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Sensori di processo

Ancora più facile da usare e
con visualizzazione migliore.

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 dell’involucro 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 può essere ruotato in tutte
le direzioni ed essere montato in qualsiasi posizione
 grazie alla squadretta disponibile come accessorio.

Indicare chiaramente il “range accettabile“:
display programmabile rosso / verde.

Il raccordo a processo può essere ruotato per
ottimizzare l’orientamento.

Rapida regolazione del punto di 
commutazione con 3 pulsanti.

Visualizzazione degli stati di 
commutazione con LED ben visibili.

Identificabile anche dopo anni: etichetta
 impressa a laser, fissata sull’involucro in inox.

Aggiornamento per il bestseller: sensore
di pressione PN in una nuova veste
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Sensori di processo
Sensori di pressione

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Memory Plug, memoria per 
sensori IO-Link E30398

Interfaccia IO-Link, corrente assorbita da
porta USB E30396

Vite di ammortizzamento, 
G 1/4 femmina E30419

Vite di ammortizzamento, 
G 1/4 maschio E30057

Connettore M12 · Funzione uscita 2 x NO/NC programmabili

0...400

0...250

0...100

800

500

300

1700

1200

650

4...400

2...250

1...100 PN7592

Campo di misura
pressione relativa

[bar]

Codice 
art. G 1/4
maschio

Psovraccarico
max. 
[bar]

Pscoppio
min. 
[bar]

Punto di commu-
tazione SP1/SP2

[bar]

2...398

1...249

0,5...99,5

0...25 PN7593

0...10 PN7594

0...2,5

150

75

20

350

150

50

0,2...25

-0,9...10

0,02...2,5 PN7596

0,1...24,9

-0,95...9,95

0,1...2,49

Punto di disattiva-
zione rP1/rP2 

[bar]

2

1

0,5

0,1

0,05

0,01

Incremento

PN7092

PN7093

PN7094

PN7096

0...1 PN7597

-1...1

10

20

30

50

0,01...1

-0,97...1 PN7599

0,005...0,995

-0,98...0,99

0,005

0,01

PN7097

PN7099

Codice 
art. G 1/4
femmina

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

Capacità di corrente                       [mA] 200 
(in ambienti fino a 60°C)

Precisione / Differenza 
(in % dell’intervallo) turn down 1:1
Deriva del punto di commutazione
Esattezza del segnale analogico 

Ripetibilità 

Coefficienti temperatura 
nel campo 0...80 °C 
(in % dell’intervallo per 10 K)
Grande coeff. temp. punto zero 
Grande coeff. temp. intervallo

< ± 0,5 
< ± 0,25 (BFSL) 

< ± 0,5 (LS) 
< ± 0,1  

< ± 0,2 
< ± 0,2

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1 

slave COM2; 
38,4 kBaud

Temperatura del fluido                     [°C] -25...80

Frequenza di commutazione            [Hz] ≤ 170

Grado di protezione IP 67

Resistenza agli urti                             [g] 50

Resistenza alle vibrazioni                    [g] 20

Tipo di pressione: pressione relativa 
Fluidi liquidi e gassosi

Dati tecnici comuni

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, 
M12, cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina, 
M12, cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina, 
M12, cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina, 
M12, cavo PUR nero di 5 m EVC005

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Schema di collegamento

PN7570

PN7571

PN7070

PN7071

Altri dati tecnici si trovano su Internet: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30419.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30057.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/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/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7599.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/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/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7071.htm

