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Amplificatori di controllo per
la regolazione del livello con
uno o due sensori.

Regolazione conveniente ed efficace del livello per
 serbatoi.

Applicazione
Gli amplificatori di controllo regolano i livelli dei serbatoi
con l’ausilio di sensori proteggendoli così da tracima-
zione, funzionamento a secco e perdite.

Regolazione del livello con un sensore
L’amplificatore di controllo DL0201 utilizza un sensore
montato all’altezza del livello limite da monitorare nel
 serbatoio. Una volta raggiunto il livello, l’amplificatore
di controllo commuta per un intervallo di tempo 
impostabile al fine di arrestare le pompe e proteggerle
da  tracimazione o funzionamento a secco.

Regolazione del livello con due sensori
L’amplificatore di controllo DL0203 è un tipico sistema 
di regolazione a 2 punti che comanda pompe o valvole
 controllando il livello superiore e quello inferiore con
due rispettivi sensori.

Comando diretto di pompe e valvole.

Ritardo di attivazione / disattivazione 
e damping impostabili.

Alimentazione multitensione integrata 
per sensori.

Dimensioni ridotte per spazi limitati.

Morsetti a vite estraibili per semplificare 
il montaggio.

Semplice regolazione dei livelli

Sensori per il controllo del movimento
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Altri dati tecniciFunzionamento DL0201
L’amplificatore di controllo DL0201 è sostanzialmente 
un temporizzatore. Se riceve un segnale dal sensore
 collegato, attiva il contatto di scambio del relè per un
 determinato intervallo di tempo. Tramite due
 potenziometri graduati, l’utente può impostare il tempo
tra 0 e 60 secondi oppure 0 e 60 minuti. Un  ritardo di
 attivazione e disattivazione impostabile serve da
 damping. In questo modo vengono soppresse brevi
 variazioni del punto di commutazione del sensore. 
L’amplificatore di controllo ha inoltre una funzione  
Enable con la quale è possibile eseguire la regolazione
 manualmente. Anche un sensore per il rilevamento di
perdite può essere integrato nella funzione di controllo
mediante l’ingresso Enable.

Esempio di applicazione
Il livello limite superiore in un serbatoio viene controllato
con un sensore capacitivo. Se viene raggiunto il limite, 
il sensore trasmette un segnale all’amplificatore di
 controllo che a sua volta chiude la valvola di alimenta-
zione per l’intervallo di tempo impostato impedendo 
un traboccamento. La funzione damping evita che una
singola ondata attivi un segnale di commutazione.

Funzionamento DL0203
Si tratta qui di una tipica regolazione di due punti. 
Se il sensore trasmette un segnale, il contatto di scambio 
del relè commuta fintanto che il secondo sensore non
 fornisce un segnale per la disattivazione. Anche qui è
 disponibile un ritardo di attivazione che funge da
 damping e sopprime brevi variazioni del punto di
 commutazione del sensore.

Esempio di applicazione
Due sensori capacitivi sono installati sul serbatoio di
 stoccaggio per proteggere una pompa da funzionamento
a secco. Se viene raggiunto il limite minimo, il sensore
trasmette un segnale all’amplificatore di controllo che,
con l’uscita relè, disattiva la pompa utilizzata normal-
mente per far fuoriuscire il fluido dal serbatoio. Se viene
raggiunto il limite massimo, il secondo sensore installato
commuta, il relè nell’amplificatore di controllo si riattiva 
e viene attivata la pompa.

Sistemi per la valutazione di impulsi
Sensori per il controllo del movimento

Tensione nominale 

[V]

Uscite 
relè / transistor

Energia ausiliaria 
per sensori

Codice
art.

Monitoraggio di livelli limite (tracimazione, funzionamento a secco, perdite)

110...240 AC 
(50...60 Hz) / 27 DC

(tip. 24 DC)
1 / 1

tip. 18,5...30 V DC / 
≤ 100 mA 

resistente a corto-
ciruito / sovraccarico

DL0201

Uscite relè

1 x invertitore 
4 A 

(240 V AC, 24 V DC); 
carico resistivo

Uscite transistor

1 x PNP, 
alimentata esternamente

10...30 V DC SELV / 
≤ 100 mA 

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...70

Grado di protezione 
involucro / morsetti IP 20 / IP 20

Collegamento
connettori a 4 poli 

a vite, 
filetto 5,0 mm

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

Tipo Ingressi 
Segnale / Enable

Frequenza 
di ingresso 

[Hz]

1 x PNP / 1 x PNP
(tipo 2 secondo 
IEC 61131-2)

≤ 5

Regolazione di due punti dei livelli

110...240 AC 
(50...60 Hz) / 27 DC 

(tip. 24 DC)
1 / 1

tip. 18,5...30 V DC / 
≤ 100 mA 

resistente a corto-
ciruito / sovraccarico

DL0203
2 x PNP / – 

(tipo 2 secondo 
IEC 61131-2)

≤ 5

Indicazione DL0201 LED
Tensione di alimentazione

Ingresso
Uscita  

Enable 

verde 
giallo 

verde (si illumina con 
relè attivato e transistor

commutato) 

verde (si illumina con
 segnale Enable)

Indicazione DL0203 LED
Tensione di alimentazione

Ingresso
Uscita  

verde 
2 x giallo 

verde (si illumina con 
relè attivato e transistor

commutato)

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettori, 
4 poli con morsetti a vite, 
confezione da 5 pezzi
(inclusa)

E40173

Connettori, 
4 poli con morsetti a molla, 
confezione da 5 pezzi

E40171

http://www.ifm.com/products/it/ds/DL0201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DL0203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40173.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40171.htm



