elevata velocità.
• Autoimpostazione semplificata con regolazione intelligente in pochi secondi
• Nuova tecnologia N-Smart che offre notevoli miglioramenti in relazione a distanza 

di rilevamento, oggetto minimo rilevabile e velocità di risposta
• Informazioni facili e chiare sullo stato dei sensori fornite da Solution Viewer e dalla 

funzione Change Finder
• Modulo di comunicazione EtherCAT per connettività Fieldbus ad elevata velocità

Modelli disponibili

Connettori per sensori a fibra ottica

Moduli di comunicazione

Modello Collegamento Ingressi/uscite Modello

NPN PNP

Modelli Standard Precablato 1 uscita E3NX-FA11 2M E3NX-FA41 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche E3NX-FA6 E3NX-FA8

Modelli avanzati Precablato 2 uscite + 1 ingresso E3NX-FA21 2M E3NX-FA51 2M

Connettore per sensore a fibre ottiche 1 uscita + 1 ingresso E3NX-FA7 E3NX-FA9

2 uscite E3NX-FA7TW E3NX-FA9TW

Connettore M8 1 uscita + 1 ingresso E3NX-FA24 E3NX-FA54

Due uscite – E3NX-FA54TW

Modello con collegamento di rete*1

*1 Per la connessione Fieldbus, scegliere il modulo di comunicazione E3NW-ECT per EtherCAT.

Connettore per il modulo di comunicazione Tramite protocollo di comunicazione E3NX-FA0

Aspetto Tipo Dettagli Modello

Connettore per sensore a fibre ottiche Cavo PVC sa 2 m (4 pin) 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
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Caratteristiche
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Modelli Standard Modelli avanzati Modello per modulo 
di comunicazione 

NPN E3NX-FA11 E3NX-FA6 E3NX-FA21 E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA24 – E3NX-FA0

PNP E3NX-FA41 E3NX-FA8 E3NX-FA51 E3NX-FA9 E3NX-FA9TW E3NX-FA54 E3NX-FA54TW

Tipo di connessione Precablato Connettore a 
cablaggio ridotto

Precablato Connettore a cablaggio ridotto Connettore M8 Connettore 
per modulo di 
comunicazione 
per sensore

In
gr

es
si

/
us

ci
te

Uscite 1 uscita 2 uscite 1 uscita 2 uscite 1 uscita 2 uscite Modello per modulo 
di comunicazione per 
sensore

Ingressi esterni – 1 ingresso 1 ingresso – 1 ingresso – –

Sorgente luminosa 
(lunghezza d'onda)

LED rosso a 4 elementi (625 nm)

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

Assorbimento A una tensione di alimentazione nominale di 24 Vc.c.
Modello standard o modello per modulo di comunicazione per sensore:
Modalità normale: 960 mW max. (assorbimento di corrente: 40 mA max.),
Modalità Eco per risparmio energetico: 840 mW max. (assorbimento di corrente: 35 mA max.)
Modello avanzato:
Modalità normale: 1.080 mW max. (assorbimento di corrente: 45 mA max.),
Modalità Eco per risparmio energetico: 930 mW max. (assorbimento di corrente: 40 mA max.)

Uscita di controllo Tensione di alimentazione del carico: 30 Vc.c. max., uscita a collettore aperto
Corrente di carico: gruppi di 1... 3 amplificatori: 100 mA max., gruppi di 4... 30 amplificatori: 20 mA max.
tensione residua a una corrente di carico inferiore a 10 mA: 1 V max.

a una corrente di carico di 10... 100 mA: 2 V max.
Corrente di disattivazione: 0,1 mA max.

–
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Modalità a super-alta 
velocità (SHS)*1

*1 La funzione di prevenzione da interferenze reciproche viene disabilitata quando si imposta la modalità di rilevamento su Modalità a super-alta velocità.

Funzionamento o reset per il modello con 1 uscita: 30 μs, con 2 uscite: 32 μs

Modalità alta velocità 
(HS)

Funzionamento o reset: 250 μs

Modalità standard 
(Stnd)

Funzionamento o reset: 1 ms

Modalità di potenza 
(GIGA)

Funzionamento o reset: 16 ms

N
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Modalità a super-alta 
velocità (SHS)*1

0

Modalità alta velocità 
(HS)

10

Modalità standard 
(Stnd)

10

Modalità di potenza 
(GIGA)

10

Funzioni Controllo automatico della potenza (APC, Auto Power Control), controllo dinamico della potenza (DPC, Dynamic Power Control), temporizzatore, 
azzeramento, impostazioni di reset, modalità Eco, selezione banchi, regolazione della potenza e ampiezza isteresi

N. massimo di moduli 
collegabili

30
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Facile funzione di autoimpostazione mediante un unico pulsante/regolazione intelligente

Facile impostazione della soglia e dell'alimentazione ottimali premendo due volte il pulsante di regolazione.

Controllo intelligente dell'alimentazione

Controllo di una maggiore stabilità del segnale per compensare le riduzioni della potenza provocate da deriva termica, polvere o invecchiamento del LED. Uscita di allarme 
aggiunta per la manutenzione predittiva.

Piattaforma N-Smart

La piattaforma N-Smart offre un'ampia gamma di sensori avanzati, tutti con lo stesso 
concetto di funzionamento intuitivo e connettività Fieldbus.

5000 9999

Impostazione automatica dei valori ottimali

ST

Gamma dinamica

aumentata di un

fattore di 40.000  

Premere il pulsante             
 una volta con un oggetto 

   e una volta senza oggetto  

TUNE

 

Impostare sul valore

intermedio tra i livelli di

luce incidente con 

e senza un oggetto.

Regolazione del livello di

luce incidente con 

e senza un oggetto

Soglia + Livello di luce incidente 

Senza APC
Con APC

Intensità luce

Tempo

Stabilità a lungo termine

Lampeggia quando
non è più possibile 
la compensazione.

Ricezione luce

Valore di riferimento
(visualizzato il livello 

di luce incidente)

Compensato.
Compensato.

Compensato.

Valore di impostazione
(valore di soglia)

Tempo

APC
(AUTO POWER CONTROL, 
CONTROLLO AUTOMATICO 
DELL'ALIMENTAZIONE)

Compensazione automatica 
dell'intensità della luce

DPC
(DYNAMIC POWER 
CONTROL, CONTROLLO 
DINAMICO DELLA 
POTENZA)

Compensazione 
automatica del 
livello di luce incidente

Controllo 
intelligente 
dell'alimentazione

Sempre ON

DPC




