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Minor numero di varianti
 diverse senza dover scendere
a compromessi.

Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la
stessa precisione degli encoder ottici e la stessa
 robustezza dei sistemi magnetici.
Scegliere l’encoder giusto in 2 minuti
I tempi in cui esistevano varianti diverse ed encoder con
programmazione difficile sono ormai solo un ricordo. 
I nuovi encoder incrementali di ifm possono essere
 utilizzati in modo universale grazie al design intelligente
del prodotto e delle funzioni; in più, si contraddistin-
guono per uno straordinario rapporto prezzo-
 prestazione.
• Impostate la risoluzione in modo individuale
• Selezionate tra logica TTL o HTL
• Utilizzate il connettore M12 orientabile o l’uscita 

cavo in modo radiale o assiale
Ora selezionate la flangia e l’albero – fatto!

Comunicazione tramite IO-Link 
I valori di processo, i parametri e i dati diagnostici
 possono essere ora trasmessi tramite IO-Link. Le
 impostazioni possono essere eseguite comodamente
prima del montaggio.

Flessibile: risoluzione da 2...10.000
 programmabile.

Semplice: livello del segnale impostabile 
in logica TTL o HTL.

Universale: connettore M12 o uscita cavo
utilizzabile in modo radiale e assiale.

Versione con albero pieno (flangia ad
 innesto e Servo) e con albero cavo.

Trasmissione dei dati di processo e
 diagnostica tramite IO-Link.

Encoder incrementale
 programmabile, con IO-Link

Sensori per il controllo del movimento



29

(04.2015)

Encoder

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

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Giunto di accoppiamento a molla, 
Ø 6 mm / 10 mm, zinco pressofuso; PA E60117

Giunto di accoppiamento a molla, 
Ø 10 mm / 10 mm, zinco pressofuso; PA E60118

Giunto di accoppiamento flessibile 
con clamp, Ø 6 mm / 10 mm, alluminio E60066

Giunto di accoppiamento flessibile 
con clamp, Ø 10 mm / 10 mm, alluminio E60067

Giunto di accoppiamento flessibile 
con vite,  Ø 10 mm / 10 mm, alluminio E60022

Giunto di accoppiamento flessibile 
con vite, Ø 6 mm / 10 mm, alluminio E60028

Ruota di misura, Ø 159,15 mm / 10 mm,
Hytrel TPE-E E60110

Ruota di misura, Ø 159,16 mm / 10 mm,
alluminio, PU E60076

Ruota di misura, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 10 mm, Hytrel TPE-E E60138

Ruota di misura, Ø 63,6 mm / 10 mm, 
alluminio E60095

Ruota di misura, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 6 mm, alluminio E60137

Ruota di misura, Ø 63,6 mm / 6 mm, 
alluminio E60006

Sensori per il controllo del movimento

Flangia IO-LinkRisoluzione 

[impulsi / rotazione]

Codice
art.

Albero cavo con giunto dello statore integrato

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA31006

Collegamento

M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA35006 cavo, 2 m

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO310012 M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO350012 cavo, 2 m

Ø albero 

[mm]

Albero pieno

universale •max. 10.000 (impostabile) RB31006 M12

universale •max. 10.000 (impostabile) RB35006 cavo, 2 m

Servo •max. 10.000 (impostabile) RU31006 M12

Servo •max. 10.000 (impostabile) RU35006 cavo, 2 m

ad innesto •max. 10.000 (impostabile) RV310010 M12

ad innesto •max. 10.000 (impostabile) RV350010

36,5

36,5
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Ø corpo 

[mm]

36,5

36,5

58

58

58

58 cavo, 2 m

Squadretta per tipo RB e RU, 
alluminio nero anodizzato E60033

Squadretta per tipo RV, 
alluminio nero anodizzato E60035

Frequenza di commutazione [kHz] 300

Tensione di esercizio [V DC] 4,5...30

Grado di protezione IP 65, IP 67

Altri dati tecnici

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

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

QA0001

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.Eccentrico di fissaggio per 

flangia Servo, acciaio E60041

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Master IO-Link USB per
 parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 5 m, 5 poli

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 10 m, 5 poli

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m, 5 poli

EVC545

ECV546

EVC544

http://www.ifm.com/products/it/ds/E60117.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60118.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60066.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60067.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60022.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60028.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60110.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60076.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60138.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60095.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60137.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60006.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RA3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RA3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RO3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RO3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RB3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RB3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RU3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RU3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RV3100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RV3500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60033.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E60035.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/E60041.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC545.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ECV546.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC544.htm



