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Il fascino di IO-Link

ifm fornisce il sistema completo dal sensore al sistema di controllo.

IO-Link è stato realizzato da una cooperazione di produttori
leader del settore sensori, attuatori e sistemi di controllo. 
Ne è risultata un‘interfaccia standard per l‘automazione, in-
dipendente dal bus di campo, la quale permette all‘operatore
di realizzare un collegamento punto a punto senza indirizza-
menti complessi. 

I sensori digitali che in passato erano limitati per lo più a sem-
plici segnali di commutazione o valori analogici, sono diventati
sensori intelligenti.

Vantaggio con IO-Link

Grazie ai sensori IO-Link di ifm, si aprono oggi possibilità
completamente nuove per l‘operatore. I dati ciclici e aciclici
nonché i messaggi possono essere, ad esempio, trasmessi 
in entrambe le direzioni. Con IO-Link è possibile ben altro.

Caratteristiche IO-Link

Nessuna influenza esterna del segnale

La trasmissione dei dati si basa su un segnale
da 24 V. Non sono necessari cavi schermati,
quindi neanche collegamenti di messa a terra.

Nessuna perdita dei valori letti

Tutti i valori letti vengono trasmessi in modo
digitale. Una trasmissione errata e la conversione
dei segnali analogici vengono eliminate.

Semplice sostituzione del sensore

Tutti i parametri del sensore vengono salvati nel
master e trasmessi al nuovo dispositivo.

Sicuro contro manomissioni

Nessuna impostazione errata da parte del 
personale.

Identificazione

Sostituzione equivalente. 
Sensori sbagliati non vengono accettati.

Rilevamento della rottura del cavo / 
Diagnostica

Una rottura del cavo o un cortocircuito vengono
immediatamente rilevati.

Sensori intelligenti consentono di realizzare la filiera di produzione
digitale.
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La trasmissione dei dati IO-Link si basa su un segnale da 24 V ed 
è perciò particolarmente immune alle interferenze esterne. I sensori
IO-Link vengono collegati con connettori M12 standard. Non sono
necessari cavi schermati, quindi neppure collegamenti di messa a
terra.

Nessuna influenza esterna del segnale

Per monitorare la pressione nel sistema
idraulico vengono utilizzati sensori di
pressione PN di ifm. I segnali di processo,
gli eventi e i parametri vengono tra -
smessi al master, in modo digitale, 
tramite IO-Link. Fino a 8 sensori IO-Link
possono essere collegati al master, il
quale trasmette poi i dai al sistema di
controllo tramite PROFINET, EtherCat,
EtherNet/IP o PROFIBUS.

Tutti i valori letti vengono trasmessi in modo digitale. Trasmissioni
errate e la conversione dei segnali analogici vengono eliminate.
I valori letti, trasmessi in modo digitale, possono essere visualizzati
direttamente nel sistema di supervisione.

Nessuna perdita dei valori letti

Il livello nei serbatoi di pressione viene
continuamente rilevato tramite sensori
di pressione PI per applicazioni igieniche.
A causa di perdite durante la trasmissio-
ne del valore letto nonché interferenze
EMC, in passato si verificavano notevoli
imprecisioni e divergenze durante il 
rilevamento del livello  di un serbatoio.
Grazie a IO-Link, il livello dei serbatoi
viene rilevato continuamente con ele-
vata precisione. 
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Il master IO-Link salva tutti i parametri dei sensori collegati. Dopo la
sostituzione di un sensore, i parametri esistenti vengono trasmessi
automaticamente al sensore nuovo. Non sarà necessario controllare
le impostazioni necessarie per il nuovo sensore.

Semplice sostituzione del sensore

Per la misurazione del livello su un grup-
po idraulico viene utilizzato il sensore di
livello LR. Tutti i parametri e i punti di
commutazione possono essere impostati
e configurati tramite due pulsanti o tra-
mite IO-Link. In caso di sostituzione, i
parametri vengono caricati automatica-
mente nel sensore. Non sarà più neces-
sario immetterli manualmente.

Tramite la parametrizzazione standard dei dispositivi è possibile
bloccare i pulsanti sul dispositivo. Un‘impostazione errata da parte
del personale diventa così impossibile. I parametri possono essere
documentati in qualsiasi momento.

Sicuro contro manomissioni

I misuratori di aria compressa SD rilevano
continuamente il consumo dell‘aria
com pressa trattata. Tramite IO-Link, 
i valori letti possono essere elaborati
direttamente per la registrazione dei
consumi. Una manomissione involonta-
ria dei parametri causerebbe misurazioni
errate. Il blocco dei pulsanti tramite 
IO-Link ne impedisce la manipolazione.
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Con IO-Link, il dispositivo viene identificato in maniera univoca. 
I sensori compatibili con IO-Link sono contrassegnati chiaramente
da Vendor ID e Device ID. È garantito così l‘uso esclusivo di pezzi 
di ricambio originali.

Identificazione

Identificazione e rilevamento di utensili
intercambiabili. I sensori ottici O5D 
rilevano se l‘utensile selezionato si trova
nel portautensili. IO-Link garantisce
che, in caso di sostituzione del sensore,
ne venga utilizzato uno nuovo identico.

Con IO-Link, i dati di processo e di diagnostica vengono trasmessi
contemporaneamente. Una rottura del cavo o un cortocircuito 
vengono rilevati immediatamente dal master. I dati di diagnostica
sono accessibili anche durante il funzionamento.

Rilevamento della rottura del cavo / Diagnostica

I sensori di flusso magneto-induttivi 
in linea SM rilevano con esattezza la
portata volumetrica in un circuito di
raffreddamento. Se si verifica un errore,
i dati di diagnostica vengono trasmessi
dal master al sistema di controllo. 
Il sensore guasto viene identificato in
maniera univoca.
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Collegamento di sensori 
IO-Link a tutti i bus di campo

PLC

Moduli del bus di campo per tutti i sistemi 
di controllo
I master IO-Link a 8 porte sono moduli di ingresso /
uscita da campo per il collegamento di 8 dispositivi 
IO-Link, ad esempio sensori, valvole o moduli di ingresso /
uscita digitali. I segnali di processo, gli eventi e i para-
metri vengono trasmessi al sistema di controllo tramite
PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP o PROFIBUS.

Collegamento di sensori e attuatori
È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link. Quattro
delle otto porte sono porte B e forniscono in più energia
ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link. 
La corrente assorbita totale per ogni modulo può rag -
giungere 12 A.

Robusto dispositivo da campo
I moduli consentono un utilizzo in un ampio campo 
di temperatura da -25 a 60 °C. L‘alta resistenza EMC 
e la robusta struttura meccanica garantiscono un‘alta
affidabilità anche in ambienti difficili.

8 porte IO-Link con piena funzionalità
V1.1: modo COM1, COM2, COM3 e SIO.

4 ingressi digitali supplementari.

2 porte Ethernet 10/100 MBit/s con Switch
per il collegamento del bus di campo.

Grado di protezione IP 65 e IP 67 con 
resinatura; tutti i collegamenti con M12.

Una memoria dei parametri integrata 
semplifica la sostituzione del dispositivo.

Master IO-Link con 8 porte per
ridurre le distanze nel campo

IO-Link: l‘autostrada di dati per il sensore

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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I prodotti

Bus di campo,
PROFINET AL1000

Bus di campo,
PROFIBUS AL1010

Bus di campo,
EtherNet/IP AL1020

Bus di campo,
EtherCAT AL1030

Corrente assorbita totale                   [A] 12

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...31,2

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 8

Numero ingressi digitali 4 + 8 
(IO-Link nel modo SIO)

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiale corpo
PA; 

presa: 
ottone nichelato

Grado di protezione IP 65, IP 67

Memoria parametri •

Porta A / Porta B 4 / 4

Moduli da campo master IO-Link

I dati tecnici

Varianti del dispositivo

Vantaggi per il cliente

• 12 A su un connettore M12
Il modulo e la tensione ausiliaria vengono alimentati
da connettori M12 codificati T. La tensione può essere
connessa attraverso il modulo (daisy-chain).

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connet-
tore M12 standard senza schermatura. 
La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.

• Dati digitalizzati di sicurezza
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale.
Le resistenze di contatto e le interferenze EMC non
possono falsare i segnali.

Le dimensioni

20

30,5

1,5

M
12

x1

LEDs

60
30

19
8,

5
18

5

21
2

8,
56

AL1000

Codice
art.

Tipo Descrizione

http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1010.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1020.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1030.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1000.htm
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Semplice comunicazione con il PLC
e, in parallelo, con LINERECORDER
SMARTOBSERVER*

Interfaccia per la connessione in rete aziendale
Questo master con LINERECORDER AGENT integrato,
consente la connessione diretta di tutti i dispositivi 
IO-Link collegati ad un server locale tramite una rete
Ethernet. Grazie a questa connessione i dati della 
macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici
possono essere letti direttamente ed elaborati dal 
dipartimento IT.
Il software per server LINERECORDER SMARTOBSERVER*,
facile da utilizzare, consente la valutazione dei dati 
tramite cockpit definibile in modo specifico per il cliente.
Tramite gli stessi meccanismi di comunicazione è possi-
bile accoppiare direttamente le macchine tra loro e
scambiare i dati rilevanti per la produzione.

Dal sensore a SAP
Per la prima volta, i dati del sensore possono essere tras -
messi direttamente al software di gestione, ossia in tutte
le sedi aziendali o addirittura a livello mondiale. La valu-
tazione dei dati ottenuti in tempo reale permette un
aumento dell‘efficienza nella produzione e un risparmio
di energia nell‘ambito di Industria 4.0.

Il modulo master IO-Link per le più diverse applicazioni,
dal monitoraggio dello stato della macchina fino alla
manutenzione remota di parchi eolici.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER è un software basato su server
per la memorizzazione di dati, la manutenzione preventiva e il moni-
toraggio della qualità.

8 porte IO-Link V1.1 con supporto COM1,
COM2, COM3 e SIO.

10 ingressi binari supplementari 24 V DC 
e 2 ingressi / uscite binari configurabili.

2 porte Ethernet 10/100 Base-Tx con
Switch integrato.

Corpo IP 20 con larghezza di soli 45 mm
per montaggio nel quadro elettrico.

Campo di temperatura ampliato da 
0° a 70° C.

Master IO-Link a 8 porte con
LINERECORDER AGENT integrato

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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Caratteristiche particolari

Interfaccia Ethernet per la connessione del PLC
Questo master IO-Link funziona come scheda di in -
gresso / uscita con 20 I/O totali, di cui 8 per dispositivi
IO-Link e i restanti per segnali binari.
Tutti i segnali possono essere semplicemente trasmessi
ai sistemi di controllo compatibili tramite i bus di campo
standard EtherNet/IP e Profinet.

Due vie allo stesso tempo = PLC e server in parallelo
Finora tutti i segnali del sensore dovevano essere inviati
attraverso il PLC ai sistemi superiori. Questo ora avviene
tramite una via di comunicazione parallela (percorso 
a Y). Il programma del PLC resta invariato.
Web server integrato per configurazione e diagno-
stica
Per la configurazione non sono necessari software 
specifici. Tutte le impostazioni IO-Link possono essere
eseguite tramite l‘interfaccia web integrata. Per questo
è necessario un PC standard con connessione Ethernet
e browser web.
Pratica integrazione di IODD
Tramite l‘interfaccia web è possibile caricare nel master
fino a 8 IODD (IO-Link Device Description) diversi. 
Dopo il collegamento dei dispositivi IO-Link, i rispettivi
IODD vengono associati automaticamente ai dispositivi
IO-Link collegati e alle porte corrispondenti.

Comunicazione parallela del sensore

IO-Link master IO-Link master

PLC

industrial fieldbus

LR agent communication (option)

LINERECORDER
web-based
user interface

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

server

IO-Link

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

Dati tecnici

Percorso a „Y“ per scambio dati PLC e una connessione 
parallela al server tramite LINERECORDER AGENT

Master IO-Link per il collegamento a bus di campo

Collegamento bus di campo EtherNet/IP Profinet

Altri protocolli Modbus / TCP (slave)

Codice art. AY1020 AY1000

Tensione di alimentazione                  [V] 18...30 DC

Consumo di corrente                         [A] 2 (24 V)

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 8

Memoria parametri •

Porta A / porta B IO-Link fino a 8, configurabili

Ingressi/uscite                     IO-Link / SIO configurabili

Velocità di trasmissione 
IO-Link                                  COM 1...3 4.8k, 38.4k, 230.4kBaud

Ingressi digitali max.                           DI 8 (16) +2

Uscite digitali max.                            DO 8 + 2

LED di stato porte IO-Link / DI / DO 20

Collegamenti Ethernet 2x (10/100 BASE-Tx)

LED del modulo / di porte Ethernet 7

Connettori Ethernet RJ45

Collegamenti elettrici Morsetti a vite

Grado di protezione IP20

Materiale corpo plastica poliammide

Temperatura ambiente                     [°C] 0...70

Montaggio guida DIN

http://www.ifm.com/products/it/ds/AY1020.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AY1000.htm
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Modulo AS-i con 2 porte 
IO-Link

Semplice parametrizzazione 
dei dispositivi IO-Link.

Diagnostica ampliata per dispositivi 
IO-Link.

Trasmissione dei dati senza perdite.

Master IO-Link per sensori e attuatori.

Comunicazione fino al sensore.

AS-i e IO-Link
IO-Link è la connessione intelligente tra dispositivo (sen-
sore o attuatore) da un lato e PLC o modulo da campo
dall‘altro.
Con il modulo AS-i IO-Link unite i vantaggi del sistema
di cablaggio AS-i alla comunicazione IO-Link standard.
La semplicissima tecnica di collegamento AS-i consente
la connessione dati e l‘alimentazione di energia per i
dispositivi IO-Link quali sensori e attuatori.
Le impostazioni del sensore possono essere salvate con
il modulo AS-i e, se necessario, trasmesse ad un nuovo
sensore.

AS-i e IO-Link,
una buona connessione

Modulo AS-i con 2 porte IO-Link e tecnica di mon -
taggio rapido

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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Vantaggi per il cliente

• Parametri
Durante la messa in funzione, i sensori vengono
impostati con precisione e definiti i punti di commu-
tazione. Questi parametri possono essere salvati nel
sistema.
Se necessario, è possibile trasmettere questi parametri
ai sensori. Ciò garantisce una documentazione cor-
retta e brevi tempi di arresto.

• Trasmissione esatta dei dati
IO-Link e AS-i trasmettono valori analogici digitalizzati,
ossia senza perdite dovute a conversione. Distorsioni
del segnale dovute a interferenze elettromagnetiche
o resistenze al passaggio di corrente sono escluse.

• Diagnostica
I LED di stato indicano importanti stati operativi AS-i e
IO-Link. I dispositivi IO-Link trasmettono informazioni
supplementari tramite il collegamento standard M12
del sensore. In questo modo, ad esempio, si rileva
con sicurezza se la temperatura di esercizio o il campo
di misura sono stati superati. Le informazioni di dia-
gnostica possono essere trasmesse fino al sistema di
supervisione. Un cablaggio supplementare non è
necessario.

• Tecnica di collegamento AS-i 
Il modulo AS-i consente un semplice collegamento
per dati ed energia. Il cavo piatto giallo può essere
inserito da tre direzioni diverse. Una leva blocca il
modulo alla base di montaggio. In questo modo viene
garantito un montaggio rapido ed estremamente
sicuro.

Applicazione
I dispositivi IO-Link vengono utilizzati laddove sono
richiesti uno scambio dati di alta precisione e un‘ele-
vata affidabilità. I parametri possono essere gestiti e
salvati centralmente. Ciò riduce al minimo le com -
plesse operazioni di parametrizzazione nonché i
tempi di fermo macchina.

Applicazioni:

• Macchine utensili
• Macchine speciali

I dati tecnici

AC5225
Modulo AS-i IO-Link, 2 porte

Tensione di esercizio (AS-i)           [V DC] 26,5...31,5

Corrente assorbita AS-i                  [mA] max. 300

Corrente assorbita IO-Link              [mA] max. 200 per modulo (es.
150 porta 1 e 50 porta 2)

Alimentazione sensore solo da AS-i •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Specifica AS-i 3.0

Specifica IO-Link 1.0

Profilo AS-i S-7.5.5

Funzione IO-Link SIO (DI / DO) / 
Comunicazione IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensori IO-Link (estratto)

PP7550
Sensore di pressione

Pressione di misura: max. 400 bar

TN2511
Sensore di temperatura

Campo di misura: -50...150 °C

TR7439

Amplificatore di controllo 
per sensori di temperatura

Campo di misura: -100...500 °C

SI5010

Sensore di flusso 
per fluidi liquidi e gassosi

Resistenza alla pressione: 300 bar

http://www.ifm.com/products/it/ds/AC5225.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP7550.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TR7439.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SI5010.htm
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Maggior trasparenza nell‘impi-
anto e informazioni di servizio
in loco

Maggior trasparenza nell‘impianto
Il display IO-Link è una soluzione versatile per visualiz -
zare valori di processo, testi e messaggi in un impianto.
Visualizza fino a quattro valori di processo assegnati
nonché allarmi e avvertimenti. Per una rapida panora-
mica è possibile utilizzare un formato di testo o un
cambiamento del colore di testo e sfondo. 
Tramite pulsanti, l‘utente può attivare funzioni di 
controllo del PLC o confermare messaggi.

Semplice integrazione
Il display IO-Link viene collegato ad un master IO-Link e
controllato tramite PLC. Per la configurazione non sono
necessari software PC specifici. I testi e le impostazioni
possono essere definiti tramite uno strumento per di -
spositivi IO-Link come LINERECORDER SENSOR. I testi e
le impostazioni possono essere adattati dal PLC anche
durante il funzionamento.

Cambiamento di colore per testo e sfondo.

Adattamento versatile del display anche
durante il funzionamento.

Compatibile con IO-Link 1.1.

Semplice integrazione in ogni struttura
IO-Link disponibile.

Quattro valori letti / indicazioni di testo 
e quattro finestre per messaggi di testo
liberi.

Display IO-Link: 
valori di processo ben in vista

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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Risoluzione 
pixel

Tipo di 
display

Illuminazione
display

Codice
art.

Display a colori 1,44"

128 x 128 TFT LED E30391

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT

Schema di collegamento

Le dimensioni

45 34

86

101

39
,5

11
M

12
x1

I dati tecnici

Display IO-Link
E30391

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Corrente assorbita                          [mA] < 47

Grado di protezione / 
Classe di isolamento IP 65, IP 67 / III

Protezione da inversione di polarità •

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

EMC EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Resistenza agli urti                            [g] 20 (11 ms)

Resistenza alle vibrazioni                   [g] 20 (10...50 Hz)

Materiali corpo

inox (1.4305 / 303); 
PC; PBT-GF 30; 

PPS; PA 6.6; 
FKM

Collegamento connettore M12

Interfaccia di comunicazione
dispositivo IO-Link 
Tipo di trasmissione
Versione IO-Link
Standard SDCI

COM2 (38,4 kBaud)
1.1

IEC 61131-9

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 1 m EVC042

Cavo di collegamento, M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC043

Cavo di collegamento, M12,
cavo PUR nero di 3 m EVC102

Cavo di collegamento, M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC044

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 10 m EVC493

http://www.ifm.com/products/it/ds/E30391.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30391.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC042.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC043.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC044.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC493.htm
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Collegamento effettivo 
di sensori digitali a qualsiasi
master IO-Link

Moduli da campo con collegamento IO-Link
A questi moduli è possibile collegare 8 o 16 sensori 
tradizionali. IO-Link trasmette i segnali ad un qualsiasi
master/PLC IO-Link tramite un unico cavo M12 non
schermato. I costi di cablaggio si riducono poiché non
sono più necessari complessi fasci di cavi. 
Al contrario dei sistemi bus, IO-Link non richiede confi-
gurazioni né indirizzamenti. Ciò semplifica l‘installazione.

Due ingressi digitali per ogni connettore M12
Il pin 4 e il pin 2 di ogni connettore sono utilizzati per
un ingresso. In questo modo i sensori doppi, NC o NO,
possono essere collegati senza problemi.

Robusto dispositivo da campo
I moduli consentono un utilizzo in un ampio campo 
di temperatura da -25 a 70 °C. L‘alta resistenza EMC 
e la robusta struttura meccanica garantiscono un‘alta
affidabilità anche in ambienti difficili.

Fino a 8 connettori con due ingressi digitali
ognuno.

Cavo standard M12 non schermato per la
trasmissione di dati e tensione.

Alto grado di protezione IP 67.

Corpo robusto, resinato.

Il modulo I/O IO-Link riduce 
i costi di cablaggio per i sensori

16 segnali cablati con solo tre fili.

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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Le dimensioni

2327

5
4,

5

M12x1

M12x1

X1.0

4,
7

10
7

11
8,

2

28,5
39

7,5

60

X1.1

X1.2 X1.3

AL2400

2327
4,

7
10

7
15

2

28,5

39
7,5

60

5
4,

5

M12x1

M12x1
X1.0 X1.1

X1.2 X1.3

X1.4 X1.5

X1.6 X1.7

AL2401

Versione IO-Link 1.1 e 1.0

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Tipo di trasmissione COM2 (38 kBaud)

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Protezione da cortocircuito •

Resistente a sovraccarico •

Grado di protezione IP 67

Min. tempo di ciclo dati di processo[ms] 2,3

Moduli di ingresso IO-Link

I dati tecniciVantaggi per il cliente

• IO-Link sostituisce cavi multipolari
Cavi e connettori multipolari appartengono ormai al
passato. I collegamenti M12 standard tra il modulo 
di ingresso e un master IO-Link trasmettono fino 
a 16 segnali di ingresso digitali.

• Supporto di utensili intercambiabili
Il collegamento a tre fili riduce al minimo il cablaggio
per gli utensili intercambiabili.
I moduli di ingresso possono salvare il numero di un
utensile così che il PLC può identificare e differenziare
gli utensili in modo semplice.

Connettori M12 4

Numero ingressi digitali 4 x 2

Corrente assorbita totale                [mA] ≤ 450

8

8 x 2

≤ 850

Capacità di corrente                       [mA]
per tutti gli ingressi, totale 400 800

Varianti del dispositivo

Codice art. AL2400 AL2401

http://www.ifm.com/products/it/ds/AL2400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL2401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL2400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AL2401.htm
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Gateway AS-i in un armadio elettrico decentralizzato

Gateway veloce, ora anche
con interfaccia EtherNet/IP

Il bus in breve
I nuovi gateway di ifm permettono la rapida connessione
tra AS-i e EtherNet/IP, Profibus o Profinet. Grazie al dis-
play a colori e all‘interfaccia web è possibile riconoscere
a prima vista lo stato di tutti gli slave AS-i.
Il menu di configurazione rapida e l‘uso intuitivo sem-
plificano l‘installazione e la diagnosi. L‘interfaccia web
permette inoltre un accesso remoto completo.

Tre tipi di tensione di alimentazione
La tensione di alimentazione flessibile permette un‘inte-
grazione conveniente nell‘applicazione. I gateway 
possono essere messi in funzione con alimentatori AS-i,
alimentatori DC oppure con la combinazione di entrambi.
È possibile anche alimentare varie reti AS-i da un unico
alimentatore.

Display a colori per diagnosi e messa in
funzione ben strutturate.

Riconosce indirizzi AS-i doppi. Controllore
di dispersione a terra integrato.

Interfaccia EtherNet/IP certificata con 
2 porte.

Switch Profinet con 2 porte e certificazio-
ne secondo Conformance Class B.

Interfaccia Profibus DP con funzioni DPV0
e DPV1 certificate.

Un nuovo arrivato tra 
i gateway AS-i

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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I prodotti

Descrizione Codice
art.

Gateway AS-i Profinet
1 master AS-i con profilo M4 AC1401

Gateway AS-i Profinet
2 master AS-i con profilo M4 AC1402

Gateway AS-i Profibus
1 master AS-i con profilo M4 AC1411

Gateway AS-i Profibus
2 master AS-i con profilo M4 AC1412

Gateway AS-i EtherNet/IP
1 master AS-i con profilo M4 AC1421

Gateway AS-i EtherNet/IP
2 master AS-i con profilo M4 AC1422

Modulo di disaccoppiamento dati AS-i, collegabile a
gateway AS-i Profinet AC1250

Le dimensioni

106,293

13
5,

5
12

8,
2

AC1401 / AC1402 / AC1421 / AC1422

Le funzioni

• Connessione di un modulo di disaccoppiamento 
dati
Con il modulo di disaccoppiamento dei dati AC1250,
come opzione, è possibile alimentare il gateway e gli
slave AS-i collegati da un unico alimentatore.
Una fonte di alimentazione può alimentare vari 
gateway e le relative reti AS-i.
Gli alimentatori con una tensione di 30 V (DC o AS-i)
permettono qualsiasi struttura AS-i su tutta la lung-
hezza del cavo.
L‘uso di un alimentatore da 24 V ha il vantaggio della
funzione AS-i power24: l‘integrazione nel sistema bus
AS-i diventa ancora più conveniente per le reti AS-i
fino a 50 m.

• Trasferimento dei dati AS-i
I programmi utente del PLC di impianti esistenti pos-
sono essere adattati ai nuovi gateway AS-i della terza
generazione senza necessità di modificare gli indirizzi
I/O.

Vantaggi per il cliente

Interfacce di comunicazione:

EtherNet/IP:
Funzioni EtherNet/IP certificate
Ethernet Switch con 2 porte integrate

Profinet:
Profinet Class B
Switch Profinet con 2 porte integrate

Profibus:
Funzioni Profibus DPV0 e DPV1

AS-i:
1 e 2 master AS-i con profilo M4

Interfaccia di configurazione:
Ethernet con interfaccia web integrata

Collegamenti:
AS-i e alimentazione ausiliaria: morsetti estraibili
(inclusi nella fornitura)
EtherNet/IP e Profinet 2 x RJ45
Profibus D-Sub 9
interfaccia di configurazione RJ45

Visualizzazione: 
display a colori 1,8“
LED per stato del gateway e del bus di campo

Corpo:
robusto in metallo:
alluminio verniciato; lamiera zincata

Temperatura ambiente:
Temperatura di esercizio 0...60 °C
Temperatura di immagazzinamento -20...70 °C

12
8,

2

45 62,8
65,5 AC1250

106,293

13
5,

5
12

8,
2

AC1411 / AC1412

1) Sub-D (9 poli)

http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1402.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1412.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1422.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1250.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1402.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1422.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1250.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AC1412.htm
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Semplice come per uno smartpho-
ne: connessione individuale al PLC
tramite app scaricabili

Finora: programmazione complessa
I moderni sensori hanno sempre più spesso funzioni
intelligenti che possono essere messe a disposizione del
PLC anche tramite interfacce quali IO-Link o TCP/IP.
Per usarle, il programmatore deve integrare le funzioni
in modo individuale nel suo PLC. Ciò richiede tempo e
costi elevati, in particolare per l‘integrazione delle inter-
facce utente necessarie.

Da ora in poi: pronti per Industria 4.0 
System Solution App di ifm
Con le nuove System Solution Apps, ifm ha creato un
sistema facile da realizzare con il quale i dati di processo
dei più diversi sensori vengono trasmessi su comuni bus
di campo; i loro parametri sono facilmente accessibili.
Queste app specifiche possono così essere caricate sul
gateway del bus di campo di ifm senza la necessità di
un software di configurazione.

Rapida e semplice integrazione di sensori
intelligenti nel PLC.

Pratica configurazione web invece di una
programmazione lunga e costosa.

Non è necessario un software PC specifico;
è sufficiente un web browser.

Connessione a PLC tramite protocolli Profi-
net, Profibus, EtherNet/IP e altri ancora.

Intelligenti funzioni supplementari,
adeguate ai sensori selezionati.

Industria 4.0: app semplici invece 
di una costosa programmazione

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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I prodotti

Codice
art.

Scanner IO-Link e configuratore AP3002

Connessione del bus di campo di max. cinque lettori
multicodice O2I con Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3022

Connessione del bus di campo con max. tre telecamere
3D O3D200 con Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3032

Sistemi di identificazione DTA basati su AS-i: 
pratica scrittura di TAG RFID, memoria dati AP3042

Collettore di dati: fino a 30 dati di processo possono
essere contrassegnati e graduati, i dati di memoria pos-
sono essere salvati con data e ora su scheda SD, connes-
sione del bus di campo a Profibus, Profinet e EtherNet/IP

AP3052

Sostituzione utensile: selezionare tra le configurazioni
AS-i predefinite tramite il bus di campo (Profibus, 
Profinet, EtherNet/IP)

AP3062

System Solution Apps di ifm

System Solution Apps di ifm
Il perno per l‘utilizzo delle System Solution Apps di ifm
è lo SmartPLC AC14. Il dispositivo è dotato, da un lato,
di un‘interfaccia bus di campo certificata (Profinet, 
Profibus, EtherNet/IP) per il collegamento ad un PLC.
D‘altro canto, il dispositivo AC14 ha eccellenti possibilità
di comunicazione tramite un‘interfaccia Ethernet supple -
mentare e fino a due master AS-i per il collegamento
dei più diversi sensori e attuatori.
La app viene caricata e configurata mediante l‘interfaccia
web integrata, ossia tutte le impostazioni necessarie
possono essere realizzate comodamente utilizzando un
dispositivo con browser Internet.

Il sistema

Web-based configuration

PLC
world

Sensor
world

www.ifm.com
System Solution Apps

AC14

analogue signals
binary signals

Ethernet

TCP/IP
UDP/IP

Esempio: System Solution Apps di ifm per la telecamera O3D

Web-based configuration

AC14 with App for O3D camera

PLC
world

Sensor
world

PLC TCP/IP

O3D camera

http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3022.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3032.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3042.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3052.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AP3062.htm
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LR SENSOR. Software di para-
metrizzazione per sensori IO-Link

Ricono-
scimento 

automatico
sensore

Connettività
ERP Tracciabilità

Caratteristiche
• Parametrizzazione online e offline
• Supporto di tutti i dispositivi IO-Link 
• Descrizione di software e parametri in tutte 
   le lingue supportate
• Descrizione dettagliata di tutti i contenuti parametrici
• Parametri raggruppati a tema

Vantaggi per il cliente
• Parametrizzazione e convalida ottimizzate 
   tramite visualizzazione grafica dei valori di processo
• Parametrizzazione del sensore in formato elettronico
• Riduzione del tempo di impostazione
• Processo ottimizzato per la sostituzione del dispositivo 

Parametrizzazione e visualizza -
zione standard per tutti i sen-
sori, compatibili con IO-Link

Chiara visualizzazione

Semplice e rapida parametrizzazione 
del sensore

Parametri trasferibili

Identificazione automatica dei sensori

App di parametrizzazione

Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it
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Rappresentazione grafica dei valori di processo
• Confronto grafico dei valori di processo tra di loro 
   e con uscite di commutazione
• Rappresentazione chiara e semplice dei valori 
   di processo
• Esportazione dei valori di processo in tabelle

Documentazione e archiviazione
• Salvare / caricare parametri in / da file
• Archiviare parametri come file pdf

Riconoscimento del dispositivo
• Identificazione automatica di sensori IO-Link
• Indicazione dei parametri del sensore
• Salvataggio della corretta trasmissione dei parametri
  con rilevamento di dispositivi non compatibili

• Aggiunta molto semplice di file IODD nuovi 
   e aggiornati

Caratteristiche
• Testi di aiuto e valori limite nonché controllo per 
   supportare l‘immissione dei parametri
• Sicurezza operativa grazie al riconoscimento del 
   dispositivo e al ripristino dei valori di default
• Indicazione della qualità di comunicazione IO-Link
• Creare e visualizzare un‘indicazione dell‘apparec-
   chiatura (application-specific tag)
• Aggiunta e aggiornamento di IODD ifm esistenti 
   con un click *)

*) se disponibile una connessione Internet

Elaborazione dei valori del sensore con i moduli
LINERECORDER graduabili
Il framework software LINERECORDER chiude il ciclo 
di informazioni dal segnale del sensore al mondo dei
sistemi MES e delle soluzioni ERP (es. SAP).

Enterprise Resource Planning,
e.g. SAP, INFOR, BaaN

Manufacturing Execution System

– Diagnosis
– Traceability

ERP

MES

SCADA

Machine PLC

IO-Link sensors

Requisiti del sistema:
-  Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1,
   Windows 8, Windows Server 2008 SP2, 
   Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012
-  CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
-  2 GB RAM
-  5 GB di memoria libera nel disco rigido
-  Browser web 
   (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 e superiori)

Dal sensore all‘ERP

LR SENSOR 
(fornito su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online e offline 
di sensori IO-Link tramite adattatore USB

QA0001

LR SENSOR 
(download dall‘e-shop)
Software per la parametrizzazione online e offline 
di sensori IO-Link tramite adattatore USB

QA0002

Dati tecnici

Descrizione Codice
art.

Per altri dati tecnici, vedere:
www.ifm-datalink.com

http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0002.htm
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Codice
articolo

Omologazioni Pagina
catalogo

AL1010 CE, CUL, PI 31

AY1020 CE, CUL 31

DF2100 CE 101

DF2212 CE 101

DF2214 CE 101

DF2216 CE 101

E12432 43

E12460 43

E20721 35, 37

E20938 35, 37

E20940 35, 37

E20951 35, 37

E21207 35, 37

E21267 39

E21268 39

E21269 39

E21270 39

E21271 39

E30013 EC19352004, EHEDG, FDA 55

E30055 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E30122 ACS, EC19352004, EHEDG, FDA 73

E30130 ACS, CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 53, 97

E30390 CE 101, 43, 47

E30396 CE 65, 67, 85

E30398 CE, CUL 43, 47, 85

E30420 49

E30421 49

E30422 49

E33202 CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 73

E33208 CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 53, 97

E33209 CRN, EC19352004, EHEDG, FDA 53, 97

E33401 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E33402 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E33601 EC19352004, EHEDG, FDA 55

E33612 EC19352004, EHEDG, FDA 55

E33622 EC19352004, EHEDG, FDA 55

E37340 51

E37350 51

E40096 61, 63

E40097 63

E40099 CRN 61, 63

E40107 CRN 63

E40228 59

E40229 59

E40230 59

E40231 59

E40249 65

E40250 65

E40258 61

E43203 75, 77, 79

Codice
articolo

Omologazioni Pagina
catalogo

E43207 75, 77, 79

E43211 75, 77, 79

E43214 75, 77, 79

E43218 75, 81

E43300 EC19352004, EHEDG, FDA 71

E43301 EC19352004, EHEDG, FDA 71

E43311 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E43312 EC19352004, EHEDG, FDA 99

E43333 77, 79

E43334 77, 79

E43340 EC19352004, EHEDG, FDA 81

E43341 EC19352004, EHEDG, FDA 81

E43346 EC19352004, EHEDG, FDA 81

E60205 43

EVC001 CE, CUL 61

EVC002 CE, CUL 59, 65

EVC004 CE, CUL 69, 75, 77

EVC005 CE, CUL 59, 91

EVC013 CE, CUL 91

EVC033 CE, CUL 91

EVC034 CE, CUL 91

EVC04A CE, IEC 73

EVC150 CUL 51

EVC151 CUL 51

EVC152 CUL 51

EVC153 CUL 51

EVC154 CUL 51

EVC155 CUL 51

EVT001 CE, CUL 53, 55, 57

EVT004 CE, CUL 53, 55, 57

EVT064 CE, CUL 65

EVT248 CUL 39

JN2200 CE 47

JN2201 CE 47

KG5065 CE, CUL 33

KG5069 CE, CUL 33

KG5071 CE, CUL 33

KI5083 CE, CUL 33

KI5085 CE, CUL 33

KI5087 CE, CUL 33

KI5300 CE 31

KI5301 CE 31

KI5302 CE 31

KI5303 CE 31

KI5304 CE 31

KI5305 CE 31

KI6000 CE 31

KQ5100 CE, UL 33

KQ5101 CE, UL 33

KQ6002 CE, CUL 33

http://www.ifm.com/products/it/ds/AL1010.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/AY1020.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2216.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12432.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12460.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20721.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20940.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21267.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21268.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21269.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21270.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30013.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30122.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30130.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30422.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33601.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33612.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E33622.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E37340.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E37350.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40096.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40097.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40099.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40107.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40228.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40229.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40230.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40231.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40249.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40250.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40258.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43218.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43311.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43312.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43333.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43334.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43340.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43341.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43346.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC013.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC033.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC034.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC04A.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/EVC152.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/EVC155.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT248.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5065.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5069.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5302.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5304.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5305.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI6000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ5100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ5101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6002.htm
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Codice
articolo

Omologazioni Pagina
catalogo

KQ6004 CE, CUL 33

LMT01A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 73

LMT03A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 73

LMT04A CE, EC19352004, EHEDG, FDA 73

LMT100 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT102 ACS, CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT104 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT105 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT110 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT121 ACS, CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 71

LMT202 ACS, CE, CUL, EC19352004, FDA 71

LMT302 ACS, CE, CUL, EC19352004, FDA 71

LR2050 CE, CUL 79

LR2750 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 81

LR3000 CE, CUL 75

LR7000 CE, CUL 75

LR8000 CE, CUL 75

LR9020 CE, CUL 77

O5D100 CE, CUL, (CCC) 41

O5D101 CE, CUL, (CCC) 41

O5D150 CE, CUL, (CCC) 41

O6E309 CE, CUL, EAC, (CCC) 39

O6H309 CE, CUL, EAC, (CCC) 39

O6P309 CE, CUL, EAC, (CCC) 39

O6S305 CE, CUL, EAC, (CCC) 39

O6T309 CE, CUL, EAC, (CCC) 39

OID200 CE 41

OID201 CE 41

OID204 CE 41

OID250 CE 41

OID254 CE, CUL 41

PI2203 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2204 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2205 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2206 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2207 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2209 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2303 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2304 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2305 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2306 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2307 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2309 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 57

PI2789 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2793 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2794 ACS, CE, CRN, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA, 53

PI2795 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2796 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2797 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2798 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53
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Omologazioni Pagina
catalogo

PI2799 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 53

PI2889 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2893 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2894 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2895 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2896 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2897 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2898 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PI2899 ACS, CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 55

PN7070 CE, CUL 49

PN7071 CE, CUL 49

PN7092 CE, CUL 49

PN7093 CE, CUL 49

PN7094 CE, CUL 49

PN7096 CE, CUL 49

PN7097 CE, CUL 49

PN7099 CE, CUL 49

PN7160 CE, CUL 49

PN7560 CE, CUL 49

PN7570 CE, CUL 49

PN7571 CE, CUL 49

PN7592 CE, CUL 49

PN7593 CE, CUL 49

PN7594 CE, CUL 49

PN7596 CE, CUL 49

PN7597 CE, CUL 49

PN7599 CE, CUL 49

PQ3809 CE, CUL 51

PQ3834 CE, CUL 51

QA0001 101, 43, 47

QA0002 101, 47

RA3100 CE 45

RA3500 CE 45

RB3100 CE 45

RB3500 CE 45

RO3100 CE 45

RO3500 CE 45

ROP520 CE 43

ROP521 CE 43

RU3100 CE 45

RU3500 CE 45

RUP500 CE 43

RV3100 CE 45

RV3500 CE 45

RVP510 CE 43

SA4100 ACS, CE 61

SA4300 ACS, CE 61

SA5000 CE 61

SBG232 CE, CUL 67

SBG233 CE, CUL 67

http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT01A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT03A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT04A.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT104.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT105.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT110.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT121.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LMT302.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2050.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2750.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR3000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR7000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR8000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/LR9020.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O5D100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O5D101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O5D150.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6E309.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6H309.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6P309.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6S305.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O6T309.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID250.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/OID254.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2304.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2305.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2306.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2307.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2309.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2789.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2793.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2794.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2795.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2796.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2797.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2798.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2799.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2889.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2893.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2894.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2895.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2896.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2897.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2898.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PI2899.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7071.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7092.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7093.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7094.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7096.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7097.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7099.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7160.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7560.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7592.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7593.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7594.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7596.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7599.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PQ3809.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PQ3834.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RA3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RA3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RB3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RB3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RO3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RO3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ROP520.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ROP521.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RU3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RU3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RUP500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RV3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RV3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RVP510.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SA4100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SA4300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SA5000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG233.htm
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SBG234 CE, CUL 67

SBG246 CE, CUL 67

SBG257 CE, CUL 67

SBY232 CE, CUL 67

SBY233 CE, CUL 67

SBY234 CE, CUL 67

SBY246 CE, CUL 67

SBY257 CE, CUL 67

SD2000 CE, CUL 69

SD5000 CE, CUL 69

SD5100 CE, CUL 69

SD6000 CE, CRN, CUL 69

SD6100 CE, CUL 69

SD8000 CE, CUL 69

SD8100 CE, CUL 69

SD9000 CE, CUL 69

SI5002 CE, CUL 63

SI5007 CE, CUL 63

SI5010 CE, CRN, CUL 63

SM0510 CE, CUL 59

SM2000 CE, CUL 59

SM2100 ACS, CE, CUL 59

SM9000 CE, CUL 59

SM9100 ACS, CE, CUL 59

SV4200 CE, CUL 65

SV4500 CE, CUL 65

SV5200 CE, CUL 65

SV5500 CE, CUL 65

SV7200 CE, CUL 65

SV7500 CE, CUL 65

TA2002 CE, CUL, EC19352004, FDA 89

TA2012 CE, CUL, EC19352004, FDA 89

TA2105 CE, CUL 87

TA2115 CE, CUL 87

TA2135 CE, CUL 87

TA2145 CE, CUL 87

TA2212 CE, CUL, EC19352004, FDA 89

TA2232 CE, CUL, EC19352004, FDA 89

TA2242 CE, CUL, EC19352004, FDA 89

TA2405 CE, CUL 87

TA2415 CE, CUL 87

TA2417 CE, CUL 87

TA2435 CE, CUL 87

TA2437 CE, CUL 87

TA2445 CE, CUL 87

TA2447 CE, CUL 87

TA2502 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2512 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2532 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2542 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

Codice
articolo
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catalogo

TA2802 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2804 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2812 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2814 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2832 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2834 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2842 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TA2844 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 89

TAD081 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 97

TAD091 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 99

TAD181 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 97

TAD191 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 99

TAD981 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 97

TAD991 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 99

TD2211 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2213 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2217 CE, CUL, EC19352004, FDA 93

TD2231 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2233 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2237 CE, CUL, EC19352004, FDA 93

TD2241 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2243 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2247 CE, CUL, EC19352004, FDA 93

TD2261 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2263 CE, CUL, EC19352004, FDA 95

TD2267 CE, CUL, EC19352004, FDA 93

TD2501 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2507 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2511 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2517 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2531 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2537 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2541 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2547 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2801 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2807 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2811 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2817 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2831 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2837 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2841 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2847 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2901 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2907 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2911 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2917 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2931 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2937 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

TD2941 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 95

TD2947 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 93

http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG234.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG246.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG257.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY234.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY246.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY257.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD2000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD5000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD5100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD6000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD6100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD8000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD8100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SD9000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SI5002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SI5007.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SI5010.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SM0510.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SM2000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SM2100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SM9000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SM9100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2012.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2105.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2115.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2135.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2145.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2242.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2405.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2415.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2417.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2435.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2437.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2445.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2447.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2502.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2512.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2532.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2542.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2802.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2804.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2812.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2814.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2832.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2834.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2842.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2844.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD081.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD091.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD181.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD191.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD981.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TAD991.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2213.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2231.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2241.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2243.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2261.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2263.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2501.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2531.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2541.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2801.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2811.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2831.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2841.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2901.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2911.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2931.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2941.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2947.htm
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TN2105 CE, CUL 83

TN2115 CE, CUL 83

TN2303 CE, CUL 83

TN2313 CE, CUL 83

TN2405 CE, CUL 83

TN2415 CE, CUL 83

TN2435 CE, CUL 83

TN2445 CE, CUL 83

TN2511 CE, CUL 83

TN2603 CE, CUL 83

TN2613 CE, CUL 83

TN7511 CE, CUL 83

TP3231 CE, CUL 91

TP3232 CE, CUL 91

TP3233 CE, CUL 91

TP3237 CE, CUL 91

TP9237 CE, CUL 91

TR2439 CE, CUL 85

TR7439 CE, CUL 85

TS2451 85

TS2452 85

TS2453 85

TS2454 85

UGT203 CE, CUL 37

UGT204 CE, CUL 37

UGT205 CE, CUL 37

UGT206 CE, CUL 37

UGT207 CE, CUL 37

UGT208 CE, CUL 37

UGT509 CE, CUL 35

UGT510 CE, CUL 35

UGT511 CE, CUL 35

UGT512 CE, CUL 35

UGT513 CE, CUL 35

UGT514 CE, CUL 35

http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2105.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2115.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2313.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2405.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2415.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2435.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2445.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2603.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2613.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN7511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3231.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP9237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TR2439.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TR7439.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2451.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2452.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2453.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2454.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT509.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT510.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT512.htm
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Molto più che semplici sensori: il Gruppo ifm fornisce una vasta gamma di soluzioni 
con IO-Link. Nelle pagine seguenti trovate tutti i prodotti elencati per categoria.
Oltre alle descrizioni dei sistemi, vi illustriamo anche le caratteristiche più importanti
dei prodotti. Per ulteriori informazioni potete visitare anche il nostro sito web
www.io-link.ifm

Sensori di ifm
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Sensori di ifm
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Sensori di posizione      30 -   41

Sensori capacitivi
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Fotocellule laser / Sensori di distanza
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     38 -   39
     40 -   41

Sensori per il controllo del movimento      42 -   47

Encoder
Sensori di inclinazione

     42 -   45
     46 -   47

Sensori di processo      48 -   99

Sensori di pressione
Sensori di flusso
Sensori di livello
Sensori di temperatura

     48 -   57
     58 -   69
     70 -   73
     82 -   99

Alimentatori    100 - 101

Alimentatori    100 - 101



Sensori capacitivi KI 
con rampa di LED

Visualizzazione unica attraverso 
rampa di LED.

Visualizzare e regolare le derive del 
punto di commutazione con facilità.

Alto grado di protezione IP 69K.

PNP/NPN, NO/NC, funzione di temporiz-
zatore.

Per temperature del fluido fino a 110 °C.

Visualizzazione del punto di commutazione 

I nuovi sensori capacitivi sono caratterizzati non solo da eccezionali dati tecnici 
ma soprattutto da un sistema di visualizzazione nuovo e unico. Grazie ad una barra
di 12 LED, l‘operatore può regolare il punto di commutazione in modo ottimale
secondo le condizioni; il punto di commutazione viene quindi visualizzato nel
mezzo. I LED verdi ai due lati del punto di commutazione indicano l‘affidabilità 
del punto stesso. Depositi, cambiamenti del materiale ecc. vengono visualizzati
direttamente sul sensore e l‘operatore può adeguare il punto di commutazione con
esattezza, se necessario. Un imminente errore può essere quindi rilevato e risolto in
tempo rendendo così minimo il rischio di guasti o fermi macchina. 

Diagnostica 

In seguito ai cambiamenti di processo è molto semplice modificare e regolare il
punto di commutazione.

Per applicazioni
industriali
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Sensori capacitivi KI (M30)

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita · DC PNP

M30 / L = 80 25 nf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI6000

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita · DC NPN

M30 / L = 80 25 nf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5300

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita · DC PNP

M30 / L = 80 25 nf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5301

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita · DC NPN

M30 / L = 80 25 nf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5302

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita · DC PNP

M30 / L = 80 15 qf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5305

M30 / L = 80 25 nf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5303

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita · DC PNP

M30 / L = 80 15 qf PBT 10...30
IP 65 / 
IP 67 / 
IP 69K

40 200 KI5304

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP · Moduli I/O per l‘impiego nel quadro elettrico · Master IO-Link 8 porte A e B variabili ·
LINERECORDER AGENT integrato · 2 porte Ethernet con Switch integrato · Ingressi e uscite digitali supplementari configurabili ·
Involucro per montaggio su guida DIN · Morsetti a vite · Materiali: Involucro: poliammide

AY1020

Master IO-Link con interfaccia Profibus · Moduli I/O per applicazioni di campo · Connettori M12 x 1 · 
Materiali: corpo: PA / connettore: ottone nichelato

AL1010

Sensori capacitivi
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Sensori capacitivi con indicazione 
del valore di processo tramite IO-Link

Alta sicurezza operativa grazie alla 
maggiore resistenza contro interferenze.

Distanza di commutazione regolabile 
tramite potenziometro o pulsante teach.

Corpo in plastica o metallo 
per diverse applicazioni.

Sensori capacitivi per rilevamento 
di posizione e livello.

Vari accessori per montaggio 
su serbatoi e specula (bypass).

Sensori capacitivi 

I sensori capacitivi servono per il rilevamento senza contatto di qualsiasi oggetto 
e per il controllo dei livelli. A differenza degli induttivi che rilevano solo oggetti di
metallo, con i sensori capacitivi è possibile rilevare anche i materiali non metallici. 

I tipici campi d‘impiego si trovano nell‘industria del legno, della carta, del vetro,
della plastica, in quella alimentare e chimica. I sensori capacitivi in un impianto di
imballaggio controllano ad esempio la "presenza" dei cartoni e il livello del fluido
nel cartone (ad es. "controllo del vuoto/pieno" nel cartone del latte). Un altro
esempio di applicazione è il monitoraggio del trasporto di lastre di vetro o pannelli
di legno su un trasportatore a rulli. 

Parametrizzazione 

La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore o tramite
interfaccia IO-Link. Ciò avviene tramite interfaccia USB (E30396) o Memory Plug
(E30398). Il software LINERECORDER SENSOR semplifica inoltre il monitoraggio di
vari tipi di sensori.

Per applicazioni
industriali
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Sensori capacitivi, rotondi e parallelepipedi

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f
AC / DC

[Hz]

Icarico
AC / DC

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 

M18 / L = 87 12 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5065

M18 / L = 87 8 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5071

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita 

M18 / L = 77 8 nf PP 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5069

Connettore M12 · Funzione uscita 

M30 / L = 90 20 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

M30 / L = 90 8 f inox 316L 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 / L = 90 15 nf inox 316L 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita 

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6002

Cavo con connettore 0,04 m · Funzione uscita 

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6004

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita 

20 x 7 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ5100

Cavo con connettore 0,1 m · Funzione uscita 

20 x 7 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ5101

f = schermato / nf = non schermato / qf = semi-schermato

Sensori capacitivi
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Sensori a ultrasuoni UG 
con corpo di acciaio inox

Corpo robusto in acciaio inox per 
applicazioni critiche.

Portata fino a 1,2 m per M18 Cube 
e fino a 2,2 m per M18.

Il trasduttore ad ultrasuoni oscillante 
riduce il deposito di sporco.

Sensori a retroriflessione per rilevamento
di oggetti, indipendentemente 
dall‘orientamento.

Impostazione molto semplice tramite 
pulsante, cavo o IO-Link.

L‘alternativa per superfici difficili 

I sensori a ultrasuoni inviano e ricevono onde sonore nel
campo degli ultrasuoni. L‘oggetto da rilevare riflette le onde
sonore e la distanza viene determinata tramite la misurazione
del tempo di volo. Il colore, la trasparenza o la lucentezza
dell‘oggetto, contrariamente ai sensori ottici, non rivestono
alcuna importanza. Così, ad esempio, le confezioni blister nei
sistemi di imballaggio o le vaschette in plastica trasparente
nell‘industria alimentare possono essere rilevate con affidabilità.

Elevata prestazione 

I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta
particolarmente piccola e portate elevate, di solito raggiungibili
solo da sensori di dimensioni più grandi. 

I sensori funzionano in modo affidabile con sporco intenso e
possono essere così utilizzati per quelle applicazioni in cui i
sensori ottici raggiungono il loro limiti.

Per applicazioni
industriali
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Sensori a ultrasuoni a diffusione diretta

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT509

M18 / L = 97,5 2200 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT512

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x uscita corrente · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT510

M18 / L = 97,5 2200 1.4404 10...30 IP 67 2 100 UGT513

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x uscita di tensione · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 1.4404 10...30 IP 67 3 100 UGT511

M18 / L = 97,5 2200 1.4404 10...30 IP 67 2 100 UGT514

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Set di montaggio · Ø 18,5 mm · Clamp di montaggio · Albero Ø 12 mm · per tipo OG, IG, KG · 
Materiali: clamp: zinco pressofuso / supporto: acciaio

E20721

Set di montaggio · Ø 18,5 mm · Clamp di montaggio · Albero Ø 12 mm · per tipo OG, IG, KG · 
Materiali: clamp: inox 316L / supporto: inox 316L

E21207

Albero · Ø 12 / M10 · Lunghezza: 130 mm · diritto · Materiali: inox E20938

Albero · Ø 12 / M10 · Lunghezza: 200 mm · ad angolo · Materiali: inox E20940

cubo · M10 · profili di alluminio · Materiali: zinco pressofuso E20951

Sensori ad ultrasuoni
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Sensori a ultrasuoni UG 
con corpo in plastica

Corpo M18 in plastica, disponibile 
in due lunghezze di 60 mm e 98 mm.

Portate elevate da 300 mm a 2200 mm.

Il trasduttore ad ultrasuoni oscillante 
riduce il deposito di sporco.

Uscita digitale e analogica per il rile-
vamento del valore limite e della distanza.

Impostazione molto semplice tramite 
pulsante, cavo o IO-Link.

L‘alternativa per superfici difficili 

I sensori a ultrasuoni inviano e ricevono onde sonore nel
campo degli ultrasuoni. L‘oggetto da rilevare riflette le onde
sonore e la distanza viene determinata tramite la misurazione
del tempo di volo. Il colore, la trasparenza o la lucentezza
dell‘oggetto, contrariamente ai sensori ottici, non rivestono
alcuna importanza. Così, ad esempio, le confezioni blister nei
sistemi di imballaggio o le vaschette in plastica trasparente
nell‘industria alimentare possono essere rilevate con affidabilità.

Elevata prestazione 

I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta
particolarmente piccola e portate elevate, di solito raggiungibili
solo da sensori di dimensioni più grandi. 

I sensori funzionano in modo affidabile con sporco intenso e
possono essere così utilizzati per quelle applicazioni in cui i
sensori ottici raggiungono il loro limiti.

Per applicazioni
industriali
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Sensori a ultrasuoni a diffusione diretta

Tipo Dimensioni

[mm]

Distanza
di commuta-

zione
[mm]

Materiale Ub

[V]

Grado di
protezione

f

[Hz]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT203

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT206

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x uscita corrente · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT204

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT207

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x uscita di tensione · 4  fili · DC PNP

M18 / L = 97,5 1600 PBT 10...30 IP 67 3 100 UGT205

M18 / L = 97,5 2200 PBT 10...30 IP 67 2 100 UGT208

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Set di montaggio · Ø 18,5 mm · Clamp di montaggio · Albero Ø 12 mm · per tipo OG, IG, KG · 
Materiali: clamp: zinco pressofuso / supporto: acciaio

E20721

Set di montaggio · Ø 18,5 mm · Clamp di montaggio · Albero Ø 12 mm · per tipo OG, IG, KG · 
Materiali: clamp: inox 316L / supporto: inox 316L

E21207

Albero · Ø 12 / M10 · Lunghezza: 130 mm · diritto · Materiali: inox E20938

Albero · Ø 12 / M10 · Lunghezza: 200 mm · ad angolo · Materiali: inox E20940

cubo · M10 · profili di alluminio · Materiali: zinco pressofuso E20951

Sensori ad ultrasuoni
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Fotocellule 
O6 WetLine

Corpo in acciaio inox con grado di prote-
zione IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K.

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

Punto luminoso omogeneo per un 
preciso rilevamento dell‘oggetto, 
senza luce parassita.

Disponibili anche come fotocellule 
a barriera e reflex.

Varie funzioni impostabili con IO-Link, 
ad es. portata e sensibilità.

Ottima prestazione 

Le fotocellule a riflessione diretta hanno una soppressione dello sfondo affidabile
anche con sfondi molto riflettenti. 

Una particolarità è la regolazione automatica del punto di commutazione che
garantisce una funzione affidabile anche in presenza di vapore, fumo e ambienti
molto riflettenti. 

La serie WetLine ha un corpo robusto in inox con grado di protezione IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K. 

I potenziometri con guarnizione doppia garantiscono la massima tenuta stagna. 
La protezione frontale a filo garantisce una pulizia senza residui. 

IO-Link 

I sensori O6 WetLine sono ora disponibili anche nella versione con IO-Link. Tramite
questa interfaccia, l‘utente può impostare ad es. la portata, la sensibilità, la
commutazione impulso luce/buio, il ritardo di attivazione o la disattivazione degli
elementi di comando.

Per aree igieniche
e umide
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Sensore O6 WetLine con corpo parallelepipedo per aree igieniche e umide

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Connettore M8, 4 poli · 10...30 DC · inox 316L · IP65 / IP67 ; IP68 / IP69K

Emettitore 10 m rosso 300 – O6S305

Ricevitore 10 m rosso – H/D PNP O6E309

Filtro di polarizzazione 0,05...5 m rosso 150 H/D PNP O6P309

Soppressione dello sfondo 2...200 mm rosso 8 H/D PNP O6H309

Fotocellula a riflessione diretta 5...500 mm rosso 15 H/D PNP O6T309

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Cavi di collegamento · diritto / diritto · senza silicone · contatti dorati · 0,3 m · 
Materiali: Involucro: PVC arancione / guarnizione: EPDM

EVT248

Squadretta di fissaggio · O6 · per tipo O6 · Materiali: inox E21271

Catarifrangente · 18 x 18 mm · rettangolare · per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi · Materiali: Solidchem E21267

Catarifrangente · 56 x 38 mm · rettangolare · per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi · Materiali: Solidchem E21268

Catarifrangente · 48 x 48 mm · rettangolare · per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi · Materiali: Solidchem E21269

Catarifrangente · 96 x 96 mm · rettangolare · per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi · Materiali: Solidchem E21270

Fotocellule ad infrarossi /
Fotocellule a luce rossa
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Fotocellule con tecnologia 
a tempo di volo (PMD)

Soppressione dello sfondo affidabile 
e rilevamento indipendente dal colore.

Rilevamento affidabile anche di superfici 
riflettenti (es. acciaio inox).

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

IO-Link integrato, es. per la lettura del 
valore reale.

Sensore standard con tecnologia a tempo di volo 

Il sensore OID/O5D con tecnologia a tempo di volo (PMD = Photonic Mixer Device)
associa i seguenti vantaggi quali grande portata, soppressione dello sfondo
affidabile, luce rossa visibile e alta capacità di riserva. A parità di prezzo è perciò
un‘alternativa intelligente ai sensori standard. 

Qualsiasi superficie e montaggio 

Con oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari di qualsiasi colore, il sensore OID / O5D
garantisce una soppressione dello sfondo affidabile. L‘angolo di incidenza variabile
consente un‘installazione flessibile. Ciò semplifica il montaggio e riduce i costi.

Per applicazioni
industriali
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Classe laser 2

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: cm

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

O5D100

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: inch

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

O5D101

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: cm, inch

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

OID200

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: cm

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

OID201

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K · Display: cm

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

OID204

Classe laser 1

Tipo Tecnologia Portata Tipo
di luce

Ø punto
luminoso

con portata
max. [mm]

Uscita
H = impulso luce
D = impulso buio

Codice
articolo

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: cm

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

O5D150

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 · Display: cm, inch

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

OID250

Sensore ottico di distanza · Connettore M12 · 10...30 DC · metallo · IP65 / IP67 / IP68 / IP69K · Display: cm

Soppressione dello sfondo 0,03...2 m rosso < 5
2 uscite di commutazione
NO / NC antivalente PNP

OID254

Fotocellule laser /
Sensori di distanza
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Encoder incrementali programmabili 
con display

Risoluzione di 2...10.000 e livello del 
segnale (TTL / HTL) programmabili.

Display a due colori, orientabile 
elettronicamente, per l‘indicazione 
dei valori di processo.

Versatile: 
connettore M12 utilizzabile 
in modo radiale e assiale.

Versione con albero pieno 
(flangia ad innesto e Servo) 
e con albero cavo.

Trasmissione dei dati di processo 
e diagnostica tramite IO-Link.

Senza compromessi 

Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli encoder
ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici. 

Semplice 

La risoluzione e il livello del segnale sono programmabili. 

Gli encoder hanno un ampio campo di alimentazione da 4,5 a 30 V DC e sono
utilizzabili in modo universale. 

Multifunzione 

Gli encoder PerformanceLine hanno un‘analisi del segnale integrata per il
monitoraggio della velocità, funzioni di conteggio e il riconoscimento del senso di
rotazione. 

Intuitivi 

Gli encoder consentono una semplice regolazione e indicazione del valore di
posizione tramite display e pulsanti nonché un menu guidato intuitivo. 

Connessione in rete 

I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link.
Pronti per Industria 4.0!

Per applicazioni
industriali
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Encoder con display, programmabili con IO-Link o tramite pulsanti

Tipo Albero Ub

[V]

Temperatura
ambiente

[°C]

Descrizione Codice
articolo

Connettore M12 · 8 poli · Funzione uscita HTL, TTL 50 mA

12 F7 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero cavo cieco · display · Sistema di rilevamento

magnetico · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
ROP520

12 F7 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero cavo cieco · display · Sistema di rilevamento

magnetico · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
ROP521

6 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero · display · Sistema di rilevamento magnetico · 
Synchro flange · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale

RUP500

10 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero · display · Sistema di rilevamento magnetico ·
Clamping flange · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale

RVP510

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Cavi di collegamento · diritto / diritto · senza alogeno · 0,3 m · Materiali: PUR E12432

Giunto dello statore · Materiali: inox E60205

LINERECORDER SENSOR (chiavetta USB) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link
tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0001

Cavi di collegamento · diritto / diritto · contatti dorati · 0,3 m · Materiali: connettore maschio: ottone / Connettore femmina: TPU E12460

Memory Plug · Memoria dei parametri per sensori IO-Link · Capacità di memoria: 2 kByte · 
Materiali: PA PACM 12 / PET / guarnizione: FPM / dado: inox / connettore: TPU

E30398

Encoder
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Encoder incrementali 
programmabili 

Flessibile: risoluzione da 
2...10.000 programmabile.

Semplice: livello del segnale 
impostabile in logica TTL o HTL.

Universale: 
connettore M12 o uscita cavo utilizzabile 
in modo radiale e assiale.

Versione con albero pieno 
(flangia ad innesto e Servo) 
e con albero cavo.

Trasmissione dei dati di processo 
e diagnostica tramite IO-Link.

Senza compromessi 

Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli encoder
ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici. 

Scegliere l‘encoder giusto in 2 minuti. 

I tempi in cui esistevano varianti diverse ed encoder con programmazione difficile
sono ormai solo un ricordo. I nuovi encoder incrementali di ifm possono essere
utilizzati in modo universale grazie al design intelligente del prodotto e delle
funzioni; in più, si contraddistinguono per uno straordinario rapporto prezzo-
prestazione. 

• Impostate la risoluzione in modo individuale 

• Selezionate tra logica TTL o HTL 

• Utilizzate il connettore M12 orientabile o l‘uscita cavo in modo radiale o assiale 

Ora selezionate la flangia e l‘albero – fatto! 

Comunicazione tramite IO-Link 

I valori di processo, i parametri e i dati diagnostici possono essere ora trasmessi
tramite IO-Link. Le impostazioni possono essere eseguite comodamente prima del
montaggio.

Per applicazioni
industriali
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Encoder ad albero cavo, programmabili con IO-Link

Tipo Albero Ub

[V]

Temperatura
ambiente

[°C]

Descrizione Codice
articolo

Connettore M12 · 5 poli · Funzione uscita HTL, TTL 50 mA

6 H7 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero cavo cieco · Sistema di rilevamento magnetico ·

Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
RA3100

12 F7 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero cavo cieco · Sistema di rilevamento magnetico ·

Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
RO3100

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita HTL, TTL 50 mA

6 H7 4,75...30 -40...80
Encoder ad albero cavo cieco · Sistema di rilevamento magnetico · 

Cavo di collegamento, radiale, utilizzabile anche assiale
RA3500

12 F7 4,75...30 -40…80
Encoder ad albero cavo cieco · Sistema di rilevamento magnetico · 

Cavo di collegamento, radiale, utilizzabile anche assiale
RO3500

Encoder ad albero pieno, programmabili con IO-Link

Tipo Albero Ub

[V]

Temperatura
ambiente

[°C]

Descrizione Codice
articolo

Connettore M12 · 5 poli · Funzione uscita HTL, TTL 50 mA

6 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero · Sistema di rilevamento magnetico · 

Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
RB3100

6 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero · Synchro flange · Sistema di rilevamento 
magnetico · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale

RU3100

10 4,75...30 -40...85
Encoder ad albero · Clamping flange · Sistema di rilevamento 

magnetico · Connettore, radiale, utilizzabile anche assiale
RV3100

Cavo di collegamento 2 m · Funzione uscita HTL, TTL 50 mA

6 4,75...30 -40...80
Encoder ad albero · Sistema di rilevamento magnetico · 
Cavo di collegamento, radiale, utilizzabile anche assiale

RB3500

6 4,75...30 -40...80
Encoder ad albero · Synchro flange · Sistema di rilevamento 

magnetico · Cavo di collegamento, radiale, utilizzabile anche assiale
RU3500

10 4,75...30 -40...80
Encoder ad albero · Clamping flange · Sistema di rilevamento 

magnetico · Cavo di collegamento, radiale, utilizzabile anche assiale
RV3500

Encoder
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Sensori di inclinazione 
robusti e precisi

Alta precisione in tutto il campo angolare 
biassiale fino a 360°.

Minima deriva termica grazie alla 
compensazione attiva della temperatura.

Visualizzazione degli stati di esercizio 
e commutazione con LED ben visibili.

Funzioni parametrizzabili dell‘uscita 
di corrente e di tensione.

Funzioni di filtro impostabili per 
diverse applicazioni.

La precisione conta 

I sensori di inclinazione per 2 assi sono concepiti per un‘elevata precisione di misura
in tutto il campo angolare. Tutte le funzioni sono parametrizzabili con IO-Link. 

Grazie alla compensazione attiva della temperatura e all‘alto grado di protezione, 
i sensori funzionano in modo affidabile anche con estreme temperature ambiente 
e le condizioni più avverse. 

Monitoraggio delle vibrazioni 

Il sensore JN2200 può essere utilizzato, in alternativa, anche per il monitoraggio
triassiale delle vibrazioni. Per il calcolo del valore di riferimento è possibile includere
fino a 3 assi. 

Tipiche applicazioni sono il rilevamento di vibrazioni strutturali o di torri secondo
ISO 4866 o il monitoraggio delle macchine secondo ISO 10816.

Per applicazioni
industriali
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Sensori di inclinazione per applicazioni mobili

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore d‘inclinazione · ± 180° · Funzione di autodiagnosi · Interfaccia IO-Link · Interfacce analogiche (tensione / corrente) · 
Uscite analogiche / digitali · Involucro: zinco pressofuso nichelato

JN2200

Sensore d‘inclinazione · ± 45° · Funzione di autodiagnosi · Interfaccia IO-Link · Interfacce analogiche (tensione / corrente) · 
Uscite analogiche / digitali · Involucro: zinco pressofuso nichelato

JN2201

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

LINERECORDER SENSOR (chiavetta USB) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link
tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0001

LINERECORDER SENSOR (download tramite e-shop) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori
IO-Link tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0002

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Memory Plug · Memoria dei parametri per sensori IO-Link · Capacità di memoria: 2 kByte · Materiali: PA PACM 12 / PET /
guarnizione: FPM / dado: inox / connettore: TPU

E30398

Sensori di inclinazione

47

http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm


Sensori di pressione PN 
con due uscite di commutazione

Indicazione chiara del “range accettabile”: 
display programmabile rosso / verde.

Possibilità di ruotare il raccordo a processo 
per ottimizzarne l‘orientamento.

Rapida regolazione del punto di commuta-
zione con 3 pulsanti.

Visualizzazione degli stati di commutazione 
con LED ben visibili.

Identificabile anche dopo anni: etichetta
impressa a laser, fissata sul corpo in inox. 

L‘insieme fa la differenza 

Dopo il successo ventennale dei sensori di pressione di ifm, la nuova generazione di
sensori PN è stata realizzata in stretta collaborazione con gli utenti. Il design moderno
e l‘uso semplice non passano inosservati. L‘elevata resistenza a sovraccarico, il grado
di protezione IP 67 e l‘etichetta laser fissa permettono di utilizzare i nuovi sensori PN
anche in ambienti con condizioni molto difficili. 

Tutto in vista 

Sebbene le dimensioni del corpo siano rimaste invariate, il display è stato ingrandito
ulteriormente e i due LED per lo stato di commutazione, situati sulla testa del
sensore, sono ben visibili da ogni lato. L‘indicazione sul display può essere mostrata
in “rosso” o, alternativamente, in “rosso e verde”. Così è possibile mettere in
evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente. 

Adattabile 

Una volta avvitato, il sensore PN può essere ruotato in tutte le direzioni ed essere
montato in qualsiasi posizione grazie alla squadretta disponibile come accessorio.

Per applicazioni
industriali
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Sensori con uscite di commutazione e display con IO-Link

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP/NPN

G ¼ femmina Display 0...600 800 2500 18...30 PN7160

G ¼ femmina Display 0...400 800 1700 18...30 PN7070

G ¼ femmina Display 0...250 500 1100 18...30 PN7071

G ¼ femmina Display 0...100 300 650 18...30 PN7092

G ¼ femmina Display 0...25 150 350 18...30 PN7093

G ¼ femmina Display -1...10 75 150 18...30 PN7094

G ¼ femmina Display 0...2,5 20 50 18...30 PN7096

G ¼ femmina Display -1...1 20 50 18...30 PN7099

G ¼ femmina Display 0...1 10 30 18...30 PN7097

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...600 800 2500 18...30 PN7560

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...400 800 1700 18...30 PN7570

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...250 500 1100 18...30 PN7571

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...100 300 650 18...30 PN7592

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...25 150 350 18...30 PN7593

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display -1...10 75 150 18...30 PN7594

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...2,5 20 50 18...30 PN7596

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display -1...1 20 50 18...30 PN7599

G ¼ maschio / 
M5 femmina

Display 0...1 10 30 18...30 PN7597

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Squadretta di fissaggio · Materiali: PA66- E30421

Cappuccio · per sensori di fluido con connettore M12 · Materiali: polipropilene omopolimero E30420

Piastrine di identificazione · per sensori di fluido · Materiali: PA E30422

Sensori di pressione
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Sensori di pressione PQ compatti 
per la pneumatica

Display obliquo per una buona 
leggibilità e un uso semplice.

Display a due colori per l‘indicazione 
dello stato di commutazione.

Montaggio semplice grazie ai 
fori integrati e agli accessori.

Due uscite di commutazione programmabili 
o un‘uscita di commutazione e diagnosi.

Campo di pressione -1...1 o -1...10 bar.

Sensore di pressione PQ per applicazioni pneumatiche 

I sensori di pressione PQ si basano su un elemento di misura piezoresistivo, sono
dotati di un corpo estremamente compatto e possono essere utilizzati in diverse
applicazioni. I sensori misurano, con precisione, la pressione nel campo di sotto-
pressione e sovrapressione in applicazioni pneumatiche. La cella di misura in silicio 
è resistente a liquidi (es. condensa) e depositi che si potrebbero trovare nel sistema.
Inoltre garantisce un‘alta resistenza a sovraccarico nonché una precisione di 
< ± 0,5 %. 

Possibilità di montaggio 

Tramite i due fori M4 frontali è possibile avvitare il sensore su superfici piane e profili.
Il sensore viene fissato su una guida DIN tramite un accessorio specifico, robusto 
e resistente agli spostamenti. Il sensore viene avvitato con l‘accessorio. Il montaggio
con un adattatore dotato di filettatura 1/8", disponibile come opzione, è ancora 
più facile. Con questo adattatore è possibile avvitare il sensore alla tubazione o alla
piastra conduttrice di aria e allo stesso tempo orientarlo in modo rapido e semplice. 

Grazie al display a due colori è possibile
leggere con facilità i valori indicati.

Per applicazioni
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Sensori per applicazioni pneumatiche

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Connettore M8 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x uscita corrente · DC PNP

G 1/8 femmina / 
M5 femmina

Display -1...1 20 30 18...32 PQ3809

G 1/8 femmina / 
M5 femmina

Display -1...10 20 30 18...32 PQ3834

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore per guida DIN · Materiali: inox E37340

Adattatore · R1/8 - R1/8 · orientabile · Materiali: ottone nichelato E37350

Connettori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Connettore femmina M8, 4 poli, 4 fili

Connettore femmina · diritto · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 2 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC150

Connettore femmina · diritto · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 5 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC151

Connettore femmina · diritto · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 10 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC152

Connettore femmina · ad angolo · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 2 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC153

Connettore femmina · ad angolo · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 5 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC154

Connettore femmina · ad angolo · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M8 · 10 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC155

Sensori di pressione
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Sensori di pressione PI, 
raccordo a processo Aseptoflex Vario

Corpo in inox per applicazioni igieniche, 
misurazione di livello e pressione.

Trasmettitore a 2 fili per un cablaggio 
e un adeguamento semplificati.

Grande display alfanumerico a 4 digit 
per la visualizzazione del valore letto.

Alta precisione (0,2%) e compensazione
elettronica della temperatura.

Elevata resistenza alla temperatura, 
quindi adatto a processi SIP e CIP.

Corpo robusto completamente in acciaio inox, 
a tenuta stagna

I nuovi trasmettitori di pressione PI27 sono apparecchi a 2 fili
con un display a LED a 4 digit, ben leggibile, per la visualiz-
zazione continua del valore letto. Il robusto corpo in acciaio
inox è stato ottimizzato per applicazioni in aree igieniche, ad
es. per il monitoraggio dei livelli nei serbatoi oppure per la
misurazione della pressione nelle tubazioni. 

Il corpo completamente saldato con grado di protezione IP 69K
impedisce la penetrazione di detergenti aggressivi ed è adatto
per condizioni difficili in ambienti con spruzzi d‘acqua. Lo
scarico del sensore contiene una membrana Gore-Tex® resis-
tente ai processi di lavaggio ad alta pressione e ai detergenti
aggressivi. 

Numerosi raccordi a processo consentono la facile integrazione
nell‘applicazione. Gli adattatori Aseptoflex comprendono
guarnizioni PEEK e Viton per applicazioni dell‘industria alimen -
tare e delle bevande. Questi materiali offrono una tenuta
stagna a lungo termine e sono particolarmente resistenti agli
agenti rigonfianti e aggressivi. 

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di pressione con membrana affiorante con uscita di commutazione e analogica, IO-Link

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 
1 x NO / NC programmabile o analogica (4...20 / 20...4 mA, graduata)

Aseptoflex Vario Display -1...25 100 350 20...32 PI2793

Aseptoflex Vario Display -1...10 50 150 20...32 PI2794

Aseptoflex Vario Display -1...4 30 100 20...32 PI2795

Aseptoflex Vario Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2796

Aseptoflex Vario Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2797

Aseptoflex Vario Display -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2798

Aseptoflex Vario Display -1...1 10 30 20...32 PI2799

Aseptoflex Vario Display -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2789

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore di fissaggio · con foro di scarico · Clamp · 1-1,5" · con anello di tenuta · ISO 2852 · 
per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Materiali: inox

E33208

Adattatore Aseptoflex Vario · con foro di scarico · Clamp · 2" · con anello di tenuta · ISO 2852 · 
per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Materiali: inox

E33209

Adattatore a saldare · Ø 50 mm · con foro di scarico · per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · 
Tenuta stagna con anello · Materiali: inox

E30130

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Sensori di pressione PI, 
raccordo a processo G1 maschio

Corpo in inox per applicazioni igieniche, 
misurazione di livello e pressione.

Trasmettitore a 2 fili per un cablaggio 
e un adeguamento semplificati.

Grande display alfanumerico a 4 digit 
per la visualizzazione del valore letto.

Alta precisione (0,2%) e compensazione
elettronica della temperatura.

Elevata resistenza alla temperatura, 
quindi adatto a processi SIP e CIP.

Corpo robusto completamente in acciaio inox, a tenuta stagna 

I nuovi trasmettitori di pressione PI28 sono apparecchi a 2 fili con un display a LED a
4 digit, ben leggibile, per la visualizzazione continua del valore letto. Il robusto corpo
in acciaio inox è stato ottimizzato per applicazioni in aree igieniche, ad es. per il
monitoraggio dei livelli nei serbatoi oppure per la misurazione della pressione nelle
tubazioni. 

Il corpo completamente saldato con grado di protezione IP 69K impedisce la pene-
trazione di detergenti aggressivi ed è adatto per condizioni difficili in ambienti con
spruzzi d‘acqua. Lo scarico del sensore contiene una membrana Gore-Tex® resistente
ai processi di lavaggio ad alta pressione e ai detergenti aggressivi. 

Numerosi raccordi a processo G1 consentono la facile integrazione nelle applicazioni.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di pressione con membrana affiorante con uscita di commutazione e analogica, IO-Link

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 
1 x NO / NC programmabile o analogica (4...20 / 20...4 mA, graduata)

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -1...25 100 350 20...32 PI2893*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -1...10 50 150 20...32 PI2894*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -1...4 30 100 20...32 PI2895*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2896*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2897*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -0,0124...0,25 10 30 20...32 PI2898*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -1...1 10 30 20...32 PI2899*

guarnizione conica 
G 1 maschio

Display -0,005...0,1 4 30 20...32 PI2889*

* Attenzione: il dispositivo deve essere montato solo in un raccordo a processo per guarnizione conica G1. 
La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è adatta solo per adattatori con battuta meccanica.

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore di fissaggio · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 · per sensori con adattatore G 1 · Materiali: inox 316L / 1.4435 E33601

Raccordo per tubi · Raccordo DIN 11851 · Raccordo DIN 11851 · DN40 (1,5") · DIN 11851 · per sensori con adattatore G 1 ·
Materiali: inox 316L / 1.4435

E33612

Adattatore di fissaggio · Adattatore Varivent · Varivent tipo N · DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68 · per sensori con adattatore G 1 ·
Materiali: inox 316L / 1.4435

E33622

Adattatore a saldare · G 1 - Ø 50 mm · Materiali: inox E30013

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Sensori di pressione PI, 
raccordo a processo clamp 1,5" e 2"

Monitoraggio della pressione nel campo 
di temperatura da -25 a 200 °C.

Trasmettitore integrato 1,5" o 2" clamp 
con membrana in acciaio inox.

Solo inox a contatto con il fluido.

Uscita analogica configurabile con 
collegamento a 2 fili e display.

Incluso certificato di calibrazione 
di fabbrica a 6 punti.

Corpo robusto completamente in acciaio inox, a tenuta stagna

I sensori di pressione PI22 / PI23 sono concepiti per un campo di temperatura
elevato, tipico ad esempio negli impianti UHT (Ultra High Temperature). 

Dotati di un display LED ben visibile, i sensori possono essere collegati sia con 
3 o 4 fili ma anche con 2 fili in un anello di corrente. Ciò riduce la complessità del
cablaggio per gli impianti nuovi e facilita la sostituzione delle connessioni a 2 fili
esistenti. 

La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore o con
interfaccia IO-Link: tramite master USB IO-Link, PLC o Memory Plug.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori completamente in metallo per alte temperature fino a 200 °C, 
per aree igieniche e umide, con uscita di commutazione e analogica, IO-Link

Tipo Raccordo
a processo

Indicazione Campo
di misura

[bar]

Psovraccarico

max. [bar]

Pscoppio

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 
1 x NO / NC programmabile o analogica (4...20 / 20...4 mA, graduata)

Clamp DN 38 / 1½" Display -1...25 80 150 20...32 PI2203

Clamp DN 38 / 1½" Display -1...10 50 100 20...32 PI2204

Clamp DN 38 / 1½" Display -1...4 30 50 20...32 PI2205

Clamp DN 38 / 1½" Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2206

Clamp DN 38 / 1½" Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2207

Clamp DN 38 / 1½" Display -1...1 10 30 20...32 PI2209

Clamp DN 51 / 2" Display -1...25 80 150 20...32 PI2303

Clamp DN 51 / 2" Display -1...10 50 100 20...32 PI2304

Clamp DN 51 / 2" Display -1...4 30 50 20...32 PI2305

Clamp DN 51 / 2" Display -0,124...2,5 20 50 20...32 PI2306

Clamp DN 51 / 2" Display -0,05...1 10 30 20...32 PI2307

Clamp DN 51 / 2" Display -1...1 10 30 20...32 PI2309

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Sensori di flusso in linea 
SM

Per liquidi con una conduttività a partire 
da 20 μS/cm.

Utilizzo variabile per diverse direzioni 
del flusso.

Con sistema integrato di riconoscimento
del tubo vuoto e funzione di simulazione.

Anche con guarnizioni EPDM per 
applicazioni con acqua potabile.

Con indicazione di portata, volume
complessivo e temperatura.

Compatto e conveniente 

ifm ci è riuscita: efector mid è un sensore per un flusso fino 
a 900 l/min, dotato di un corpo molto compatto contenente
l‘elettronica e l‘amplificatore di controllo. Non solo è più
compatto ma anche più conveniente rispetto a sensori
equiparabili. 

Tre funzioni 

Con un unico dispositivo, l‘utente controlla oltre alla portata
anche il volume complessivo e la temperatura. 

Semplice da utilizzare

Durante la messa in funzione, efector mid si contraddistingue
per l‘utilizzo semplice e intuitivo, tramite tre pulsanti posti
direttamente sul sensore, che può essere subito utilizzato
nell‘applicazione. 

Elaborazione dati 

L‘uscita analogica, binaria e a impulsi e quella di frequenza
offrono molteplici possibilità per l’elaborazione dei dati di
misura.

Per applicazioni
industriali
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Sensori magneto-induttivi di flusso con misurazione della temperatura integrata

Tipo Raccordo
a processo

Campo
di misura

[l/min]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile o a impulsi o frequenza o riconoscimento del tubo vuoto o 
IO-Link OUT2: NO / NC programmabile o analogico (4...20 mA; 0...10 V, graduabile) o riconoscimento del tubo vuoto

G2 con guarnizione
piatta

6,5...300 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM9000

G2 con guarnizione
piatta

8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2000

G2 con guarnizione
piatta

10...900 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM0510

G2 con guarnizione
piatta

6,5...300 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM9100

G2 con guarnizione
piatta

8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2100

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore · 1½" NPT · per sensori di flusso tipo SM2, SM9 · Materiali: inox E40229

Adattatore · G 1½ · per sensori di flusso tipo SM2, SM9 · Materiali: inox E40230

Adattatore · 2" NPT · per sensori di flusso tipo SM2, SM9 · Materiali: inox E40228

Adattatore · R 2" A · per sensori di flusso tipo SM2, SM9 · Materiali: inox E40231

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Connettori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

Connettore femmina · diritto · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M12 · 5 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC002

Connettore femmina · ad angolo · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M12 · 5 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC005

Sensori di flusso
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Sensori calorimetrici di flusso 
SA

Con curve di flusso integrate per 
acqua, oli, glicole e aria.

Rapido tempo di risposta con 
misurazione della temperatura integrata.

Cambiamento di colore rosso / verde 
per valori di processo.

Diametro interno del tubo impostabile 
da 15 a 400 mm.

Possibilità di ruotare il raccordo a processo 
per ottimizzarne l‘orientamento.

Tecnica di misurazione 

Il flussimetro SA funziona secondo il principio di misura calorimetrico. Nella sonda 
si trovano due elementi di misura e una fonte di calore. Viene sfruttato l‘effetto
fisico secondo il quale il fluido in scorrimento assorbe e trasporta energia termica.
La variazione di temperatura che ne deriva è una misura per il flusso. 

Funzione del dispositivo 

Il nuovo sensore SA è concepito per il rilevamento e la misurazione di flusso e
temperatura anche in tubazioni con un grande diametro interno fino a 400 mm. 
Per questo è utilizzabile nelle più svariate applicazioni. Uscite di commutazione,
segnali analogici e IO-Link forniscono varie opzioni per l‘ulteriore elaborazione 
dei segnali. 

In questo modo l‘utente è preparato al meglio per Industria 4.0.

Per applicazioni
industriali
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Sensori di flusso con misurazione della temperatura integrata

Tipo Campo di regolazione
liquido / gas

[cm/s]

Materiale
sonda

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo di
risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Connettore M12

0,05...3 inox (316L / 1.4404) -20...90 100 0,5 18...30 SA5000

0,05...3 inox (316L / 1.4404) -20...100 50 0,5 18...30 SA4100

0,05...3 inox (316L / 1.4404) -20...100 50 0,5 18...30 SA4300

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Adattatore · M18 x 1,5 - G ½ · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiali: inox E40096

Adattatore · M18 x 1,5 - G ¼ · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiali: inox E40099

Raccordo progressivo · Ø 8 mm - G1/2 · Materiali: inox E40258

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC001

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Sensori calorimetrici di flusso SI 
con robusto corpo di acciaio inox

Maggiore ripetibilità nel campo 
di misura ampliato.

Modalità di regolazione semplificata 
per rapida messa in funzione.

Raccordo a processo variabile 
con adattatore.

Monitoraggio affidabile di fluidi gassosi 
e liquidi.

Blocco elettronico dei valori impostati.

Montaggio semplice, rapido e flessibile 

I sensori di flusso SI5 possono essere integrati in quasi tutte 
le applicazioni grazie all‘ampia gamma di raccordi a processo.
Il corpo robusto in inox garantisce un‘alta sicurezza anche in
condizioni ambientali difficili. 

La posizione e il montaggio indipendente dalla direzione del
flusso permettono di scegliere liberamente il luogo di
installazione. 

Uso semplice e alta funzionalità 

La taratura in funzione del flusso e la regolazione dei punti 
di commutazione si eseguono premendo i pulsanti. Il flusso 
e il punto di commutazione vengono indicati in loco tramite
LED multicolore. Il blocco elettronico delle impostazioni e la
possibilità di resettare i parametri all‘impostazione di fabbrica
garantiscono maggiore sicurezza.

Per applicazioni
industriali
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Sensori di flusso compatti

Tipo Campo di regolazione
liquido / gas

[cm/s]

Materiale
sonda

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo di
risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Connettore M12

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...10 18...36 SI5002

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...10 18...36 SI5007

3...300 / 200...3000 inox (1.4404 / 316L) -25...80 300 1...2 / 1...10 18...36 SI5010

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore · M18 x 1,5 - G ½ · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiali: inox E40096

Adattatore · M18 x 1,5 - G ½ · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiali: ottone E40097

Adattatore · M18 x 1,5 - G ¼ · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiali: inox E40099

Adattatore · M18 x 1,5 - ½" NPT · Profondità di immersione della sonda di SID, SFD, TN: · 23 mm · Materiali: inox E40107

Sensori di flusso
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Flussimetri in linea SV 
con tecnologia Vortex 

Misurazione integrata della 
temperatura.

Display multicolore orientabile 
elettronicamente.

Versioni con raccordi a processo 
G e R orientabili.

Cambiamento di colore rosso / verde 
impostabile per valori di processo.

Utilizzabili per acqua con e senza 
conduttività (acqua deionizzata).

Turbolenze come misura per il flusso 

In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una
“barra sensore” posta nella conduttura; queste turbolenze vengono rilevate da un
sensore piezoceramico. Se la sezione è nota, è possibile rilevare la portata in base al
numero di vortici generati. 

Questo principio di misurazione della portata, noto come tecnologia Vortex, non
dipende dalle variazioni in pressione e temperatura del fluido. Grazie alla sua
semplice struttura è possibile realizzare sensori per la misurazione della portata a
costi convenienti. 

Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso come segnale di corrente
standard (4...20 mA), come segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite
IO-Link.

Per applicazioni
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Sensori di flusso con misurazione della temperatura integrata

Tipo Raccordo
a processo

Campo
di misura

[l/min]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Connettore M12

G ½ 1...20 -10...90 12 < 1 18...30 SV4200

Rc ½ 1...20 -10...90 12 < 1 18...30 SV4500

G ½ 2...40 -10...90 12 < 1 18...30 SV5200

Rc ½ 2...40 -10...90 12 < 1 18...30 SV5500

G ¾ 5...100 -10...90 12 < 1 18...30 SV7200

Rc ¾ 5...100 -10...90 12 < 1 18...30 SV7500

Accessori per i sensori di flusso

Tipo Descrizione Codice
articolo

Staffa di montaggio · Materiali: inox E40249

Valvola di regolazione · G ½ - G ½ · bloccabile · Materiali: ottone nichelato / EPDM E40250

Interfaccia IO-Link · per parametrizzare e analizzare dispositivi con corrente assorbita di max. 65 mA · 
Protocolli di comunicazione supportati:  IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s) · 
per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30396

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC002

2 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT064

Sensori di flusso
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Sensori di flusso meccatronici in linea 
SB

Con curve di flusso integrate 
per acqua e olio.

Con misurazione della temperatura 
integrata.

Tratti di tubazione lineare a monte 
e a valle non sono necessari.

Cambiamento di colore rosso / verde 
possibile per valori di processo.

Tempo di risposta molto rapido di < 10 ms.

Sensore di flusso meccatronico 

Il sensore di flusso funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. 
Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal
fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla. 

La posizione del pistone viene rilevata mediante un sensore di campo magnetico 
e viene trasmessa come segnale analogico. La forza elastica permette un ripristino
sicuro del pistone nella posizione originaria alla diminuzione del flusso. È quindi
possibile montare il sensore di flusso indipendentemente dalla posizione nonché
eliminare il riflusso. 

La testa del sensore può essere orientata di 360° così che i valori indicati possono
essere letti in modo ottimale in ogni posizione.

Per applicazioni
industriali

66
Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it



Sensori di flusso meccatronici con display

Tipo Raccordo
a processo

Campo
di misura

[l/min]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile o frequenza o IO-Link 
OUT2: NO / NC programmabile o analogico · DC

Rp ¾ 0,3...15 -10...100 40 0,01 18...30 SBY232

Rp ¾ 0,5...25 -10...100 40 0,01 18...30 SBY233

Rp ¾ 1...50 -10...100 40 0,01 18...30 SBY234

Rp 1 2...100 -10...100 25 0,01 18...30 SBY246

Rp 1½ 4...200 -10...100 25 0,01 18...30 SBY257

G ½ 0,3...15 -10...100 40 0,01 18...30 SBG232

G ½ 0,5...25 -10...100 40 0,01 18...30 SBG233

G ½ 1...50 -10...100 40 0,01 18...30 SBG234

G ¾ 2...100 -10...100 25 0,01 18...30 SBG246

G 1¼ 4...200 -10...100 25 0,01 18...30 SBG257

Accessori per i sensori di flusso

Tipo Descrizione Codice
articolo

Interfaccia IO-Link · per parametrizzare e analizzare dispositivi con corrente assorbita di max. 65 mA · 
Protocolli di comunicazione supportati:  IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s) · 
per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30396

Sensori di flusso
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Misuratori di aria compressa 
con display e funzione di totalizzatore

Per aria compressa nonché argon (Ar), 
biossido di carbonio (CO2), azoto (N2).

Ampio campo di misura fino a 700 Nm3, 
rilevamento delle più piccole perdite.

Tempo di risposta rapido e alta sensibilità
di reazione.

Con indicazione della portata, del volume
complessivo e della temperatura.

Uscita analogica, di commutazione e ad
impulsi per l‘elaborazione del segnale.

Processo di misurazione calorimetrico 

Il misuratore di aria compressa rileva direttamente il flusso
standard in volume (secondo ISO 2533). Di conseguenza non
sono necessarie correzioni in caso di variazioni di temperatura
o di pressione. L‘elevata dinamica di misurazione del sistema
permette anche il rilevamento sicuro di piccolissime quantità
come ad esempio perdite. La sua possibile integrazione in un
tratto di tubazione definito garantisce precisione e ripetibilità
elevate. 

Tutte le informazioni in loco 

Tramite un‘indicazione LED a 4 posizioni e altri LED di stato è
possibile richiamare, direttamente in loco, una moltitudine di
informazioni. Consumo massimo, consumo attuale o consumo
accumulato: i valori di commutazione o allarme impostati si
possono programmare e richiamare semplicemente premendo
un pulsante. Tutte le impostazioni possono essere bloccate
elettronicamente. 

Elaborazione del segnale 

Per l‘elaborazione del segnale sono a disposizione uscite di
commutazione, uscite analogiche e ad impulsi. La programma-
zione avviene nel menu utente.

Per applicazioni
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Contatori di aria compressa

Tipo Raccordo
a processo

Campo di
regolazione

[Nm3/h]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile o a impulsi OUT2: NO / NC programmabile o analogico (4...20 mA graduabile)

G ¼ (DN8) 0,04...15,00 16 < 0,1 18...30 SD5000

R½ (DN15) 0,2...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

R1 (DN25) 0,7...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

R1½ (DN40) 1,3 (1,5)...410 16 < 0,1 18...30 SD9000

R2 (DN50) 2,3 (3)...700 16 < 0,1 18...30 SD2000

Contatore di aria compressa per gas speciali

Tipo Raccordo
a processo

Campo di
regolazione

[Nm3/h]

Temperatura
del fluido

[°C]

Resistenza
a pressione

[bar]

Tempo
di risposta

[s]

Ub

[V]

Codice
articolo

Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile o a impulsi OUT2: NO / NC programmabile o analogico (4...20 mA graduabile)

G ¼ (DN8)
N2: 0,04...15,00
Ar: 0,08...24,04

CO2: 0,04...14,36
0...60 16 < 0,1 18...30 SD5100

R½ (DN15)
N2: 0,2...75,0
Ar: 0,4...122,0
CO2: 0,2...74,7

0...60 16 < 0,1 18...30 SD6100

R1 (DN25)
N2: 0,8...225,0
Ar: 1,2...366,6

CO2: 0,8...223,6
0...60 16 < 0,1 18...30 SD8100

Connettori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

Connettore femmina · ad angolo · senza silicone · senza alogeno · contatti dorati · Connettore M12 · 2 m · 
Materiali: Involucro: TPU arancione / guarnizione: FKM

EVC004

Sensori di flusso
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Sensori di livello 
LMT 

Taratura preimpostata in funzione 
del fluido (LMT100 / 110) o impostabile 
tramite IO-Link (LMT121)

Design per applicazioni igieniche, 
con sistema di tenuta non soggetto 
a manutenzione.

Corpo robusto in inox con etichetta 
impressa a laser per una leggibilità 
permanente.

Nessun influsso dovuto a schiuma 
e residui adesivi.

Semplice montaggio con installazione 
indipendente dalla posizione.

Affidabile anche con depositi 

I sensori di livello LMT sono concepiti per il monitoraggio 
del livello di liquidi, fluidi viscosi e in polvere in applicazioni
dell‘industria alimentare. Il sensore utilizza il procedimento
della spettroscopia di impedenza evitando così efficacemente
i problemi dovuti a depositi, residui e depositi di schiuma che
portano a risultati sbagliati con i tradizionali sensori di livello. 

Per l‘industria alimentare e aree igieniche 

Il corpo in acciaio inox (1.4401 / 316) del sensore e la sonda
liscia in PEED, adatta all‘industria alimentare, garantiscono 
la resistenza chimica persino ai detergenti più aggressivi.
L‘elevato grado di protezione IP 68 / IP 69K impedisce la
penetrazione di liquidi. 

Taratura in funzione del fluido 

Per i sensori LMT100 e LMT110 non è necessaria una taratura
poiché vengono già impostati in fabbrica sul fluido corrispon -
dente. Il sensore LMT121 può essere tarato tramite IO-Link 
su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi nonché su materiali sfusi.
Inoltre è possibile distinguere tra due fluidi diversi grazie a due
uscite di commutazione impostabili l‘una indipendentemente
dall‘altra.

(A) Mediante la spettroscopia di impedenza il
sensore LMT controlla il livello della maionese. 
(B) Nonostante i residui sul sensore, il serbatoio
vuoto viene rilevato con affidabilità.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di livello

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP/NPN

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT100

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT102

G ¾ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT202

G 1 maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT302

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT104

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT105

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT110

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 68 / IP 69K LMT121

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore a saldare · G ½ - Ø 29 mm · per tubazioni · Materiali: inox 316L / 1.4435 E43301

Adattatore a saldare · G ½ - Ø 30 mm · per serbatoi · Materiali: inox 316L / 1.4435 E43300

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

Sensori di livello
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Sensori di livello LMT 
per zone potenzialmente esplosive

Approvati per zone ATEX
della categoria 3D/3G.

Impostabili su altri fluidi, come ad es.
alcool, utilizzando IO-Link.

Design per applicazioni igieniche, 
con sistema di tenuta non soggetto 
a manutenzione.

Corpo robusto in inox, resistente 
ad urti e vibrazioni.

“plug & play” con impostazione 
di fabbrica su fluidi a base di olio.

Rilevamento del livello in atmosfere esplosive 

I sensori LMT controllano in modo affidabile i livelli nei serbatoi di accumulo 
in zone potenzialmente esplosive e possono essere utilizzati nella zona 2 e 22. 

Per l‘industria alimentare 

Grazie ai materiali di alta qualità come inox (1.4404 / 316L) e PEEK, il sensore è
conforme a tutti i requisiti per il settore igienico. Ciò include anche le certificazioni
quali EHEDG e FDA. 

Un sensore per tutti i fluidi 

Il sensore LMT può essere tarato su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi nonché
polvere. 

Grazie a due uscite di commutazione, configurabili l‘una indipendentemente
dall‘altra, è possibile distinguere due fluidi nella medesima applicazione. 
La parametrizzazione si esegue comodamente tramite IO-Link.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di livello per zone potenzialmente esplosive

Tipo Raccordo
a processo

Pressione
di processo

max.
[bar]

Applicazione Grado di
protezione

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP/NPN

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 67 LMT01A

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 67 LMT03A

G ½ maschio -1...40 Fluidi liquidi, pastosi e polvere IP 67 LMT04A

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore di fissaggio · Clamp · 2" · ISO 2852 · per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Tenuta stagna con anello ·
Materiali: inox

E33202

Adattatore a saldare · Ø 50 mm · per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Tenuta stagna con anello · 
Materiali: inox 316L / 1.4435

E30122

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili, cat. 2D / 3G

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /
inox

60 AC
60 DC

-20...60 IP 67 – EVC04A

Sensori di livello
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Sensori di livello LR 
con sistema modulare

Versioni con 2 o 4 uscite di 
commutazione o uscita analogica 
4...20 mA / 0...10 V.

Semplice parametrizzazione tramite 
menu.

Indicazione diretta del livello 
misurato tramite display a LED.

Lunghezza della sonda fino a 160 cm.

Se necessario, la sonda può essere tagliata 
alla misura desiderata.

Applicazione 

efector gwr funziona in base al principio delle microonde guidate e misura il livello
con l‘ausilio di impulsi elettromagnetici in un intervallo di nanosecondi. Il sensore è
adatto per il monitoraggio continuo del livello di quasi tutti i liquidi. 

Montaggio 

Il sensore viene montato direttamente nel serbatoio tramite un collegamento di
processo o una flangia. Se necessario, l‘utente può semplicemente tagliare la sonda
adeguandone la lunghezza al serbatoio. 

Regolazione 

La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commuta -
zione si eseguono tramite due pulsanti di programmazione; un display alfanumerico
a 4 posizioni indica il livello attuale. 

Inoltre è possibile parametrizzare il sensore anche tramite IO-Link o l‘interfaccia USB
E30396 nonché documentare e salvare i dati.

Per applicazioni
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Sensori di livello variabili, microonde guidate

Tipo Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Zona
attiva

[mm]

Zona
inattiva

[mm]

Ub

[V]

Temperatura
del fluido

[°C]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · Funzione uscita NO / NC programmabile; 4...20 mA o 0...10 V · DC PNP

G ¾ maschio – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR3000

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP

G ¾ maschio – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR7000

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · Funzione uscita 4 x NO / NC programmabili · DC PNP

G ¾ maschio – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR8000

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sonda · Lunghezza sonda: 240 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43203

Sonda · Lunghezza sonda: 1000 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43207

Tubo coassiale · Lunghezza: 240 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43211

Tubo coassiale · Lunghezza: 1000 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43214

Tubo coassiale · Lunghezza: 450 mm · ¾" NPT · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43218

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Sensori di livello
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Trasmettitori di livello LR 
con sistema modulare

Uscita analogica, di commutazione 
e trasmissione del valore di processo 
tramite IO-Link.

Pratica parametrizzazione tramite PC 
con IO-Link o master IO-Link.

Lunghezze della sonda da 10 a 160 cm.

Se necessario, la sonda può essere tagliata 
in lunghezza.

Piccole dimensioni per spazi ristretti.

Robusti e affidabili 

Il sensore LR9020 è molto resistente in condizioni ambientali difficili o in processi 
di lavaggio ad alta pressione. Le sue piccole dimensioni ne consentono il montaggio
anche in spazi ristretti. La comunicazione IO-Link digitale previene interferenze
durante la trasmissione del valore letto. 

Struttura modulare ben affermata 

Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR
permette di ridurre lo stoccaggio in magazzino e semplificare la sostituzione. 

Pratica parametrizzazione 

Già prima dell‘installazione, l‘utente può parametrizzare il sensore sul PC tramite 
IO-Link. Tutti i dati della parametrizzazione possono essere copiati su altri sensori, 
ad es. per impianti uguali.
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Sensori di livello variabili, microonde guidate, applicazioni industriali

Tipo Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Zona
attiva

[mm]

Zona
inattiva

[mm]

Ub

[V]

Temperatura
del fluido

[°C]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · DC

G ¾ maschio – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 – LR9020

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sonda · Lunghezza sonda: 240 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43203

Sonda · Lunghezza sonda: 1000 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43207

Tubo coassiale · Lunghezza: 240 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43211

Tubo coassiale · Lunghezza: 700 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: NBR / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43333

Tubo coassiale · Lunghezza: 1000 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43214

Tubo coassiale · Lunghezza: 1200 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43334

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004
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Sensori di livello LR 
con sistema modulare

Montaggio indipendente dalla posizione
grazie a molteplici regolazioni possibili.

Temperatura del fluido fino a 100 °C.

Una funzione di simulazione semplifica 
il test del software dell‘impianto.

Rilevamento automatico della 
lunghezza della sonda.

Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm.

Applicazione 

Condizioni ambientali avverse o alte temperature non influenzano il sensore
LR2050. Neanche il montaggio in spazi ristretti o il rilevamento di oli con tubo
coassiale costituiscono un problema per questo sensore. 

Grazie all‘installazione adeguata e al sistema modulare, il sensore LR si adatta in
modo versatile ad ogni applicazione. 

Di successo grazie alla struttura modulare 

Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR
permette di ridurre lo stoccaggio in magazzino e semplificare la sostituzione. 

Pratica parametrizzazione 

Già prima dell‘installazione, l‘utente può parametrizzare il sensore tramite pulsanti o
IO-Link sul PC. Se necessario, la regolazione viene adeguata in loco tramite pulsanti.
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Sensori di livello variabili, microonde guidate, applicazioni industriali

Tipo Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Zona
attiva

[mm]

Zona
inattiva

[mm]

Ub

[V]

Temperatura
del fluido

[°C]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile / IO-Link 
OUT2: NO / NC programmabile o analogico (4...20 mA graduabile, invertibile) · DC PNP/NPN

G ¾ maschio – L-40 / (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 -20...100 150 LR2050

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sonda · Lunghezza sonda: 240 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43203

Sonda · Lunghezza sonda: 1000 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43207

Tubo coassiale · Lunghezza: 240 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43211

Tubo coassiale · Lunghezza: 700 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: NBR / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43333

Tubo coassiale · Lunghezza: 1000 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43214

Tubo coassiale · Lunghezza: 1200 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43334

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004
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http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2050.htm
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Sensori di livello LR con sistema modulare, 
per alte temperature del fluido

Regolazione adeguata per un‘impostazione 
ottimale rispetto alle condizioni dell‘appli-
cazione.

Filettatura Aseptoflex Vario per una 
moltitudine di raccordi a processo.

Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm.

Adatto per temperature del fluido 
fino a 150 °C.

Impiego versatile 

Sia in serbatoi di stoccaggio più piccoli, serbatoi di compensazione, separatori o
nell‘imbottigliamento, il sensore LR non conosce limiti di applicazione. Anche condi -
zioni ambientali avverse, come schiuma o alte temperature, non influenzano il
rilevamento preciso del livello. 

Struttura modulare ben affermata 

Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR
permette di ridurre lo stoccaggio in magazzino e semplificare la sostituzione. Con
IO-Link, la complicata parametrizzazione sul dispositivo appartiene ormai al passato. 

Materiali resistenti 

I materiali di alta qualità come PEEK e EPDM per la guarnizione o il corpo in inox
sono adatti per lavaggi interni ed esterni e sono resistenti alle condizioni ambientali
più difficili.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di livello variabili, microonde guidate, applicazioni igieniche

Tipo Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Zona
attiva

[mm]

Zona
inattiva

[mm]

Ub

[V]

Temperatura
del fluido

[°C]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101) · Funzione uscita OUT1: NO / NC programmabile / IO-Link 
OUT2: NO / NC programmabile o analogico (4...20 mA graduabile, invertibile) · DC PNP/NPN

Aseptoflex Vario – L-40 30 / 10 18...30 -40...150 150 LR2750

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sonda · Lunghezza sonda: 240 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43203

Sonda · Lunghezza sonda: 1000 mm · per sensori di livello LR · Materiali: inox E43207

Tubo coassiale · Lunghezza: 240 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43211

Tubo coassiale · Lunghezza: 1000 mm · G ¾ · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / guarnizione: Tesnit / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43214

Tubo coassiale · Lunghezza: 450 mm · ¾" NPT · per sensori di livello LR · 
Materiali: inox / elemento di centraggio: PP / briglia di fissaggio: inox

E43218

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004
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Sonda · Lunghezza sonda: 300 mm · igienico, per sensori di livello LR · Aree igieniche · Materiali: inox E43346

Sonda · Lunghezza sonda: 500 mm · igienico, per sensori di livello LR · Aree igieniche · Materiali: inox E43340

Sonda · Lunghezza sonda: 1000 mm · igienico, per sensori di livello LR · Aree igieniche · Materiali: inox E43341

http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2750.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43218.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43346.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43340.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43341.htm


Sensori di temperatura 
TN

Campo di misura da -50 a 150 °C, 
tempo di risposta T05 / T09 = 1s / 3s.

Indicazione chiara del “range accettabile”: 
display programmabile rosso / verde.

Raccordi a processo integrati:
G1/2, G 1/4, 1/2 NPT, 1/4 NPT, M18 x 1,5.

Varianti con uscita analogica 
(4...20 mA/0...10 V) o di commutazione 
(2 x PNP/NPN).

Visualizzazione degli stati di commutazione 
con LED ben visibili.

Rapidi e resistenti 

I sensori di temperatura compatti TN si contraddistinguono per un eccellente tempo
di risposta, alta resistenza alla pressione e un raccordo a processo adattabile. I sensori
sono resistenti in applicazioni con temperature fino a 150 °C e alti carichi di pres-
sione fino a 300 bar. Il campo di misura è graduabile. 

Un classico aggiornato 

La novità sta nell‘uso semplice e intuitivo con tre pulsanti. L‘indicazione sul display
può essere mostrata in “rosso” o, alternativamente, in “rosso e verde”. Così è
possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica
indipendente. La possibilità di ruotare la testa del sensore consente un‘ottima
leggibilità da ogni posizione. Grazie all‘etichetta irremovibile, impressa a laser sul
corpo in inox, i dispositivi sono identificabili anche dopo anni.
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Sensori di temperatura con amplificatore integrato e display

Tipo Campo
di misura

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x analogica  (4 … 20 mA / 0…10 V,  graduabile) · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN2511

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN7511

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabile oppure 
1 x NO / NC programmabile + 1 x analogica (4...20 mA / 0...10 V) · DC PNP/NPN

-50...150 / -58...302 G 1/2 30 18...32 1 / 3 TN2405

-50...150 / -58...302 G 1/2 50 18...32 1 / 3 TN2415

-50...150 / -58...302 G 1/2 100 18...32 1 / 3 TN2435

-50...150 / -58...302 G 1/2 150 18...32 1 / 3 TN2445

-50...150 / -58...302 1/2" NPT 30 18...32 1 / 3 TN2303

-50...150 / -58...302 1/2" NPT 50 18...32 1 / 3 TN2313

-50...150 / -58...302 G 1/4 25 18...32 1 / 3 TN2105

-50...150 / -58...302 G 1/4 50 18...32 1 / 3 TN2115

-50...150 / -58...302 1/4" NPT 25 18...32 1 / 3 TN2603

-50...150 / -58...302 1/4" NPT 50 18...32 1 / 3 TN2613
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http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2511.htm
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Sensori di temperatura modulari 
TR 

Indicazione chiara del “range accettabile”: 
display programmabile rosso / verde.

Uso rapido e semplice con 3 pulsanti 
e menu.

Visualizzazione degli stati di commutazione 
con LED ben visibili.

Montaggio versatile con sistema modulare.

Varianti con uscita analogica 
(4...20 mA/0...10 V) o di commutazione 
(2 x PNP/NPN).

Un dispositivo per molti sensori 

L‘amplificatore di controllo TR è un dispositivo di controllo e indicazione universale
per il collegamento di sensori Pt100 / Pt1000 (serie TT, TM e TS). 

Riconoscimento automatico della sonda 

L‘amplificatore riconosce automaticamente se sono collegati sensori Pt100 o Pt1000
a due, tre o quattro fili. 

Ampio campo di misura 

Grazie al campo di misura ampliato da -100 a 600 °C è possibile risolvere quasi
tutte le funzioni di misurazione e monitoraggio della temperatura nella produzione
e nei processi industriali. ifm fornisce anche i sensori di temperatura adatti a queste
applicazioni.
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Amplificatori di controllo per sensori di temperatura

Tipo Campo
di misura

[°C]

Raccordo
a processo

Indicazione Ub

[V]

Corrente
assorbita

[mA]

Icarico

[mA]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile + 1 x analogica  (4 … 20 mA / 0…10 V,  graduabile) · DC PNP/NPN

-100...600 / 
-148...1112

G ½ maschio Display 18...32 50 250 TR2439

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili · DC PNP/NPN

-100...600 / 
-148...1112

G ½ maschio Display 18...32 50 250 TR7439

Connettori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo , 4 poli

Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Lunghezza sonda EL: 50  mm · 
Cavo con connettore · 2 m · Materiali: inox / PFA/PTFE

TS2451

Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Lunghezza sonda EL: 100  mm · 
Cavo con connettore · 2 m · Materiali: inox / PFA/PTFE

TS2452

Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Lunghezza sonda EL: 150  mm · 
Cavo con connettore · 2 m · Materiali: inox / PFA/PTFE

TS2453

Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo · Ø 6 mm · Ø 6 mm · Lunghezza sonda EL: 200  mm · 
Cavo con connettore · 2 m · Materiali: inox / PFA/PTFE

TS2454

Software

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Interfaccia IO-Link · per parametrizzare e analizzare dispositivi con corrente assorbita di max. 65 mA · 
Protocolli di comunicazione supportati:  IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s) · 
per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30396

Memory Plug · Memoria dei parametri per sensori IO-Link · Capacità di memoria: 2 kByte · 
Materiali: PA PACM 12 / PET / guarnizione: FPM / dado: inox / connettore: TPU

E30398

LINERECORDER SENSOR (chiavetta USB) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link
tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0001
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Trasmettitori di temperatura compatti 
TA

Dimensioni ridotte per un‘installazione 
flessibile.

LED per visualizzare lo stato operativo.

Tempo di risposta rapido: 
T05 / T09 = 1 s / 3 s.

Resistenza alla pressione fino a 400 bar.

Diverse lunghezze della sonda: 
da 25 a 150 mm.

Versatile 

Il sensore di temperatura TA è un trasmettitore universale con un‘uscita di corrente
di 4...20 mA. L‘interfaccia IO-Link 1.1 integrata semplifica la parametrizzazione. 

Flessibile 

Le dimensioni compatte, i raccordi a processo integrati e le varie lunghezze della
sonda permettono un‘installazione molto semplice. 

Trasparente 

Un LED integrato segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa. 

Rapido e preciso 

Utilizzando un elemento sensibile Pt1000 della classe di precisione A e la
calibrazione di fabbrica si raggiunge un grado di precisione elevato. L‘affidabile
tecnologia a film di ifm garantisce inoltre un eccellente tempo di risposta. Per
questo il sensore è adatto a tutti i processi veloci e di alta precisione.
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Trasmettitori di temperatura

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · inox 316L · DC

-50...150 / - G ½ 30 18...32 1 / 3 TA2405

-50...150 / - G ½ 50 18...32 1 / 3 TA2415

-50...150 / - G ½ 100 18...32 1 / 3 TA2435

-50...150 / - G ½ 150 18...32 1 / 3 TA2445

0...100 / - G ½ 50 18...32 1 / 3 TA2417

0...100 / - G ½ 100 18...32 1 / 3 TA2437

0...100 / - G ½ 150 18...32 1 / 3 TA2447

-50...150 / - G ¼ 25 18...32 1 / 3 TA2105

-50...150 / - G ¼ 50 18...32 1 / 3 TA2115

-50...150 / - G ¼ 100 18...32 1 / 3 TA2135

-50...150 / - G ¼ 150 18...32 1 / 3 TA2145

Software

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

Interfaccia IO-Link · per parametrizzare e analizzare dispositivi con corrente assorbita di max. 65 mA · 
Protocolli di comunicazione supportati:  IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s) · 
per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30396

Memory Plug · Memoria dei parametri per sensori IO-Link · Capacità di memoria: 2 kByte · 
Materiali: PA PACM 12 / PET / guarnizione: FPM / dado: inox / connettore: TPU

E30398

LINERECORDER SENSOR (chiavetta USB) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link
tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0001
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Trasmettitori di temperatura compatti 
TA

Campo di misura da -50 a 200 °C, 
graduabile tramite IO-Link 1.1.

Tempo di risposta molto rapido: 
T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.

LED per visualizzare lo stato operativo.

Versioni con diversi raccordi a processo 
adatti ad applicazioni igieniche.

Diverse lunghezze della sonda: 
da 25 a 150 mm.

Uscita analogica e IO-Link 

Il trasmettitore di temperatura ha un‘uscita analogica con
4...20 mA. La parametrizzazione si esegue tramite
l‘interfaccia IO-Link integrata. 

Rapido e preciso 

L‘elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge 
un‘alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. 

Oltre all‘ampio campo di misura, la particolarità sta
nell‘eccellente tempo di risposta. Per questo il sensore è
adatto a tutti i processi di alta precisione e rapidi in
applicazioni igieniche. 

Trasparente e flessibile 

Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa.
Le dimensioni compatte, i raccordi a processo integrati e le
varie lunghezze della sonda permettono un‘installazione
semplice e flessibile.

Per aree igieniche
e umide
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Trasmettitori di temperatura per aree igieniche e umide

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · DC · Uscita analogica · 4...20 mA

0...200 / -
3/4" Clamp 
(ISO 2852)

25 18...32 < 0,5 / < 2,0 TA2002

0...200 / -
3/4" Clamp 
(ISO 2852)

60 18...32 < 0,5 / < 2,0 TA2012

0...200 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2802

- / 0...350
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2804

0...200 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2812

- / 0...350
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2814

0...200 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2832

- / 0...350
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2834

0...200 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2842

- / 0...350
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2844

0...200 / -
G½ con cono 

di tenuta
30 18...32 < 0,5 / < 2 TA2502

0...200 / -
G½ con cono 

di tenuta
50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2512

0...200 / -
G½ con cono 

di tenuta
100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2532

0...200 / -
G½ con cono 

di tenuta
150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2542

0...200 / - Ø 6 mm 50 18...32 < 0,5 / < 2 TA2212

0...200 / - Ø 6 mm 100 18...32 < 0,5 / < 2 TA2232

0...200 / - Ø 6 mm 150 18...32 < 0,5 / < 2 TA2242
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Sensori di temperatura modulari 
TP

Corpo piccolo e leggero con 
connettore M12.

Montaggio semplice e fonti di errore 
ridotte.

Analisi Pt100 / Pt1000 da -50 a 300 °C, 
graduabile con IO-Link.

LED per la segnalazione dello stato 
operativo.

L‘incapsulamento e la tecnica 
ecolink M12 garantiscono un‘alta 
resistenza alle vibrazioni.

Riduzione della possibilità di errore e della complessità di montaggio 

Le operazioni di montaggio del convertitore di segnale TP per sensori di temperatura
rispetto ad una comune testa di trasmissione o un trasmettitore per montaggio su
guida DIN sono ridotte al minimo grazie all‘uso di due connettori M12 standard.
Inoltre sono eliminate cause di anomalia quali ad esempio connessioni a morsetti. 

Impiego versatile 

Grazie all‘analisi del segnale Pt100 / Pt1000 a 4 fili è possibile collegare il trasmettitore
ad un elemento Pt anche con cavi di collegamento. Date le piccole dimensioni è
adatto anche per applicazioni difficili poiché può essere montato in un luogo più
sicuro. Inoltre la scalabilità del convertitore TP da -50 a 300°C, con l‘interfaccia USB
E30396, permette di adeguare individualmente il campo di misura a quasi tutte le
applicazioni.

Utilizzo di un trasmettitore TP modulare 
al posto di una comune testa di trasmissione
o trasmettitore per guida DIN.

Per applicazioni
industriali
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Trasmettitori di temperatura modulari

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Ub

[V]

Temperatura
ambiente

[°C]

Elemento di misura Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita 4...20 mA analogica · DC

0...100 / - M12 20...32 -25...70
per elementi di misura 

Pt100 e Pt1000
TP3237

-50...150 / - M12 20...32 -25...70
per elementi di misura 

Pt100 e Pt1000
TP3231

-50...300 / - M12 20...32 -25...70
per elementi di misura 

Pt100 e Pt1000
TP3232

- / 0...300 M12 20...32 -25...70
per elementi di misura 

Pt100 e Pt1000
TP3233

Connettore M12 · Funzione uscita 0...10 V analogica · DC

0...100 / - M12 18...32 -25...70
per elementi di misura 

Pt100 e Pt1000
TP9237

Software

Tipo Descrizione Codice
articolo

Interfaccia IO-Link · per parametrizzare e analizzare dispositivi con corrente assorbita di max. 65 mA · 
Protocolli di comunicazione supportati:  IO-Link (4800 e 38400 bit/s) protocollo EPS (19200 bit/s) · 
per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30396

Sensori di temperatura
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Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC004

5 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC005

Cavi di collegamento connettore maschio M12 / femmina M12, 4/5 poli, 4 fili

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC013

2 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC033

5 m nero
cavo PUR

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
TPU /

ottone
250 AC
300 DC

-25...90
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVC034

http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3231.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP3233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TP9237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC013.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC033.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC034.htm


Trasmettitori di temperatura TD 
per applicazioni igieniche con temperature fino a 100 °C

Display a LED a 4 digit per ottima 
leggibilità.

Rapido tempo di risposta T05 / 09 = 1 / 3 s.

Campi di misura preimpostati, 
inoltre configurabili con IO-Link 1.1.

Disponibili varie lunghezze della sonda: 
30...250 mm.

Robusto, per applicazioni igieniche: 
inox (1.4404 / 316L) e IP 69K.

Trasmettitori di temperatura TD 

I trasmettitori di temperatura TD sono dotati di un corpo compatto per applicazioni
igieniche, con raccordi a processo integrati e un display per la visualizzazione della
temperatura in loco. 

Installazione e messa in funzione semplici 

Sia i raccordi a processo clamp e G1/2" integrati che le versioni con sonda di 6 mm
permettono un‘installazione rapida e semplice. I trasmettitori vengono forniti con
campo di misura preimpostato, per cui non è necessaria una configurazione
complessa. Per applicazioni specifiche è possibile graduare il campo di temperatura
tramite IO-Link 1.1. 

Robusti e resistenti 

Con il grado di protezione IP 69K e un corpo in inox completamente saldato, 
i trasmettitori sono ideali per applicazioni in condizioni particolarmente difficili.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di temperatura compatti con display, IO-Link

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · DC · Uscita analogica · 4...20 mA

0...100 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

30 18...32 1 / 3 TD2807

0...100 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2817

0...100 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

100 18...32 1 / 3 TD2837

0...100 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

150 18...32 1 / 3 TD2847

0...100 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

30 18...32 1 / 3 TD2907

0...100 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2917

0...100 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

100 18...32 1 / 3 TD2937

0...100 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

150 18...32 1 / 3 TD2947

0...100 / -
G½ con cono 

di tenuta
30 18...32 1 / 3 TD2507

0...100 / -
G½ con cono 

di tenuta
50 18...32 1 / 3 TD2517

0...100 / -
G½ con cono 

di tenuta
100 18...32 1 / 3 TD2537

0...100 / -
G½ con cono 

di tenuta
150 18...32 1 / 3 TD2547

0...100 / - Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2217

0...100 / - Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2237

0...100 / - Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2247

0...100 / - Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2267

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004
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http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2817.htm
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Trasmettitori di temperatura TD per applicazioni igieniche
con temperature fino a 150 °C / 300 °F

Display a LED a 4 digit per ottima leggibilità.

Rapido tempo di risposta T05 / 09 = 1 / 3 s.

Campi di misura preimpostati, 
inoltre configurabili con IO-Link 1.1.

Disponibili varie lunghezze della sonda: 
30...250 mm.

Robusto, per applicazioni igieniche: 
inox (1.4404 / 316L) e IP 69K.

Trasmettitori di temperatura TD 

I trasmettitori di temperatura TD sono dotati di un corpo compatto per applicazioni
igieniche, con raccordi a processo integrati e un display per la visualizzazione della
temperatura in loco. 

Installazione e messa in funzione semplici 

Sia i raccordi a processo clamp e G1/2" integrati che le versioni con sonda di 6 mm
permettono un‘installazione rapida e semplice. I trasmettitori vengono forniti con
campo di misura già impostato, per cui non è necessaria una configurazione com-
plessa. Per applicazioni specifiche è possibile graduare il campo di temperatura
tramite IO-Link 1.1. 

Robusti e resistenti 

Con il grado di protezione IP 69K e un corpo in inox completamente saldato, 
i trasmettitori sono ideali per applicazioni in condizioni particolarmente difficili.

Per aree igieniche
e umide
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Sensori di temperatura compatti con display, IO-Link

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · DC · Uscita analogica · 4...20 mA

-10...150 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

30 18...32 1 / 3 TD2801

-10...150 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2811

-10...150 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

100 18...32 1 / 3 TD2831

-10...150 / -
Clamp 1,5" 
(ISO 2852)

150 18...32 1 / 3 TD2841

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

30 18...32 1 / 3 TD2901

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

50 18...32 1 / 3 TD2911

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

100 18...32 1 / 3 TD2931

-10...150 / -
Clamp 2" 
(ISO 2852)

150 18...32 1 / 3 TD2941

-10...150 / -
G½ con cono 

di tenuta
30 18...32 1 / 3 TD2501

-10...150 / -
G½ con cono 

di tenuta
50 18...32 1 / 3 TD2511

-10...150 / -
G½ con cono 

di tenuta
100 18...32 1 / 3 TD2531

-10...150 / -
G½ con cono 

di tenuta
150 18...32 1 / 3 TD2541

-10...150 / - Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2211

- / 0...300 Ø 6 mm 50 18...32 1 / 3 TD2213

-10...150 / - Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2231

- / 0...300 Ø 6 mm 100 18...32 1 / 3 TD2233

- / 0...300 Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2243

-10...150 / - Ø 6 mm 150 18...32 1 / 3 TD2241

-10...150 / - Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2261

- / 0...300 Ø 6 mm 250 18...32 1 / 3 TD2263

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004
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http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2801.htm
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Trasmettitori di temperatura TAD con funzione diagnostica,
raccordo a processo Aseptoflex Vario

Collegamento a 2 fili per un montaggio
semplice.

Uscite analogiche e di diagnosi per 
temperatura di processo e avvertimento 
di deriva / allarme.

Vasta gamma di raccordi e adattatori 
per aree igieniche.

Struttura duale del sensore per un
rilevamento autonomo della deriva.

Risparmio sui costi grazie a intervalli 
di calibrazione ridotti.

Maggiore sicurezza di processo con monitoraggio 
autonomo 

Il trasmettitore di temperatura TAD ha due elementi sensibili
ad alta precisione che controllano il processo e si controllano
reciprocamente. Ciò garantisce il rilevamento di una possibile
deriva degli elementi sensibili e la sua affidabile diagnosi. 

Nel caso di un guasto di un elemento, il processo può essere
portato avanti con il secondo elemento di misura (funzione di
backup). Con questa tecnologia il trasmettitore TAD consente
misurazioni della temperatura a lungo tempo e con alta preci-
sione in applicazioni igieniche come i processi dell‘industria
alimentare, delle bevande e di pastorizzazione. 

Le soglie di deriva e i parametri sono facilmente impostabili
tramite software, ad esempio IO-Link. Dopo la regolazione dei
punti di commutazione, il trasmettitore TAD controlla in modo
autonomo e continuo la deriva della temperatura. Grazie
all‘immediato rilevamento della deriva della temperatura non
è più necessario verificare ciclicamente la calibrazione.

0 20 40 60 80 100

[%]

ifm Sensor
TAD

RTD

I prezzi a confronto: contrariamente al trasmettitore TAD, 
i sensori tradizionali devono essere calibrati due volte all‘anno. 
Blu scuro: costi del sensore 
Rosso: costi di montaggio 
Azzurro: costi di calibrazione

Per aree igieniche
e umide
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Trasmettitore di temperatura con uscita di diagnosi, IO-Link

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita NO / NC / Heartbeat programmabile; 4... 20 mA analogica · DC PNP/NPN

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 87,5 18...32 3 / 6 TAD181

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 33 18...32 3 / 6 TAD981

0...150 / 32...302 Aseptoflex Vario 50 18...32 3 / 6 TAD081

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore di fissaggio · con foro di scarico · Clamp · 1-1,5" · con anello di tenuta · ISO 2852 · 
per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Materiali: inox

E33208

Adattatore Aseptoflex Vario · con foro di scarico · Clamp · 2" · con anello di tenuta · ISO 2852 · 
per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · Materiali: inox

E33209

Adattatore a saldare · Ø 50 mm · con foro di scarico · per dispositivi con adattatore Aseptoflex Vario · 
Tenuta stagna con anello · Materiali: inox

E30130

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001
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Trasmettitori di temperatura TAD con funzione diagnostica,
raccordo a processo G1/2

Collegamento a 2 fili per un montaggio
semplice.

Uscite analogiche e di diagnosi per 
temperatura di processo e avvertimento 
di deriva / allarme.

Vasta gamma di raccordi e adattatori 
per aree igieniche.

Struttura duale del sensore per un 
rilevamento autonomo della deriva.

Risparmio sui costi grazie a intervalli 
di calibrazione ridotti.

Maggiore sicurezza di processo con monitoraggio 
autonomo 

Il trasmettitore di temperatura TAD ha due elementi sensibili
ad alta precisione che controllano il processo e si controllano
reciprocamente. Ciò garantisce il rilevamento di una possibile
deriva degli elementi sensibili e la sua affidabile diagnosi. 

Nel caso di un guasto di un elemento, il processo può essere
portato avanti con il secondo elemento di misura (funzione di
backup). Con questa tecnologia il trasmettitore TAD consente
misurazioni della temperatura a lungo tempo e con alta
precisione in applicazioni igieniche come i processi dell‘industria
alimentare, delle bevande e di pastorizzazione. 

Le soglie di deriva e i parametri sono facilmente impostabili
tramite software, ad esempio IO-Link. Dopo la regolazione dei
punti di commutazione, il trasmettitore TAD controlla in modo
autonomo e continuo la deriva della temperatura. Grazie
all‘immediato rilevamento della deriva della temperatura non
è più necessario verificare ciclicamente la calibrazione.

0 20 40 60 80 100

[%]

ifm Sensor
TAD

RTD

I prezzi a confronto: contrariamente al trasmettitore TAD, 
i sensori tradizionali devono essere calibrati due volte all‘anno. 
Blu scuro: costi del sensore 
Rosso: costi di montaggio 
Azzurro: costi di calibrazione

Per aree igieniche
e umide
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Trasmettitore di temperatura con uscita di diagnosi, IO-Link

Tipo Impostazione
di fabbrica

[°C / °F]

Raccordo
a processo

Lunghezza
sonda

[mm]

Ub

[V]

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Codice
articolo

Connettore M12 · Funzione uscita NO / NC / Heartbeat programmabile; 4... 20 mA analogica · DC PNP/NPN

0...150 / 32...302 G ½ A 87,5 18...32 3 / 6 TAD191

0...150 / 32...302 G ½ A 33 18...32 3 / 6 TAD991

0...150 / 32...302 G ½ A 50 18...32 3 / 6 TAD091

Adattatori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Adattatore di fissaggio · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 / DIN 32676 · per sensori con adattatore G ½ · Materiali: inox 316L / 1.4404 E33401

Adattatore di fissaggio · Clamp · 2" · ISO 2852 / DIN 32676 · per sensori con adattatore G ½ · Materiali: inox 316L / 1.4404 E33402

Adattatore di fissaggio · G ½ · con foro di scarico · Clamp · 1-1,5" · ISO 2852 / DIN 32676 · con foro di scarico · 
Materiali: inox 316L / 1.4435

E43311

Adattatore di fissaggio · G ½ · con foro di scarico · Clamp · 2" · ISO 2852 / DIN 32676 · con foro di scarico · 
Materiali: inox 316L / 1.4435

E43312

Adattatore a saldare · G ½ - Ø 35 mm · Materiali: inox E30055

Connettori

Tipo Cavo Specifica
dei fili

Materiale
corpo /
dado

U

[V]

Ta

[°C]

Grado di
protezione

LED Codice
articolo

Connettore femmina M12, 5/4 poli, 4 fili

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT004

5 m arancione
cavo PVC

4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
PVC /
inox

250 AC
300 DC

-25...100
IP 65 / IP 67 /
IP 68 / IP 69K

– EVT001

Sensori di temperatura
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Fusibile elettronico 
di protezione da 24 V

Protezione modulare e selettiva in 
macchine e impianti.

L‘affidabile protezione della linea consente
la riduzione delle sezioni del cavo.

Rapida sostituzione grazie all‘innovativa 
tecnica di collegamento.

Rilevamento della causa di attivazione 
(tramite IO-Link).

Misurazione di corrente e tensione in ogni 
canale (tramite IO-Link).

Sicurezza sul lato da 24 V 

Contrariamente al lato primario da 230 V, la protezione della linea nel circuito elettrico
secondario viene spesso trascurata. Un altro problema sta nel fatto che, in caso di
anomalia, i normali interruttori di protezione meccanici spesso non si attivano con una
tensione di alimentazione di 24 V DC. Ciò può verificarsi, ad es., con cavi lunghi.

Grazie al fusibile elettronico di protezione di ifm, il circuito elettrico viene monitorato
in modo ottimale e, se necessario, disattivato con affidabilità. I singoli circuiti derivati
possono essere bloccati in modo selettivo. Ciò consente di ridurre le sezioni del cavo
nel circuito di carico degli alimentatori switching. Il sistema ha una struttura modu -
lare e può essere perfettamente adeguato ai circuiti elettrici degli impianti e delle
macchine. 

Con la versione IO-Link è inoltre possibile valutare i dati di diagnostica importanti.

Per applicazioni
industriali
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Fusibili elettronici

Tipo Descrizione Codice
articolo

Modulo di testa IO-Link · Corrente d‘ingresso (max. corrente residua) 40 A · per fusibile elettronico DF22xx DF2100

Modulo fusibile IO-Link · Corrente nominale (Fail Safe Element) 2 x 2 A · per modulo di testa DF2100 DF2212

Modulo fusibile IO-Link · Corrente nominale (Fail Safe Element) 2 x 4 A · per modulo di testa DF2100 DF2214

Modulo fusibile IO-Link · Corrente nominale (Fail Safe Element) 2 x 6 A · per modulo di testa DF2100 DF2216

Accessori

Tipo Descrizione Codice
articolo

Master USB IO-Link · per la parametrizzazione e l‘analisi di dispositivi · Protocolli di comunicazione supportati: IO-Link (4.8, 38.4 e
230 kBit/s) · per uso con software FDT “ifm Container” o software “LINERECORDER SENSOR”

E30390

LINERECORDER SENSOR (chiavetta USB) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link
tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0001

LINERECORDER SENSOR (download tramite e-shop) · Versione 4.1.0 · Software per la parametrizzazione online e offline di sensori
IO-Link tramite adattatore USB · Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390
(osservare la rispettiva scheda tecnica) · Import e aggiornamento IODD dal sito ifm · Lettura di file IODD tramite supporti 
di memoria · Identificazione automatica dei sensori · Visualizzazione grafica dei valori di processo e memoria incl. funzione export ·
Documentazione e archiviazione · Parametri trasferibili · Compatibilità totale del Memory Plug con IO-Link 1.1

QA0002

Alimentatori
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Algeria
Sarl AMS Algérie - Automatismes
Motorisation & Services
Lotissement C, lot n°190 B
Draria - 16000 ALGER
Tel. +213 (0)5 59 43 45 22
Tel. +213 (0) 23 26 41 45
Fax +213 (0)23 26 42 58
contact@amsalgérie.com
www.amsalgerie.com

Arabia Saudita
Noor Al-Shomoe 
for Electric & Maintenance
King Khalid Street, Cross 5
P.O. Box 2571
Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +9 663 864 49 58
Fax +9 663 894 63 41
h.o.info@nooralshomoe.com
Bariq Al Emdadat Trading 
Establishment
P.O. Box 27001, Riyadh 11653
Kingdom of Saudi Arabia
Contact: Abdul Aziz Mohamed Elias
Tel. +966 11 4728782
Fax +966 11 4725576
Mobile 00966 53 2626686
azizelias@bariqarabia.com

Argentina
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10º piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
info.ar@ifm.com
www.ifm.com/ar

Australia
ifm efector pty ltd.
PO Box 479
Suite 3, 745 Springvale Road
Mulgrave VIC 3170
Tel. 1300 365 088
Fax 1300 365 070
sales.au@ifm.com
www.ifm.com/au

Austria
ifm electronic gmbh
Wienerbergstraße 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.at@ifm.com
www.ifm.com/at

Bangladesh
Sensotec Automation and Control
Sensotec Automation and Control
5, New Eskaton Road
Ghausnagar,Ramna
Dhaka 1000 Bangladesh
Tel. +880 171 154 689 0
sensotec@agni.com

Belgio e Lussemburgo
ifm electronic n.v./s.a.
Zuiderlaan 91 - B6
1731 Zellik
Tel. +32 2 481 0220
Fax +32 2 463 1795
info.be@ifm.com
www.ifm.com/be

Bielorussia
ifm electronic
ELTICON Trade House Ltd.
2A Ostroshitskaya st.
220125 Minsk, Belarus
Tel.: +375-17-286-4649
Fax: +375-17-289-6169
E-mail: info@elticon.ru
www.elticon.ru
AkvilaKit Ltd.
Kamennogorskaya str. 47-123 
220055 Minsk, Belarus
Tel.: +375-17-241-00-06
Fax: +375-17-241-00-05
E-mail: info@akvilakit.by
www.akvilakit.by

Bolivia
BAVARIA S.R.L. 
Álvaro Baptista Vargas
Zona Calacoto Alto, Urb. Morocollo - 
Santos Pariamo
C. Mario Diaz de medina (26-A), n° 32
La Paz
Tel. 00-591-2-279 269 1
Mobile 00-591-720-47 442
PoBox N°312248
alvarobaptista@bavaria.bo
www.bavaria.bo

Brasile
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Analia Franco
03337-000 Sāo Paulo
Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501
info.br@ifm.com
www.ifm.com/br

Bulgaria
ifm electronic eood
1202 Sofia
ul. Klokotnica No 2A
Business Centre IVEL
fl.4, office 17
Tel. +359 2 807 59 69
Fax +359 2 807 59 60
info.bg@ifm.com

Canada
ifm efector Canada Inc.
2233 Argentia Road, Suite 104
Mississauga, ON L5N 2X7
Tel. 855-436-2262
Fax 855-399-5099
info.ca@ifm.com
www.ifm.com/ca

Cile
ifm electronic SpA
Presidente Eduardo Frei Montalva
6199, Oficina 5032
Comuna de Conchalí
Región Metropolitana
Tel.: +56-2-32239282
info.cl@ifm.com

Cina
ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd
Building 15, 
No. 1000, Zhangheng Road, 
Pu Dong District.
201203 Shanghai, P.R.China 
Tel. +86 21 3813 4800
Fax +86 21 5027 8669
400 National Service Hotline: 
400 880 6651
Involving: Contract quotation, Product
delivery, Technical support, etc
info.cn@ifm.com
www.ifm.com/cn
ifm electronic (HK) Ltd
Unit 2106, 21/F,
Tower 2, Metroplaza
No. 223 Hing Fong Road,
Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong. 
info.hk@ifm.com
www.ifm.com/hk
ifm electronic (Taiwan) Limited
9F.-6, No.12, Fuxing 4th Rd., Cianjhen
District, Kaohsiung City,
Postal Code 806, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886-7-335-7778
Fax +886-7-335-6878
info.tw@ifm.com
www.ifm.com/tw

Colombia
SENSOMATIC Y CIA LTDA.
Calle 1 C 25a - 50
Bogotá D.C.
Tel. +57 313 430 2264
Tel. +57 1 407 96 96
info@sensomatic-ltda.com
www.sensomatic-ltda.com

Corea
ifm electronic Ltd.
Hyundai Liberty House 201
Dokseodang-ro Yongsan-Gu 
04420 Seul
Tel. +82 2-790-5610
Fax +82 2-790-5613
info.kr@ifm.com
www.ifm.com/kr

Costa Rica
Gen Bus S.A
Santa Rosa, Sto. Domingo, Heredia.
Bodegas Del Sol, Bodega n° 22
Tel. + (506) 25 60 39 58
Tel. + (506) 22 62 39 27 
Fax + (506) 22 62 16 74

Croazia
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
www.ifm.com/hr

Danimarca
ifm electronic a/s
Ringager 4A
2605 Brøndby
Tel. +45 70 20 11 08
info.dk@ifm.com
www.ifm.com/dk

Ecuador
ECUAINSETEC
Sucursal Quito
Yugoslavia N34-110 Azuay
Edif. Ecuainsetec
Tel. (593-2) 2450-475 / 2261979 /
2269148 / 2253757
Sucursal Guayaquil
Cdla. Kennedy Norte Mz. 705
Sl. 2 Av. Assaf Bucarám y
Miguel Campodonico
Tel. (593-4) 2680-150 / 2680155 / 
2680157 / 2680145
infouio@ecuainsetec.com.ec
www.ecuainsetec.com.ec

Egitto
Egyptian Establishment 
for Electromechanical Supplies
Mr. Ahmed Gouda
27 Al-Salam Street
Al Arezona, Al Haram Road
Giza 12111, Cairo
Tel. +20 / 2 / 586 49 49
Fax +20 / 2 / 586 49 49
Mobile +20 10 10 61 791
ahmed_gouda97@yahoo.com

El Salvador
Provinter
Prolongación Boulevard Constitución,
Residencial la Gloria,
Block C-3 pje. 2-C, N*1 Mejicanos,
San Salvador, El Salvador
Tel. + (503) 25643005
Ventas@provintersv.com

Emirati Arabi Uniti
Al Injazat Technical Services Est.
P.O. Box 42895
Al Qubaisi bldg floor 0 flat # 4
Liwa street corner of corniche road,
Abu Dhabi
Tel. +971-2-6585400
Fax +971-2-6585401
Mobil +971-50-6811072
kamran@injazat.ae
www.injazat.ae

Estonia
Pesmel Estonia LTD
Segu 4
76505 Saue
Tel. +372 674 73 30
Fax +372 674 73 31
pesmel@pesmel.ee
www.pesmel.ee

ifm nel mondo

102
Per i selettori dei prodotti e altre informazioni vedere www.ifm.com/it



Filippine
iProcess Controls Trading INC. 
Gram Industrial, Inc.
iProcess Controls Trading INC
Unit 303 Tower B Almanza Metropolis 
Condominium Manila Doctors Village,
Almanza Las Pinas City, Philippines
Tel. +639 2 5875990
Fax +63 2 587 5990
Mobile Hotline: +63 917 8159234
Contact Person: 
Juan Teodoro H. Alido
E-Mail: dowee.alido@outlook.com
iProcesscontrols@outlook.com
Gram Industrial, Inc.
Bldg. 9 Don Mariano Lim
Industrial Complex,
Alabang Zapote Road
corner Concha Cruz Drive,
Barangay Almanza 1, Las Pinas City
1740, Philippines
Tel. +63 2 850 2218 
Fax +63 2 807 7173 
Hotine: +63 917 812 0840/ +63 917
549 7318
Contact person: 
Fernando Ronnie Cordero Alido
Tel. : +632 850 22 18
Handphone : +63 917 841 52 25
Email : ronnie.alido@gram.com.ph

Finlandia
ifm electronic oy
Vaakatie 5 
00440 Helsinki 
Tel. +358 (0)75 329 5000
Fax +358 (0)75 329 5010
info.fi@ifm.com
www.ifm.com/fi

Francia
ifm electronic
Siège :
Savoie Technolac BP226
73374 Le Bourget du Lac
Agence commerciale :
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com
www.ifm.com/fr

Germania
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel. +49 201 24 22 0
Fax +49 201 24 22 12 00
info@ifm.com
www.ifm.com/de

Giappone
efector co. ltd.
18F WBG Marive-west
2-6-1 Nakase, Mihama-ku
Chiba-shi, Chiba 261-7118
info.jp@ifm.com
www.ifm.com/jp

Giordania
Al Mashreqan Trading Supplies
P.O.Box.851054
11185 Swaifieh
Amman
Tel. +962 6 581 8841
Fax +962 6 581 8892
info@mashreqan.com

Grecia
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

Guatemala
Ingenieros Civiles Electromecánicos
Asociados, S.A. (IASA)
20 Calle 25-55 Zona 12 
Empresarial El Cortijo III Bodega n° 907, 
Guatemala City
Tel. +502-23061300
info@iasa.com.gt

Honduras
R y D INDUSTRIAL
Bo. Paz Barahona
11 Ave. 14 y 15 Calle
S.O. #142
San Pedro Sula
Tel. +(504) 2550-3703
Tel. +(504) 2558-9313
ventas@rydindustrial.com

India
ifm electronic India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88
info.india@ifm.com
www.ifm.com/in

Indonesia
PT Indoserako Sejahtera
Jl. P. Jayakarta 121 No. 59
10730 Jakarta Pusat
Tel. +62 / 21 6 24 8923
Fax +62 / 21 6 24 8922
harry@indoserako.com

Irlanda
ifm electronic (Ireland) Ltd.
No. 7, The Courtyard
Kilcarbery Business Park
New Nangor Road
Clondalkin
Dublin 22
Tel. +353 / 1 / 461 32 00 
Fax +353 / 1 / 457 38 28
sales_ie@ifm.com
www.ifm.com/ie

Israele
Astragal Ltd.
3, Hashikma Str.
Azur 58001
P.O. Box 99
Azur 58190
Tel. +972 / 3 / 5 59 16 60
Fax +972 / 3 / 5 59 23 40
astragal@astragal.co.il
www.astragal.co.il

Italia
ifm electronic
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 (0)39-6899982
Fax +39 (0)39-6899995
info.it@ifm.com
www.ifm.com/it

Kuwait
Kana Controls 
2nd Floor Khalid Fauzan Building
Building No. 1670
Street No. 7, Block No. 1
Al-Rai Industrial Area, 
P.O. Box - 25593,
13116 Safat
Tel. +965-24741537
Fax +965-24741537
info@kanacontrols.com
www.kanacontrols.com

Lettonia
EC Systems
Katlakalna Str. 4A
1073 Riga
Tel. +371 724 1231
Fax +371 724 8478
alnis@ecsystems.lv
www.ecsystems.lv

Libano
Middle East Development Co. SAL
(MEDEVCO)
Medevco Building 
Jeita Main Road 
Jeita - Kesrouan, Lebanon
Mail address :
P.O.Box 67 
Jounieh 
Lebanon
Tel. +961-9-233550 
Fax +961-9-233554
info@medevco-lebanon.com

Lituania
Elinta UAB
Terminalo g. 3, Biruliškių k., 
Karmėlavos sen.
LT-54469 Kauno raj. (Kauno LEZ)
Tel. +370 37 351 999
Fax +370 37 452 780
sales@elinta.lt
www.elintosprekyba.lt

Malesia & Singapore
ifm electronic Pte. Ltd
Malaysian Branch Office
No. 9F – 2A, 9th Floor,
Tower 4 @ PFCC, Jalan Puteri 1/2,
Bandar Puteri Puchong,
47100 Puchong, Selangor
Tel. + 603 8066 9853
Fax + 603 8066 9854
sales.my@ifm.com
www.ifm.com/my
Singapore Branch Office
25, International Business Park 
#03-26/29 German Center 
609916 Singapore 
Tel. +6565628661 
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg

Marocco
SOFIMED
137, Boulevard Moulay Ismaïl - 
Roches Noires
20290 - Casablanca
Tel. +212 522 240 101
Fax +212 522 240 100
www.sofimed.ma

Messico
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
clientes.mx@ifm.com
www.ifm.com/mx

Namibia
ifm electronic (pty) Ltd
1 Basement Office,
Decor House
25 Dr. W. Kulz Street 
Windhoek 
Namibia
Tel. +264 61 300984 / 300998 
Fax +264 61 300910
Fax to email +264 88 651 9943
info.na@ifm.com
www.ifm.com/na

Nigeria
Automated Process Ltd
3rd Floor, 32 Lagos Abeokuta 
Expressway
Near Cement Bus Stop
Dopemu, Agege
Lagos State
Tel. + 234 / 01 / 4729 967
Fax + 234 /01 / 4925 865
sales@automated-process.com
www.automated-process.com

Norvegia
Siv.Ing. J.F.Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
Postboks 160
1378 Nesbru
Tel. +47 / 66 98 33 50
Fax +47 / 66 98 09 55 
firmapost@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

Nuova Zelanda
ifm efector pty ltd.
Unit 13, 930 Great South Road
Penrose, Auckland
Tel. +64 / 95 79 69 91
Fax +64 / 95 79 92 82
sales.nz@ifm.com
www.ifm.com/nz

Olanda
ifm electronic b.v.
Deventerweg 1 E
3843 GA Harderwijk
Tel. +31 / 341 438 438
Fax +31 / 341 438 430
info.nl@ifm.com
www.ifm.com/nl

Oman
Technical Engineering 
Company LLC.
P.O. Box 59 
Madinat Al Sultan Qaboos
Postal Code 115
Tel. +968 24503593
Fax +968 24503573
tecoman@omantel.net.om

ifm nel mondo
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Panamá
JDA Ingeniería
Dirección: Edificio Diamante 3, 3A,
Villa De Las Fuentes 1.
Ciudad de Panamá. 
Tel: (507) 399-8200/ 6200-4205
jaguilar@jdaingenieria.com
www.jdaingenieria.com

Perù
Peru
dekatec s.a.c.
Los Calderos 188
Urb. Vulcano, Ate
Lima
Tel. +511 / 348 0293
Tel. +511 / 348 0458
Tel. +511 / 348 2269
Fax +511 / 349 0110
MAIL: dkleffmann@dekatec.com.pe
WEB: www.dekatec.com.pe
ACME & CIA SAC
AV. Andrés Tinoco 133, Santiago de
Surco, Lima
OFFICE: +5112823540
RPC: +51997187887
RPM: #990556005/+51990556005
RPB: +51981156796
MAIL: logistica@acmecia.com / ven-
tas@acmecia.com
WEB: www.acmecia.com

Polonia
ifm electronic Sp.z o.o.
ul. Węglowa 7
PL 40-105 Katowice
Tel. +48 32 70 56 454
Tel. +48 32 70 56 480
Fax +48 32 70 56 455
info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

Portogallo
ifm electronic s.a.
Parque Tecnológico S. Félix da Marinha
Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 São Félix da Marinha
Tel. +351 22 37 17 108
Fax +351 22 37 17 110
info.pt@ifm.com
www.ifm.com/pt

Qatar
Advanced Fluid Power L.L.C
P.O. Box 201382
Barwa Village Al Wakra
Building No 1
Doha-Qatar 
Tel. +974-40164275
Fax +974-40164274
sales@afp-qatar.com
www.afp-qatar.com

Regno Unito
ifm electronic Ltd.
efector House
Kingsway Business Park
Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HD
Tel. +44 / 20 / 8213 0000
Fax +44 / 20 / 8213 0001
enquiry_gb@ifm.com
www.ifm.com/uk

Repubblica Ceca
ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Praha
Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180
info.cz@ifm.com
www.ifm.com/cz

Repubblica Dominicana
WECH AUTOCONTROLES S. A.
Ave. Romulo Betancourt 2158 
Edificio Wech
Urb. Renacimiento
Santo Domingo
Tel. + 1 809-531-0550
Fax + 1 809-531-9175
wech@verizon.net.do
www.wechautocontroles.com.do

Romania
ifm electronic s.r.l.
Mihai Viteazu Str. Nr. 1
Selimbar, Sibiu
557260
Tel. 0040 269 224550
Fax 0040 269 224766
info.ro@ifm.com

Russia
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Singapore
ifm electronic Pte. Ltd.
25, International Business Park 
#03-26/29 German Center 
609916 Singapore 
Tel. +6565628661 
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg

Slovacchia
ifm electronic spol. s.r.o.
Rybnicna 40
831 06 Bratislava
Tel. +421 / 2 / 44 87 23 29
Fax +421 / 2 / 44 64 60 42
info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Spagna
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

Sri Lanka
Isaro Automation Systems Ltd.
First Floor,
400 Galle Road,Rawathawatta.
Moratuwa
Tel. +94 114 216 784
Fax + 94 11 2644 224
isaro@sltnet.lk

Stati Uniti
ifm efector, inc.
1100 Atwater Dr.
Malvern, PA 19355
Tel. +1-800-441-8246
Fax +1-800-329-0436 
info.us@ifm.com
www.ifm.com/us

Sudafrica
ifm electronic (pty) Ltd
112 Sovereign Drive,
Route 21 Corporate Park
Centurion
0157
Postnet Suite 279
Postnet Bag X8
Elardus Park
0047
National: 0861 IFM RSA (436 772)
International: +72 12 450 0400
Fax: +27 12 450 0412
info.za@ifm.com
www.ifm.com/za

Svezia
ifm electronic ab
Drakegatan 6
41250 Göteborg
Tel. växel 031-750 23 00
Fax 031-750 23 29
info.se@ifm.com
www.ifm.com/se

Svizzera
ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

Thailandia
SCM ALLIANZE CO., LTD.
700/19-24
Phaholyothin Road
Samsennai Phayatai
Bangkok 10400
Tel. +66 02 615 4888
contact@scma.co.th
www.scmallianze.com

Tunisia
TECHNOPREST
GP1 – Km 5,5 Rte de Sousse –
Z.I 2013 Ben Arous
Tel. +216 71 389 203
Fax + 216 71 389 215
technoprest@technoprest.com.tn

Turchia
ifm electronic Elektrikli 
ve Elektronik Aletler
İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti. 
Merkez Mah. Nadide Sok. 
Anıttepe Sitesi No:28 
34381 Şişli / İstanbul
Tel. +90 / 212 / 210 5080
Fax +90 / 212 / 221 7159
info.tr@ifm.com
www.ifm.com/tr

Ucraina
ifm electronic
Mariny Raskovoj 11
02660 Kiev
Tel. +380 44 501 8543
Fax +380 44 501 8543
info.ua@ifm.com
www.ifm.com/ua

Ungheria
ifm electronic kft.
Szent Imre út 59. I.em.
H-9028 Győr
Tel. +36-96 / 518-397
Fax +36-96 / 518-398
info.hu@ifm.com
www.ifm.com/hu

Venezuela
Petrobornas, C.A.
C.C. Plaza Aeropuerto,
Galería piso 1, Local P1-B03, 
Calle Neverí, Unare,
Puerto Ordaz 8050, 
Estado Bolívar
Tel. + 58 286 9513382
info@petrobornas.net
www.petrobornas.net

Vietnam
The Representative Office 
of ifm electronic gmbh 
in Ho Chi Minh City
7A-7th Floor,
#467 Dien Bien Phu Street,
Ward 25, Binh Thanh District,
Ho Chi Minh City 700000
Tel. +84-8-35125177 
Fax +84-8-35125178
sales.vn@ifm.com
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Garanzia

sui prodotti 
ifm

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 
macchine mobili

Comunicazione 
industriale

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Tecnica 
di collegamento

Software

Alimentatori

AccessoriIO-Link

Sistemi 
di identificazione

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


