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Sistemi innovativi con uso 
intuitivo.

Mai più spedizioni incomplete
Se il cliente riceve un pallet anche con una sola confe-
zione incompleta, rimanda spesso indietro tutta la
merce. Oltre al malcontento, ciò causa anche costi 
aggiuntivi. Il rimedio è un controllo della completezza.
Spesso vengono montati singoli sensori su ogni singola
posizione della confezione. Ciò è tuttavia poco versatile
in caso di confezioni di diverso tipo o diversa dimen-
sione. Risultano così necessari degli adeguamenti. Se
poi cambiano anche colore o struttura della confezione,
i sensori tradizionali raggiungono i loro limiti.
Tutti questi problemi non si presentano con il controllo
della completezza basato sul sensore 3D. Questo infatti
controlla la confezione dall’alto e la confronta con i
modelli precedentemente impostati dall’utente. 
Le differenze vengono segnalate tramite uscita di 
commutazione.
Uno scambio continuo con gli utenti e dettagliati test di
gestione hanno portato ad un utilizzo e un’integrazione
del sensore straordinariamente semplici.

Impostazione per diverse tipologie 
di confezione. 

Rilevamento affidabile di eccedenze 
o carenze.

Tracciabilità automatica della posizione.

Uscite di commutazione e interfaccia dei dati
di processo Ethernet.

Indipendente dal colore e immune alla luce
esterna grazie alla tecnologia a tempo di 
volo (PMD).

Controllo della completezza per
sistemi di imballaggio

Elaborazione industriale dell’immagine
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Sensori 3D

Set di montaggio per O3D E3D301

Altri dati tecnici

Accessori

Tensione di esercizio [V DC] 20,4...28,8

Corrente assorbita [mA]

< 2400 corrente di picco
ad impulsi; 

tip. valore medio 
420

Capacità di corrente [mA]
(per uscita di commutazione) 100

Vera risoluzione della matrice 25.000 / 
100.000

Risoluzione risultante 176 x 132 
pixel

Indicazione LED 2 x gialli,
2 x verdi

Illuminazione 850 nm,
infrarossi

Luce ambiente [lux] max. 10.000 
(interno)

Trigger

esterno; 
24 V PNP/NPN 

secondo IEC 61131-2 
tipo 3

Ingressi di commutazione

2 
(configurabili), 
24 V PNP / NPN

secondo 
IEC 61131-2 tipo 3

Uscite di commutazione

3 
(configurabili), 

24 V PNP / NPN, 
secondo 

IEC 61131-2

Temperatura ambiente [°C] -10...50

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Elaborazione industriale dell’immagine

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo patch incrociato, Ethernet
PVC, 2 m, M12 / RJ45 E11898

Cavo di collegamento Ethernet,
PVC, 2 m, M12 / RJ12 E21138

Tipo di sensore Materiale Lente / 
Finestra LED

Angolo 
di apertura

[°]

Grado di prote-
zione, Classe di

isolamento

Codice
art.

Sensori PMD 3D · Tipo O3D · Connettore M12

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Gorilla Glass / 
poliammide

Materiale corpo

alluminio 40 x 30IP 65 / IP 67,
III O3D300

Max. dimensione
campo immagine

[m]

2,61 x 3,47

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Gorilla Glass / 
poliammidealluminio 60 x 45IP 65 / IP 67,

III O3D3023,75 x 5,00

Matrice PMD 3D
tempo di volo

policarbonato / 
poliammideacciaio inox 40 x 30IP 66 / IP 67,

III O3D3102,61 x 3,47

Matrice PMD 3D
tempo di volo

policarbonato / 
poliammideacciaio inox 60 x 45IP 66 / IP 67,

III O3D3123,75 x 5,00

Connettore femmina M12,
cavo PUR di 2 m nero, 8 poli E11950

Tipo Descrizione Codice
art.

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Resistenza a sovraccarico •

Interfaccia di parametrizzazione 
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC / 
portatile

Dimensioni (H, L, P) [mm] 72 x 65 x 85

Dati tecnici 
Controllo della completezza

Distanza operativa [m] 0,3...5

Massima dimensione della confezione 64 oggetti

Frequenza di misura / commutazione [Hz]

La frequenza di misura viene ridotta 
utilizzando la regolazione automatica
della posizione

10

Altezza minima di oggetti [mm]
Velocità oggetto: 0...0,2 m/s
Velocità oggetto: > 0,2 m/s

25
45

http://www.ifm.com/products/it/ds/E3D301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21138.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D302.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D310.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3D312.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E11950.htm



