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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 parametri 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

Comunicazione industriale

IO-Link: l’autostrada di dati per il sensore
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Bus di campo,
PROFINET AL1000

Bus di campo,
PROFIBUS AL1010

Bus di campo,
EtherNet/IP AL1020

Bus di campo,
EtherCat AL1030
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AL1000

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

Componenti IO-Link
Comunicazione industriale

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

Vantaggi e profitti 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.

I dati tecnici

I prodotti

Codice
art.

Descrizione

Varianti del dispositivo

Tipo

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



