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Sensori di processo

Dimensioni compatte con
 eccellente tempo di risposta 
e campo di misura ampliato.

Uscita analogica e IO-Link
Il trasmettitore di temperatura ha un’uscita analogica
con 4...20 mA. La parametrizzazione si esegue tramite
l’interfaccia IO-Link integrata.

Rapido e preciso
L’elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge
un’alta precisione con la calibrazione interna di  fabbrica.
Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta
nell’eccellente tempo di risposta. Per questo il  sensore 
è adatto a tutti i processi di alta precisione e  rapidi nel
settore igienico.

Trasparente e flessibile
Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità
operativa. Le dimensioni compatte, i raccordi a
 processo integrati e le varie lunghezze della sonda
 permettono un’installazione semplice e flessibile.

Campo di misura da -50 a 200 °C,
 graduabile tramite IO-Link 1.1.

Tempo di risposta molto rapido: 
T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.

LED per visualizzare lo stato operativo.

Versioni con diversi raccordi a processo
adatti ad applicazioni igieniche.

Diverse lunghezze della sonda: 
da 25 a 150 mm.

200° in meno di 2 s: trasmettitore di
temperatura per applicazioni igieniche
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Sensori di processo

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

Sensori di temperatura

Tensione di esercizio [V DC] 18...32

Grado di protezione IP 67, IP 68, IP 69K / lll

Materiali a contatto 
con il fluido

inox 
(1.4404 / 316L)

Altri dati tecnici

Protezione da inversione 
di polarità / sovraccarico • / •

Elemento di misura Pt1000, classe A

Dinamica di risposta T05 / T09 < 0,5 s / < 2 s

Precisione [K] ± 0.3 + (± 0.1 % 
del campo di misura)

Campo di misura [°C] -50...200

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Versione IO-Link 1.1

Interfaccia IO-Link per la configurazione
e l’analisi di prodotti 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

Tipo Descrizione Codice
art.

Le dimensioni
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Schema di collegamento

Esempio TA2002

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 5 m

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 10 m

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 5 m

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PVC arancione di 10 m

1) 3/4" Clamp

EVT001

EVT002

EVT004

EVT005

Lunghezza della sonda 

[mm]

Codice
art.

Raccordo a processo clamp G 3/4" 
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C

Raccordo a processo clamp 1,5" 
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C

Raccordo a processo G 1/2 con guarnizione conica 
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C

Raccordo a processo Ø 6 mm 
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C

http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2012.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2802.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2812.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2832.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2842.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2502.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2512.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2532.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2542.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2232.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TA2242.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/TA2002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVT005.htm



