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ecolink: una nuova dimensione nella tecnica 
di collegamento.

ecolink M12 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni
specifiche.
Un successo duraturo è garantito solo da processi pro-
duttivi sicuri e da un montaggio corretto.
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti
in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e
lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado
fisso nella sua posizione e garantisce così un’ottima e
duratura tenuta.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e
un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione
garantiscono massimi standard qualitativi.

Tecnica di collegamento conforme alla
norma EN 61076 per connettori M12.

Ottima tenuta stagna anche con 
montaggio senza utensili.

L’arresto meccanico protegge l’O-ring 
da danneggiamenti.

Permanente protezione antisvitamento
grazie all’anello dentato.

LED ben visibili anche con forte 
esposizione di luce.

Tecnica di collegamento

Dall’automazione industriale
alle macchine utensili.

ecolink M12: il collegamento 
sicuro anche in applicazioni difficili
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Applicazioni:
automazione industriale, macchine utensili, industria meccanica, idraulica
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Connettori femmina

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

Tecnica di collegamento

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:
senza LED 250 V AC / 300 V DC
con LED 1 0...36 V DC
Corrente nominale: 4 A (cURus 3 A)
Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K
se avvitato con la relativa controparte.
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,5 Nm
Temperatura ambiente: -25...90 °C
Vibrazioni/urti: 750 g, 1 milione di cicli
Proprietà del cavo: catena portacavi 
> 5 milioni di cicli

Materiali:
Corpo: TPU
Inserto portacontatti: TPU
Dado: CuZn/Ni
Contatti: dorati
Anello di tenuta: Viton
Cavo: PUR, senza alogeni, 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm

Certificazioni:
cURus

Le dimensioni
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Esempio EVC007

3 x LED

3 x LED
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Esempio EVC644

Tipo Descrizione Codice art.LED

Connettori femmina M12

2,0 m EVC001

5,0 m EVC002

10,0 m EVC003

–

–

–

2,0 m EVC004

5,0 m EVC005

10,0 m EVC006

–

–

–

2,0 m EVC007

5,0 m EVC008

10,0 m EVC009

•

•

•

2,0 m EVC644

5,0 m EVC645

10,0 m EVC646

•

•

•

http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC007.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC644.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/EVC003.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/EVC006.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC007.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC009.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC644.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC645.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC646.htm



