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Nuovi sensori di portata
 meccatronici in linea con
 display.

Sensore di flusso meccatronico
Il sensore di flusso funziona secondo il principio del
 pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella
sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato
dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica
della molla. La posizione del pistone viene rilevata
 mediante un sensore di campo magnetico e viene
 trasmessa come segnale analogico. La forza elastica
permette un ripristino sicuro del pistone nella posizione
originaria alla diminuzione del flusso. È quindi possibile
montare il sensore di flusso indipendentemente dalla
posizione nonché eliminare il riflusso. La testa del
 sensore può essere orientata di 360° così che i valori
 indicati possono essere letti in modo ottimale in ogni
posizione.

Con curve di flusso integrate per 
acqua ed olio.

Con misurazione della temperatura
 integrata.

Tratti di tubazione lineare a monte 
e a valle non  necessari.

Cambiamento di colore rosso / verde
 possibile per valori di processo.

Tempo di risposta molto rapido 
di < 10 ms.

Sensore di portata intelligente
con tecnologia meccatronica

Sensori di processo
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Sensori di flusso

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

Dati tecnici comuni

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

Corrente assorbita [mA] < 50

Precisione misurazione flusso ± (4 % del valore letto 
+ 1 % del valore finale)

Uscita 1

IO-Link, 
uscita di commutazione,

uscita de frequenza 
flusso / temperatura

Uscita 2

uscita di commutazione
flusso, uscita analogica

4...20 mA flusso 
o temperatura

Precisione misurazione temperatura ± 3 K

Tipo 
SBY, SBG

Grado di protezione, Classe di isolamento IP 65 / IP 67, III
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Schema di collegamento

Campo di misura 

[l/min]

Tempo 
di risposta 

[ms]

Temperatura 
del fluido 

[°C]

Max. 
pressione di esercizio

[bar]

Codice
art.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP / NPN

0,3...15 < 10-10...100 40 SBY232

Raccordo a processo

Rp 3/4

0,5...25 < 10-10...100 40 SBY233Rp 3/4

1,0...50 < 10-10...100 40 SBY234Rp 3/4

2,0...100 < 10-10...100 25 SBY246Rp 1

4,0...200

Tipo

< 10-10...100 25 SBY257Rp 1 1/2

0,3...15 < 10-10...100 40 SBG232G 1/2

0,5...25 < 10-10...100 40 SBG233G 1/2

1,0...50 < 10-10...100 40 SBG234G 1/2

2,0...100 < 10-10...100 25 SBG246G 3/4

4,0...200 < 10-10...100 25 SBG257G 1 1/4

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

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

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

Connettore femmina, M12, 
cavo PVC arancione di 2 m EVT064

Connettore femmina, M12, 
cavo PVC arancione di 5 m EVT001

Sensori di processo

http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY234.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY246.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBY257.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG233.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG234.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG246.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SBG257.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC002.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/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT001.htm



