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Motion Controller: encoder, 
controllore di velocità / senso 
di rotazione e contatore in un
unico dispositivo.

Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa
precisione degli encoder ottici e la stessa  robustezza dei
sistemi magnetici.

Semplice
La risoluzione e il livello del segnale sono programmabili.
Gli encoder hanno un ampio campo di alimentazione 
da 4,5 a 30 V DC e sono utilizzabili in modo universale.

Multifunzione
Gli encoder PerformanceLine hanno un’analisi del
 segnale integrata per il monitoraggio della velocità,
 funzioni di conteggio e riconoscimento del senso di
 rotazione.

Intuitivi
Gli encoder consentono una semplice regolazione e
 indicazione del valore di posizione tramite display e
 pulsanti nonché con un menu guidato intuitivo.

Connessione in rete
I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con
affidabilità tramite IO-Link. Pronti per Industria 4.0!

Risoluzione di 2...10.000 e livello del  segnale 
(TTL / HTL) programmabili.

Display a due colori, orientabile elettronicamente,
per l’indicazione dei valori di processo.

Versatile: connettore M12 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 intelligente
con display e IO-Link

Sensori per il controllo del movimento
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Encoder

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

Sensori per il controllo del movimento

Flangia IO-LinkRisoluzione 

[impulsi / rotazione]

Codice
art.

Albero cavo con giunto dello statore integrato · Display a 4 digit · Analisi degli impulsi integrata

diretta •max. 10.000 (impostabile) ROP52012

Tensione di esercizio 

[V DC]

4,5...30

Ø albero 

[mm]

Albero pieno · Display a 4 digit · Analisi degli impulsi integrata

Servo •max. 10.000 (impostabile) RUP5006 4,5...30

ad innesto •max. 10.000 (impostabile) RVP51010 4,5...30

Grado di protezione IP 65, IP 67

Collegamento connettore M8 
(orientabile)

Altri dati tecnici
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Ø corpo 

[mm]

Frequenza di commutazione [kHz] 300

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

Squadretta per tipo RUP, 
alluminio nero anodizzato E60033

Squadretta per tipo RVP, 
alluminio nero anodizzato E60035

Eccentrico di fissaggio per 
flangia Servo, acciaio E60041

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

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

QA0001

Cavi adattatori per il collegamento 
tra master IO-Link USB E30390 
e encoder, 4 poli / 8 poli

E12432

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 5 m, 8 poli E12403

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 10 m, 8 poli E12404

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m, 8 poli E12402

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

E30390

http://www.ifm.com/products/it/ds/ROP520.htm
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