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E2A Compatto – cilindrico

Sensore induttivo con ampia distanza di rilevamento 
e custodia cilindrica in ottone

L'alta qualità e la lunga durata dell'E2A con distanza di rilevamento maggiorata 
garantiscono un'elevata affidabilità operativa, risultati di estrema precisione e lunga 
durata del sensore per un'ampia gamma di applicazioni.
• Distanza di rilevamento maggiorata (doppia)
• IP67 e IP69k per la massima protezione dall'acqua
• c.c. a 3 fili (NA, NC)
• Ampia gamma di temperature: –40…70°C
• 200 mA max. (corrente di carico)
• Ampia gamma di installazione e connettività secondo un principio modulare

Modelli disponibili

Precablato

Tipi di connettore (M12)

Modelli c.c. a 2 fili

Modelli con pin placcati oro

*1 Sono disponibili i modelli NPN. Per l'ordinazione, sostituire “-B1”, “-B2“, “-B3”o “-D1” by “-C1”, “-C2” o “-C3”.
*2 Le custodie in formato M8 sono disponibili solo in acciaio inox (SUS 303).
*3 Custodia più lunga, lunghezza filettatura di 49 mm e lunghezza totale di 62 mm.
*4 Sono disponibili modelli con maggiore distanza di rilevamento, 30 mm e 35 mm.
*5 Modelli con connettore M8 a 4 pin, lunghezza filettatura di 49 mm e lunghezza totale di 61 mm.

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Uscita Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC c.c. a 4 fili (modelli NA+NC-PNP)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M*2 E2A-S08KS02-WP-B2 2M*2 E2A-S08LS02-WP-B3 2M*3

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M*2 E2A-S08KN04-WP-B2 2M*2 E2A-S08LN04-WP-B3 2M*3

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M E2A-M12KS04-WP-B3 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M E2A-M12KN08-WP-B3 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M E2A-M18KS08-WP-B3 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M E2A-M18KN16-WP-B3 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M E2A-M30KS15-WP-B3 2M

–  20,0 mm*4 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M E2A-M30KN20-WP-B3 2M

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Uscita Modello con connettore M12

Modo di funzionamento NA Modo di funzionamento NC c.c. a 4 fili (modelli NA+NC-PNP)

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1 E2A-S08KS02-M1-B1*2 E2A-S08KS02-M1-B2*2 E2A-S08LS02-M3-B3*5

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1*2 E2A-S08KN04-M1-B2*2 E2A-S08LN04-M3-B3*5

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2 E2A-M12KS04-M1-B3

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KN08-M1-B3

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2 E2A-M18KS08-M1-B3

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M18KN16-M1-B3

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2 E2A-M30KS15-M1-B3

–  20,0 mm*4 29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2 E2A-M30KN20-M1-B3

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Custodia Modo di 
funzionamento

Modello precablato con cavo in PVC lungo 2 m

c.c. a 2 fili (NA)

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm Acciaio inox NA E2A-S08KS02-WP-D1 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm E2A-S08KN04-WP-D1 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm Ottone nichelato E2A-M12KS04-WP-D1 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm E2A-M12KN08-WP-D1 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm E2A-M18KS08-WP-D1 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm E2A-M18KN16-WP-D1 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm E2A-M30KS15-WP-D1 2M

–  20,0 mm 29 (64) mm E2A-M30KN20-WP-D1 2M

Dimen-
sioni

Distanza 
di rileva-
mento

Lunghezza 
filettatura 
(lunghezza 
totale)

Configurazion
e uscita

Collegamento Custodia Modo 
di funzio-
namento

Modello

M8  – 2 mm 27 (40) mm NPN Connettore M8 a 3 pin: 
placcato oro

Acciaio inox NA E2A-S08KS02-M5-C1-4

 – 49 (62) mm E2A-S08LS02-M5-C1-4

M12  – 4 mm 34 (48) mm PNP Connettore M12 a 4 pin: 
placcato oro

Ottone nichelato E2A-M12KS04-M1-B1-4

–  8 mm E2A-M12KN08-M1-B1-4
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Caratteristiche

(Esempio di modelli schermati)

Caratteristiche opzionali
Per le caratteristiche opzionali riportate di seguito, fare riferimento al catalogo completo o rivolgersi all’ufficio OMRON.

Modulo di rilevamento e corpo
– Distanza di rilevamento singola (ideale per la compatibilità con le generazioni di sensori in uso)
– Corpo lungo (ideale per il montaggio mediante strutture più spesse)

Collegamento
– M8 a 4 pin (per l'ordinazione, sostituire -M1 con -M3, ad esempio E2A-S08KS02-M3-B1)
– M8 a 3 pin (per l'ordinazione, sostituire -M1 con -M5, ad esempio E2A-S08KS02-M5-B1)

Cavo in PUR
– Connettori volanti con spine M8 o M12

Uscita
– 400 mA max., corrente di carico (ideale per una commutazione diretta di correnti di carico più elevate)
– c.c. a 2 fili (ideale per la riduzione del cablaggio; la corrente residua può essere utilizzata per rilevare rotture nei cavi)
– c.c. a 4 fili (uscita NA+NC, ideale per uno stoccaggio ridotto delle parti sostituibili; il segnale antivalente può essere utilizzato per rilevare rotture nei cavi) 

Descrizione M8 M12 M18 M30

E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Distanza di rilevamento 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Frequenza di risposta 1.500 Hz 1.000 Hz 500 Hz 250 Hz

Tensione di alimentazione 
(tensione di esercizio)

12…24 Vc.c. Ondulazione residua (p-p): 10% max. (10…32 Vc.c.)

Protezioni circuitali Protezione da inversioni di polarità 
dell'alimentazione, soppressore di 
sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Protezione da polarità inversa sull'uscita, protezione da polarità inversa dell'alimentazione, 
soppressore di sovracorrente, protezione da cortocircuiti

Temperatura 
ambiente

In funzione –40…70C

Stoccaggio –40…85C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Grado di protezione IP67 conforme alle norme IEC 60529; IP69K conforme alle norme DIN 40050 parte 9

Materiale Custodia Acciaio inox Ottone nichelato

Superficie di 
rilevamento

PBT Polibutilene Tereftalato

Elevata resistenza all'acqua Protezione contro la rottura del cavo Elevata resistenza meccanica Elevata immunità ai disturbi elettromagnetici

Elevata resistenza alle variazioni di temperatura Elevata resistenza alle vibrazioni




