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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 fino a 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 configurazioni 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 è possibile collegare senza
problemi sensori doppi, NC o NO.

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.

Robusto grazie al corpo resinato.

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

Comunicazione industriale

16 segnali cablati con solo tre fili.
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Le dimensioni
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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 •

Resistenza a sovraccarico •

Grado di protezione IP 67

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

Moduli di ingresso IO-Link

Componenti IO-Link
Comunicazione industriale

I dati tecnici

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

Vantaggi e profitti 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 rende il cablaggio più
 semplice per utensili intercambiabili.
I moduli di ingresso possono salvare un numero
 utensile; così 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



