
68

Sensore di livello LR con
nuovo design e funzioni 
ampliate.

Applicazione
Condizioni ambientali avverse o alte temperature non
influenzano il sensore LR2050. Neanche il montaggio in
spazi ristretti o il rilevamento di oli con tubo coassiale
costituiscono un problema per questo sensore. 
Grazie all’installazione adeguata e al sistema modulare,
il sensore LR si adatta in modo versatile ad ogni applica-
zione.

Apprezzato grazie alla struttura modulare
Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza 
o sostituirle, il sensore LR permette di ridurre lo 
stoccaggio in magazzino e semplificare la sostituzione.

Pratica parametrizzazione
Già prima di installarlo, l’utente può parametrizzare 
il sensore tramite pulsanti o IO-Link sul PC. 
La regolazione viene adeguata, se necessario, in loco
tramite pulsanti.

Montaggio indipendente dalla posizione
grazie a molteplici regolazioni possibili.

Temperatura del fluido fino a 100 °C.

Una funzione di simulazione facilita il test
del software dell’impianto.

Rilevamento automatico della lunghezza
della sonda.

Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm.

Misurazione continua del livello
in ambienti sfavorevoli

Sensori di processo
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Sensori di livello

Grado di protezione,
Classe di isolamento

Pressione massima 
del serbatoio

[bar]

-1...4 IP 68, IP 69K / III

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

Sensori di processo

Raccordo a processo Temperatura del fluido

[°C]

Codice
art.

Connettore M12 · IO-Link 1.1

G 3/4 -20...100 LR2050

Corrente assorbita [mA] < 50

Costante dielettrica del fluido 1,8...5*
> 5

Temperatura ambiente [°C] -40...80

Materiali a contatto con il fluido

inox 
(1.4404, 14435 / 316L), 

PTFE, 
FKM

Materiali corpo
inox (1.4404 / 316L), 

PEI, PBT, 
PTFE, FKM

Tempo di ritardo disponibilità [s] ≤ 3

Tensione di esercizio [V] 18...30 DC

Capacità di corrente [mA] 200

Altri dati tecnici

IO-Link Device Tipo di trasmissione 1.1

Campi di applicazione: fluidi a base di acqua, lubrorefrigeranti, liquidi detergenti, oli*

* Un tubo coassiale è necessario per il funzionamento corretto 
in fluidi con costante dielettrica bassa.

Accessori (da ordinare separatamente)

Tipo Descrizione Codice
art.

Sonde inox (1.4305 / 303)

Tubi coassiali inox (1.4305 / 303)

Flange inox (1.4305 / 303)

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m, LED EVC007

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m, LED EVC008

Flangia, LR 73-90 E43201

Flangia, LR 73-90, NPT E43206

Flangia, LR 65-80 E43202

Tubi coassiali, in acciaio inox (1.4301 / 304)

700 mm E43333

1200 mm E43334

E43218450 mm

E43219700 mm

E432201000 mm

E432211600 mm

G 3/4

3/4“ NPT

Interfaccia IO-Link per la configurazione
e l’analisi di dispositivi con specifica DTM,
corrente assorbita da porta USB: 
max. 500 mA

E30396

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

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

QA0001

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

E43203240 mm

E43204450 mm

E43226300 mm

E43205700 mm

E43227500 mm

E432071000 mm

E432081200 mm

E432091400 mm

E432101600 mm

E43211240 mm

E43212450 mm

E43213700 mm

E432141000 mm

E432151200 mm

E432161400 mm

E432171600 mm

E43228300 mm

E43229500 mm

E43351210 mm

E43352265 mm

E433532000 mm

E43354210 mm

E43355265 mm

E433562000 mm

http://www.ifm.com/products/it/ds/LR2050.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/EVC007.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43333.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43334.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43218.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43219.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43220.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43221.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43226.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43227.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43210.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43213.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43215.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43216.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43217.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43228.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43229.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43351.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43352.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43353.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43354.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43355.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E43356.htm



