
PMDLine – la nuova 
generazione di fotocellule!
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Rivoluzionaria
La serie PMDLine è l’alternativa
alle fotocellule a riflessione 
diretta e reflex. La tecnologia 
a tempo di volo permette appli-
cazioni inaspettate.

Di ampia portata
Portate elevate fino a 2 m con
soppressione dello sfondo.

Precisa
Qualsiasi orientamento, possibili
angoli di riflessione obliqui 
rispetto all’oggetto.

Efficiente
Soppressione dello sfondo per-
fetta: rilevamento dell’oggetto 
e soppressione dello sfondo 
indipendenti dall’aspetto super-
ficiale, dal colore dell’oggetto 
e dallo sfondo.

Intuitiva
Semplice regolazione del punto
di commutazione tramite pul-
santi o ghiera.

Insuperabili
I sensori sono nella stessa cate-
goria di prezzo delle fotocellule
standard.

Innovazione: le prime fotocellule standard al mondo
con tecnologia a tempo di volo (PMD)

Soppressione dello sfondo perfetta

Sia con oggetti lucidi, opachi, scuri 
o chiari di qualsiasi colore, i sensori
PMDLine rilevano l’oggetto in modo
affidabile, con precisa soppressione
dello sfondo. Anche gli oggetti 
riflettenti sullo sfondo, come ad es. 
superfici in inox o giubbotti catari-
frangenti, non interferiscono con la
soppressione dello sfondo. 

Per applicazioni industriali

Tecnologia 
a tempo di volo

I sensori della serie
PMDLine sfruttano 
la misurazione del
tempo di propaga-
zione della luce 
(PMD = Photonic
Mixer Device).
Ciò permette di avere
versioni compatte
come le fotocellule
standard con un
chiaro vantaggio 
relativo alla presta-
zione.



Più semplice di così non si può!

Il punto di commutazione della OID
viene impostato semplicemente ruo-
tando la ghiera di regolazione con in-
dicazione della distanza. Un manuale
di istruzioni è superfluo. Nella O5D 
il punto di commutazione viene im-
postato con esattezza e semplicità 
tramite i due pulsanti “+/-”. Il display 
a LED indica la distanza di commuta-
zione in centimetri.

Tipo O5D PMDLine con display 
e tipo OID con easy-turn

www.ifm.com/it/pmdline

Altre informazioni quali dati tecnici, video di 
applicazioni o prezzi si trovano sul sito Internet

Installazione 
variabile

L’oggetto viene rile-
vato con precisione
anche con angoli
acuti di incidenza 
del raggio laser. Ciò
permette un’alta 
flessibilità nella scelta
del luogo di installa-
zione.

Alte portate

I sensori funzio-
nano come sistemi
a riflessione 
diretta laser con
soppressione dello
sfondo, anche se si
distinguono dalle
fotocellule a rifles-
sione diretta per le 
portate elevate
fino a 2 m.

IO-Link

IO-Link è integrato
nei sensori PMDLine e
permette ad es. la let-
tura del valore reale.

Montaggio 
tradizionale

Le fotocellule comuni
e quelle a riflessione
diretta sono montate
direttamente sul 
nastro trasportatore 
e orientate ad angolo
retto sull’oggetto.

Tipo OID

Tipo O5D
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Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnologia 
di collegamento

Accessori

Oltre 70 sedi in tutto il mondo - Visitate
il nostro sito www.ifm.com

Italia

ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)

Tel. 039 / 68 99 982
Fax 039 / 68 99 995

e-mail: info.it@ifm.com

Gamma 
di prodotti ifm:


