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Flussimetri in linea con
 tecnologia Vortex e pratico
display

Monitoraggio del circuito di raffreddamento su una
pinza per saldatura.

Turbolenze come misura per il flusso
In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera
turbolenze alternate su una “barra sensore” posta nella
conduttura; queste turbolenze vengono rilevate da un
sensore piezoceramico. Se la sezione è nota, è possibile
rilevare la portata in base al numero di vortici generati.
Questo principio di misurazione della portata, noto
come tecnologia Vortex, non dipende dalle variazioni 
in pressione e temperatura del fluido. Grazie alla sua
semplice struttura è possibile realizzare sensori per la
misurazione della portata a costi convenienti.
Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso
come segnale di corrente standard (4...20 mA), come
segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite
IO-Link.

Misurazione integrata della temperatura.

Display multicolore orientabile
 elettronicamente.

Versioni con raccordi a processo G e R
 orientabili.

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

Utilizzabili per acqua con e senza
 conduttività (acqua deionizzata).

Sensore Vortex: l’alternativa 
ai flussimetri a girante

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] 18...30 DC

Corrente assorbita [mA] tip. 25 (con 24 V)

Precisione misurazione flusso ± (2 % del valore letto 
+ 2 % del valore finale)

Uscita 1 
(per versione DC PNP / NPN)

IO-Link, 
uscita di commutazione 

o uscita di frequenza 
flusso

Uscita 2 
(per versione DC PNP / NPN)

uscita di commutazione
flusso / temperatura 
o uscita di frequenza 
flusso / temperatura

Precisione misurazione temperatura ± 1 K

Tipo 
SV4, SV5, SV7

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

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Schema di collegamento

Campo di misura 

[l/min]

Tempo di risposta
T90 
[s]

Temperatura 
del fluido 

[°C]

Max. pressione 
di esercizio 

[bar]

Codice
art.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP / NPN · Frequenza · IO-Link

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4200

Raccordo 
a processo

G 1/2

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4500Rc 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5200G 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5500Rc 1/2

5,0...100 < 1-10...90 12 SV7200G 3/4

5,0...100 < 1

Diametro
nominale

[Ø]

DN8

DN8

DN10

DN10

DN20

DN20-10...90 12 SV7500Rc 3/4

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 PVC arancione di 2 m EVT064

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

Sensori di processo

Connettore M12 · Modello elettrico DC 2 x analogica 4...20 mA

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4204G 1/2

1,0...20 < 1-10...90 12 SV4504Rc 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5204G 1/2

2,0...40 < 1-10...90 12 SV5504Rc 1/2

5,0...100 < 1-10...90 12 SV7204G 3/4

5,0...100 < 1

DN8

DN8

DN10

DN10

DN20

DN20-10...90 12 SV7504Rc 3/4

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Piastra di montaggio E40249

Valvola di regolazione portata, G 1/2 E40250

Valvola di regolazione portata, G 3/4 E40251

http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5500.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7500.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/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV4504.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV5504.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/SV7504.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40249.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40250.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40251.htm



