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Per settori igienici e umidi
nell’industria alimentare.

ecolink –
la nuova dimensione nella tecnica di collegamento.

ecolink M12 per applicazioni standard
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni
specifiche. Un successo duraturo è garantito solo da
processi produttivi 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 garantendo così una bassa
 resistenza di contatto tra il dado del connettore e 
l’involucro del sensore collegato. Ciò è molto  importante
per una protezione elevata e permanente contro campi
elettromagnetici intensi.

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

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

Permanente protezione antisvitamento
grazie all’anello dentato.

Protezione EMC elevata.

ecolink: il collegamento sicuro anche
con campi elettromagnetici intensi

Tecnica di collegamento
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Connettori femmina
Tecnica di collegamento

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:
4 poli: 50 V AC / 60 V DC 
5 poli: 30 V AC / 36 V DC
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione / Classe di isolamento:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K / III 
se avvitato alla  rispettiva controparte.
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,5 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte
Temperatura ambiente:
-25...100 °C, cavo installato fisso 
5...100 °C, cavo movibile
Proprietà del cavo:
Catena portacavi, 1 milione di cicli

Materiali:
Corpo: PVC
Dado: inox (1.4404 / 316L)
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo: PVC, schermato, 
4 x 0,34 mm2, Ø 5,2 mm 
5 x 0,25 mm2, Ø 5,2 mm

Omologazioni:
cULus in preparazione

Le dimensioni
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Esempio EVT385

Tipo Collegamento /
Cavo

Codice art.Numero poli

Schermo non collegato

2,0 m EVT381
5,0 m EVT382
10,0 m EVT383

4
4
4

25,0 m EVT3844

2,0 m EVT385
5,0 m EVT386
10,0 m EVT387

4
4
4

25,0 m EVT3884

2,0 m EVT389
5,0 m EVT390
10,0 m EVT391

5
5
5

25,0 m EVT3925

2,0 m EVT393
5,0 m EVT394
10,0 m EVT395

5
5
5

25,0 m EVT3965

Curva dell’attenuazione

Schermo collegato

x: frequenza in [MHz] 
y: attenuazione in [dB]

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

2,0 m EVT397
5,0 m EVT398
10,0 m EVT399

4
4
4

25,0 m EVT4004

2,0 m EVT401
5,0 m EVT402
10,0 m EVT403

4
4
4

25,0 m EVT4044

2,0 m EVT405
5,0 m EVT406
10,0 m EVT407

5
5
5

25,0 m EVT4085

2,0 m EVT409
5,0 m EVT410
10,0 m EVT411

5
5
5

25,0 m EVT4125

http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT385.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT382.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT383.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT384.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT385.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT386.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT387.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT388.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT389.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT391.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT392.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT393.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT394.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT395.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT397.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT399.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT400.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT402.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT403.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT404.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT405.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT406.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT407.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT408.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT409.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT412.htm



