
Piccole fotocellule compatte
con ottima prestazione
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WetLine

Numerosi test con-
fermano il grado di
protezione IP 68 / 
IP 69K. Il certificato
ECOLAB attesta
l’idoneità per l’uso
in aree umide
dell’industria 
alimentare.

Ottima prestazione

La fotocellula O6 
a riflessione diretta
risolve senza diffi-
coltà applicazioni
con superfici diverse
(qui un esempio con
legno e cartone).

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

Affidabile
La regolazione automatica della
sensibilità garantisce un funziona-
mento affidabile anche in pre-
senza di vapore, fumo e ambienti
molto riflettenti.

Precisione
Punto luminoso omogeneo per
un rilevamento esatto dell’og-
getto, senza luce parassita.

Costante
Per la soppressione dello sfondo,
la portata non dipende dal colore
né dalla superficie dell’oggetto.

Facile
Potenziometro per la regolazione
del punto di commutazione, 
selettore per la commutazione
impulso luce/buio, versioni con
portata fissa o con IO-Link.

A tenuta stagna
Serie WetLine con corpo in inox
robusto e grado di protezione 
IP 68 / IP 69K.

Prestazione ottica 
nella forma migliore

Portata costante

Nei sistemi a 
riflessione diretta,
la distanza di 
commutazione
non dipende dal
grado di rifles-
sione né dal colore
dell’oggetto da 
rilevare.

Per aree igieniche 
ed umide

Per applicazioni 
industriali



Punto di commuta-
zione esatto

La fotocellula O6 
a riflessione diretta
con soppressione
dello sfondo 
distingue perfino 
le più piccole diffe-
renze di altezza.

Lasciatevi convincere dalla 
fotocellula O6 compatta!

www.ifm.com/it/o6

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

Molte versioni

Per la serie O6 con
corpo in plastica 
o in inox, potete 
scegliere varie ver-
sioni: fotocellula a
riflessione diretta
(energetica o con
soppressione dello
sfondo), sistema 
a barriera o reflex, 
con connettore
M8, pigtail M12 o

cavo di collega-
mento PUR. 
I sensori O6 sono
disponibili anche
nella versione con
IO-Link. Tramite
questa interfaccia,
l’utente può impo-
stare ad es. la por-
tata, la sensibilità,

la commutazione
impulso luce / 
buio, il ritardo di
attivazione o la
disattivazione
degli elementi di
comando.

Regolazione intuitiva

Il punto di commu-
tazione viene impo-
stato semplicemente
con il potenziometro;
tramite selettore,
l’utente può invece
impostare la com-
mutazione impulso
luce o buio.
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Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it
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Gamma 
di prodotti ifm:

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

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

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

e-mail: info.it@ifm.com

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

Tecnica 
di collegamento

Accessori


