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Potenti fotocellule con corpo
in plastica.

Ottime per applicazioni universali
Sia per i diversi tipi di controllo dell’accesso quali
 applicazioni al gate di aeroporti o su scale mobili e
ovunque sia necessario rilevare persone, una luce
 visibile è spesso indesiderata. Per queste numerose
 applicazioni vengono utilizzate fotocellule con luce
 infrarossa.

Migliore prestazione ottica
Con la luce infrarossa sono possibili portate più elevate,
in particolare con oggetti scuri (neri). I prodotti hanno
inoltre una resistenza alla luce esterna molto elevata.
Oltre che come fotocellule a riflessione diretta, i disposi-
tivi sono disponibili anche come fotocellule a barriera.
Tutte le versioni sono dotate di un connettore M8 a 
4 poli. I sensori si contraddistinguono per un rapporto
prezzo-prestazione eccezionale. Numerosi accessori di
montaggio completano la gamma.

Rilevamento preciso con luce infrarossa.

Maggiore sicurezza operativa con vapore,
nebbia e polvere.

Semplice regolazione con potenziometro 
o selettore. 

Particolarmente adatte per applicazioni 
con porte.

Disponibili anche come fotocellule a barriera
oltre che fotocellule a riflessione diretta.

Le nuove fotocellule O6 compatte,
ora nella versione ad infrarossi

Sensori di posizione
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Fotocellule ad infrarossi / a luce rossa

Fotocellula a riflessione diretta · 3 fili DC

Diametro 
del punto luminoso

[mm]

Collegamento Codice
art.

15* O6T215

Portata 

5...600 mm connettore M8, 
4 poli

Codice
art.

O6T216

Sensori di posizione

PNPNPN

Fotocellula a barriera emettitore · 2 fili DC

300*0...15 m connettore M8, 
4 poli O6S215

Fotocellula a barriera ricevitore · 3 fili DC

– O6E2150...15 m connettore M8, 
4 poli O6E216

PNPNPN

* con massima portata

Commutazione impulso
luce / buio

• / • 
impostabile

– / –

• / • 
impostabile

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

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

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

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

Squadretta per il montaggio 
su una superficie, inox E21271

Staffa di protezione, 
inox E21273

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

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

Cubo per il fissaggio su profilato 
di alluminio, filettatura M8, 
zinco pressofuso

E20950

Cubo per il fissaggio su profilato 
di alluminio, filettatura M10, 
zinco pressofuso

E20951

Accessori di montaggio

Dati tecnici comuni

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

Tipo di luce luce infrarossa 850 nm

Stato di commutazione LED giallo

Frequenza di commutazione [Hz] 1000

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 65 / IP 67, 
III

Funzionamento stabile 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

ABS 

PMMA

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

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

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

Alimentatori

http://www.ifm.com/products/it/ds/O6T215.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6T216.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6S215.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6E215.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6E216.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/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21273.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20951.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/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DN4011.htm



