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Sensore ottico con tecnologia
PMD, parametrizzabile in
modo semplice e rapido.

Sensore standard con tecnologia a tempo di volo
Il sensore OID con tecnologia a tempo di volo 
(PMD = Photonic Mixer Device) associa vantaggi quali
grande portata, soppressione dello sfondo affidabile,
luce rossa visibile e alta capacità di riserva con la classe
laser 1 o 2. A parità di prezzo è perciò  un’alternativa 
intelligente ai sensori standard.

IO-Link per una semplice parametrizzazione
Il punto di commutazione può essere impostato
 semplicemente tramite un sistema di controllo o un PC.
In questo modo si evitano manomissioni involontarie
 direttamente sul sensore, aumentando la sicurezza.
 Tramite IO-Link o pin 5 sul connettore M12 è possibile
disattivare anche il raggio laser.

Qualsiasi superficie e montaggio
Con oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari di qualsiasi 
colore, il sensore OID garantisce una soppressione 
dello sfondo affidabile; l’angolo di incidenza variabile
 consente un’installazione flessibile. Ciò semplifica il
montaggio e riduce i costi.

Corpo compatto con una lunghezza 
di soli 70 mm.

Pratica impostazione di tutti i parametri
tramite IO-Link 1.1.

Alta portata da 30 mm fino a 2.000 mm.

Alto grado di protezione IP 69K per
 applicazioni con alti requisiti.

Versioni disponibili con classe di
 protezione laser 1 o 2.

PMDLine M30 compatto: tecnolo-
gia a tempo di volo e IO-Link

Sensori di posizione
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Sensori laser / Sensori di distanza

Dati tecnici comuni

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

Dimensioni M30 x 70 mm

Tipo di luce

luce laser visibile 
650 nm, 

disattivabile tramite 
pin 5 o IO-Link

Luce esterna sull’oggetto [klx] max. 8

Stato di commutazione LED giallo

Punto di commutazione 
(regolazione) tramite IO-Link 1.1

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

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

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Protezione da inversione 
polarità / sovraccarico • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Capacità di corrente [mA] 2 x 100

Funzione uscita OUT1: NO 
OUT2: NC

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

Sensori di posizione

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12, 5 poli, 
cavo PUR nero di 2 m EVC073

Connettore femmina M12, 5 poli, 
cavo PUR nero di 5 m EVC074

Connettore femmina, M12, 5 poli, 
cavo PVC nero di 5 m EVT013

Sensore ottico di distanza · Connettore M12, antivalente

Campo 
di misura 

[mm]

Soppressione
dello sfondo

[m]

Frequenza di
commutazione

[Hz]

Ø spot con 
max. portata 

[mm]

Corrente 
assorbita 

[mA]

Codice
art.

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 OID254

Classe 
di protezione

laser

30...2000 ...20 OID20411

Isteresi 

[%]

< 2,5...5*

< 1,5...3* < 5 < 75 2

1

Materiale Corpo 
Lente frontale

inox 
PMMA

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

E20951

Tipo Descrizione Codice
art.

Accessori

Squadretta di fissaggio per tipo M30,
inox E10737

Fascetta di fissaggio per tipi M30, 
PTB E10077

Fascetta con arresto meccanico per tipi
M30, PC E11049

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Interfaccia IO-Link, 
corrente assorbita da porta USB E30396

LINERECORDER SENSOR, 
software per la configurazione e 
messa in funzione di sensori IO-Link

QA0001

* con max. portata

PNP

Isteresi
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x: distanza in [mm], y: isteresi in [mm]
1a / 2a sfondo nero (6 % riflessione) 
1b / 2b sfondo bianco (90 % riflessione)

Classe di protezione laser 1 
Classe di protezione laser 2

http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC073.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC074.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT013.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID254.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm



