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Sensore ottico per applica-
zioni con lubrorefrigeranti 
e oli.

Ottimali nella lavorazione di metalli
I potenti sensori O6 Coolant sono particolarmente
adatti per applicazioni nel settore della lavorazione dei
metalli. 
Altri campi d’impiego sono i sistemi di movimentazione
e l’industria automobilistica.
I potenziometri sono dotati di una guarnizione doppia.
La protezione frontale è montata a filo. Il Viton, affer-
matosi in applicazioni complesse, è stato scelto come
materiale di tenuta. Grazie al corpo nero trasparente, 
i LED sono ben visibili anche in ambienti luminosi.

Migliore prestazione ottica
Le fotocellule a riflessione diretta garantiscono una 
soppressione dello sfondo affidabile anche con sfondi
molto riflettenti e oggetti lucidi come le superfici metal-
liche oleose e grasse dei pezzi da lavorare. La distanza
di commutazione non dipende né dal tipo né dal colore
dell’oggetto da rilevare. 
Il nuovo sensore O6 Coolant risolve, con affidabilità, le
sue funzioni in applicazioni con lubrorefrigeranti e oli.

Lunga durata d’uso grazie a materiali 
resistenti.

Portata indipendente dal colore 
dell’oggetto.

Versioni con connettore M8 4 poli.

Corpo in inox robusto con grado di 
protezione IP 68 / IP 69K.

Fotocellula a riflessione diretta con 
soppressione dello sfondo immune alle 
interferenze.

Il nuovo sensore O6 Coolant

Sensori di posizione
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Fotocellule ad infrarossi / a luce rossa
Sensori di posizione

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com
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Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo · 3 fili DC

Diametro del
punto luminoso

[mm]

Collegamento connettore
M8

8*

Portata
[mm]

2...200 4 poli

Corrente assorbita

[mA]

22

Fotocellula a riflessione diretta · 3 fili DC

15*5...500 4 poli 16

Fotocellula reflex con filtro di polarizzazione · 3 fili DC

150**50...5000 4 poli 12

Fotocellula a barriera emettitore · 2 fili DC

300*0...10000 4 poli 11

Fotocellula a barriera ricevitore · 3 fili DC

–0...10000 4 poli 7

Tipo di luce, lun-
ghezza d’onda

[nm]

luce rossa, 633

luce rossa, 633

luce rossa, 645

luce rossa, 645

luce rossa, 645

* con massima portata ** riferito a catarifrangente Ø 80 mm

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio [V DC] 10...30

Stato di commutazione LED giallo

Funzionamento LED verde

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Protezione da inversione 
polarità / sovraccarico

• / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Caduta di tensione [V] < 2,5

Capacità di corrente [mA] 100

Materiali Corpo

Lente
Guarnizione

inox (1.4404 / 316L)
PPSU

PMMA
FKM

Frequenza di commutazione [Hz] 1000

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K,
III

O6H400O6H401

Codice
art.

Codice
art.

PNPNPN

O6T400O6T401

PNPNPN

O6P400O6P401

PNPNPN

O6S400

O6E400O6E401

PNPNPN

Squadretta di fissaggio per montaggio 
su macchinari, acciaio inox E21271

Staffa di protezione, 
inox E21273

Accessori di montaggio

Corpo in plastica, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Corpo in metallo, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentatori

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M8, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC150

Connettore femmina M8, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC151

Connettore femmina M8, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC153

Connettore femmina M8, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC154

Ø 50 mm, plastica E20956

Ø 80 mm, plastica E20005

48 x 48 mm, PMMA, ABS E20744

95 x 95 mm, plastica E20454

Catarifrangente

Set di montaggio con clamp, inox, 
Ø 10 mm E21272

Set di montaggio con clamp, inox, 
Ø 12 mm E21275

Albero, 120 mm, Ø 10 mm, 
filettatura M8, inox E21081

Albero, 100 mm, Ø 12 mm, 
filettatura M10, inox E20938

http://www.ifm.com/products/it/ds/O6H401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6H400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6T401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6T400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6P401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6P400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6S400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6E401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6E400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21273.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC150.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC151.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC153.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC154.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20956.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20454.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21272.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21275.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20938.htm



