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Con uscite analogiche e di
commutazione nonché moni-
toraggio delle vibrazioni.

La precisione conta
I sensori di inclinazione per 2 assi sono concepiti per
un’elevata precisione di misura in tutto il campo ango-
lare. Tutte le funzioni sono parametrizzabili con IO-Link.
Grazie alla compensazione attiva della temperatura 
e all’alto grado di protezione, i sensori funzionano in
modo affidabile anche con estreme temperature am-
biente e le condizioni più avverse.

Monitoraggio delle vibrazioni
Il sensore JN2200 può essere utilizzato, in alternativa,
anche per il monitoraggio triassiale delle vibrazioni. Per
il calcolo del valore di riferimento è possibile includere
fino a 3 assi.
Tipiche applicazioni sono il rilevamento di vibrazioni
strutturali o di torri secondo ISO 4866 o il monitoraggio
delle macchine secondo ISO 10816.

Alta precisione in tutto il campo angolare
biassiale fino a 360°.

Minima deriva termica grazie alla com-
pensazione attiva della temperatura.

Visualizzazione degli stati di esercizio 
e commutazione con LED ben visibili.

Funzioni parametrizzabili dell’uscita di
corrente e di tensione.

Funzioni di filtro impostabili per diverse
applicazioni.

Sensore di inclinazione robusto 
e preciso, ora anche con IO-Link

Sensori per il controllo del movimento
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Tensione di esercizio con: [V DC]
Uscite di commutazione e di corrente
Uscita di tensione
Connessione IO-Link

9,2...30
12...30
18...30

Protezione da inversione di polarità •

Campo angolare
Precisione assoluta
Ripetibilità
Risoluzione

JN2200
±180°/± 90°

≤ ± 0,5°
≤ ± 0,1°
≤ ± 0,05°

JN2201
± 45°

≤ ± 0,1°
≤ ± 0,05°
≤ ± 0,01°

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Coefficiente di temperatura [°/K] ≤ ± 0,002

Grado di protezione IP 65 / IP 67 / IP 68 / 
IP 69K

Numero assi di misura 
con inclinazione 2

Campo di frequenza [Hz] 0,1...400

Campo di misura [g] ± 2, ± 4, ± 8

2

0,5...50

± 2

Numero assi di misura 
con vibrazione 3 –

Materiale corpo zinco pressofuso 
nichelato

Collegamento 2 x connettori M12
(4 poli; codificati A)

Dati tecnici
JN2200, JN2201

Sensori di inclinazione

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVM039

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 10 m EVM041

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVM036

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 10 m EVM038

Cavo di collegamento, M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC069

Cavo di collegamento, M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC059

Accessori

Descrizione Codice
art.

Le dimensioni

Tipo

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

Sensori per il controllo del movimento

I prodotti

Descrizione Codice
art.

Campo angolare  ± 180° / ± 90°,
IO-Link JN2200

Campo angolare ± 45°,
IO-Link JN2201

Tipo

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1,

COM 2,
38,4 kBaud

LINERECORDER SENSOR, 
software per la configurazione e messa in
funzione di sensori IO-Link

QA0001

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

90
75

224562

5,3

36
4,

5

Memory Plug, memoria per sensori 
IO-Link E30398

http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVM039.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVM041.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVM036.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVM038.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC069.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC059.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm



