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Maggiore versatilità nei sistemi di
movimentazione grazie a distanze
operative ampliate.

Identificazione affidabile
Le nuove robuste antenne RFID sono concepite specifi-
camente per i requisiti nei sistemi di automazione e
movimentazione. In combinazione con gli adattatori
che consentono di aumentarne la portata, queste 
antenne garantiscono eccellenti distanze operative per
maggior affidabilità di lettura anche in condizioni di
montaggio avverse. 
La tecnica di collegamento “ecolink” per l’industria ga-
rantisce una connessione rapida e affidabile di antenne
e sensori alle centraline di controllo RFID.

Pronte per Industria 4.0
Le centraline di controllo RFID di ifm hanno una vasta
gamma di interfacce di bus di campo industriali. Anche
funzioni di identificazione basate su RFID possono 
essere integrate semplicemente in sistemi SAP/ERP.

Maggiore portata con adattatori brevettati
per le antenne.

Adattatori per antenne del tipo rotondo
M18 e parallelepipedo KQ.

Robuste antenne RFID M18 per montaggio
incastrato e non incastrato.

Antenna ultrapiatta parallelepipeda KQ
per spazi ristretti.

Integrazione semplice in sistemi SAP/ERP
tramite centraline di controllo.

Adattatori per aumentare la 
portata delle nuove antenne RFID

Sistemi di identificazione
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RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

Varie interfacce

Novità: DTE104 con TCP/IP e connettività SAP/ERP
Questa nuova centralina di controllo RFID è ideale per il 
collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non
hanno interfacce standard del bus di campo. Tramite il 
protocollo TCP/IP, l’utente ha accesso a tutte le antenne, 
ai sensori e agli attuatori collegati.

DTE100 con Profibus DP
Centralina di controllo RFID con interfaccia Profibus DP 
integrata.

DTE101 con Profinet
Questa centralina di controllo è particolarmente adatta 
per i clienti che usano un sistema di controllo Siemens.

DTE102 con EtherNet/IP
Questa versione è ideale per i clienti che utilizzano sistemi di
controllo della Schneider Electric o della Rockwell Automation.

Semplice integrazione

I dati sui transponder sono accessibili in modo rapido e sem-
plice sia dai blocchi funzionali inclusi che dall’immagine di
processo del sistema di controllo.

Web server integrato

Tutte le centraline di controllo hanno un web server integrato.
Tramite un indirizzo http, l’utente può registrarsi e accedere
quindi a tutte le funzioni del prodotto.

Antenne, I/O digitali e sensori

Le centraline di controllo hanno quattro prese di collegamento
ciascuna, per le quattro antenne RFID. In opzione, gli ingressi
liberi delle antenne RFID possono essere utilizzati anche per il
comando di uscite o per il rilevamento di segnali di ingresso
digitali. Ad ogni presa configurata come ingresso è possibile
collegare due sensori digitali, ad ogni uscita un attuatore.

Vantaggi per il cliente

LINERECORDER AGENT semplifica l’integrazione nei sistemi
SAP/ERP. Questa soluzione di sistema facilita l’ampliamento
del processo di produzione con funzioni supplementari.
Con questa versione della centralina DTE104, l’utente ha a
disposizione il protocollo ASCII.

Esempi di applicazione

La tracciabilità dei prodotti riveste molta importanza nell’indu-
stria. Con l’integrazione di LINERECORDER AGENT e SAP
Connector è possibile utilizzare le funzioni “Product Trace” 
e “Gestione ordini”.
Con RFID, i materiali e i prodotti vengono identificati inequi-
vocabilmente durante la produzione. Per questo vengono 
utilizzate le funzioni “Product Trace”, “Gestione Ordini” 
e “Gestione Materiale”.

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

Sistemi di identificazione

Descrizione Codice
art.

DTE102Centralina di controllo RFID, 
interfaccia EtherNet/IP

DTE104Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Ethernet TCP/IP

DTE101Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Profinet

ANT512Antenna RFID 125 KHz

ANT513Antenna RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

E80370TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 16 Kbit – FRAM

E80371TAG/30X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

E80377TAG/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

Centralina di controllo RFID

Antenne RFID

I prodotti

DTE100Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Profibus DP

ANT515Antenna RFID 13,56 MHz,
cavo di 1 m, connettore M12

ANT516Antenna RFID 13,56 MHz,
cavo di 2 m, connettore M12

ANT410Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M12, incastrabile

ANT411Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M12, non incastrabile

ANT430Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M30, incastrabile

ANT431Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M30, non incastrabile

ANT420Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M18, incastrabile

ANT421Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M18, non incastrabile

E80380TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbit

E80381TAG/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 10 pezzi

E80382TAG/etichetta 65X30/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 500 pezzi

E80379TAG/etichetta 80X50/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 500 pezzi

Transponder RFID per:
ANT410, ANT411, ANT420, ANT421, ANT430, ANT431, 
ANT513, ANT515, ANT516

Adattatori per antenne

E80390Adattatore per l’aumento della portata
per antenne RFID M18

E80391Adattatore per l’aumento della portata
per antenne RFID KQ

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80391.htm



