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E2Q6 Modelli speciali

Sensore di prossimità parallelepipedo con terminale 
di collegamento senza cavi

La linea di sensori di prossimità induttivi parallelepipedi E2Q6 assicura distanze 
di rilevamento maggiori e comprende un innovativo terminale per connessione
senza cavi. 
• Passacavo M20 con morsettiera per connessione senza cavi
• Cinque direzioni di rilevamento disponibili: frontale o 90° verso l'alto, basso, 

sinistra o destra
• Quattro indicatori mostrano lo stato operativo del sensore da svariate direzioni

Modelli disponibili

Caratteristiche

Schermato/non 
schermato

Distanza di rilevamento Tipo di connessione Modo di 
funzionamento

Modello

NPN Uscita PNP

Morsettiera NA + NC E2Q6-N20E3-H E2Q6-N20F3-H

E2Q6-N30ME3-H E2Q6-N30MF3-H

Descrizione E2Q6-N20_3-H E2Q6-N30M_3-H

Schermatura Schermato Non schermato

Distanza di rilevamento 20 mm 10% 30 mm 10%

Frequenza di risposta*1

*1 La frequenza di risposta è un valore medio. Di seguito sono riportate le condizioni di misura: oggetto standard rilevato, una distanza doppia di quella dell'oggetto standard rilevato e una
distanza impostata la metà di quella di rilevamento.

150 Hz 100 Hz

Tensione di alimentazione 
(campo tensione di funzionamento)

10… 30 Vc.c., compreso 10% ondulazione residua (p-p)

Assorbimento 20 mA max.

Uscita di controllo Corrente di carico 200 mA max.

Tensione residua 2 V max. (alla corrente di carico di 200 mA)

Modo di funzionamento NA + NC

Temperatura ambiente Funzionamento e stoccaggio: 25... 70C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità relativa Funzionamento e stoccaggio: 35… 95% (senza formazione di condensa)

Resistenza di isolamento 50 M min. (a 500 Vc.c.) tra le parti sotto carico e la custodia

Grado di protezione IEC IP67*2

*2 Se viene utilizzato il passacavo consigliato.

Tipo di connessione Morsettiera

Materiali Custodia Poliammide (PA)

Superficie di rilevamento Poliammide (PA)

Base terminale Poliammide (PA)

Accessori Manuale d'istruzione

Schermato
20 mm

Non schermato
30 mm




