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Ancora più facile da usare e
con visualizzazione migliore.

Rapidi e resistenti
I sensori di temperatura compatti TN si contraddistin-
guono per un eccellente tempo di risposta, alta resistenza
alla pressione e un raccordo a processo adattabile. 
I sensori sono resistenti in applicazioni con temperature
fino a 150 °C e alti carichi di pressione fino a 300 bar. 
Il campo di misura è graduabile.

Un classico aggiornato
La novità sta nell’uso semplice e intuitivo tramite tre
pulsanti. L’indicazione sul display può essere mostrata
in “rosso” o, alternativamente, in “rosso e verde”. 
Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commu-
tazione o creare una finestra cromatica indipendente.
La possibilità di ruotare la testa del sensore consente
un’ottima leggibilità da ogni posizione. 
Grazie all’etichetta irremovibile impressa a laser sul
corpo in inox, i dispositivi sono identificabili anche 
dopo anni.

Campo di misura da -50 a 150 °C, tempo 
di risposta T05 / T09 = 1s / 3s.

Indicazione chiara del “range accettabile”:
display programmabile rosso / verde.

Uso rapido e semplice con 3 pulsanti e
menu secondo standard VDMA.

Varianti con uscita analogica (4...20 mA /
0...10 V) o di commutazione (2 x PNP/NPN).

Visualizzazione degli stati di commuta-
zione con LED ben visibili.

Nuovo sensore di temperatura
TN, un classico moderno

Sensori di processo
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1) LED (unità di indicazione / stato di commutazione)
2) Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e verde)
3) Pulsanti, 4) Pezzo superiore del corpo orientabile a 345° 

C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

. ·
 1

1.
20

15

Sensori di temperatura

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

Sensori di processo

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

Raccordo progressivo a T
inox (1.4571 / 316Ti) E40102

Adattatore, M18 x 1,5 - L18
inox (1.4404 / 316L), FKM E40104

Adattatore, M18 x 1,5 - G 1/2
inox (1.4404 / 316L) E40096

Adattatore, M18 x 1,5 - G 1/4
inox (1.4404 / 316L) E40099

Cappuccio per sensori di flusso 
con connettore M12, 
polipropilene omopolimero

E30420

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Dinamica di risposta
T05 / T09

[s]

Resistenza 
alla pressione

[bar]

300 1 / 3

Campo di misura

[°C]

Impostazione 
di fabbrica

[°C]

Codice
art.

Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile · 1 x uscita analogica 4…20 mA o 0…10 V programmabile

-50...150 -40...150

Raccordo 
a processo

M18 x 1,5 I TN2511

300 1 / 3

Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili

-50...150 -40...150 M18 x 1,5 I TN7511

Precisione [K] ± 0,3 + (± 0,1 % 
del campo di misura)

Modello elettrico PNP / NPN

Grado di protezione IP 67

Interfaccia di comunicazione IO-Link

Risoluzione display [K] 0,1

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

Capacità di corrente [mA] 250

Altri dati tecnici

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

Tipo Descrizione Codice
art.

Master IO-Link USB per la parametriz-
zazione e l’analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Fascetta di fissaggio, Ø 34 mm,
PBT E10017

Fascetta di fissaggio, Ø 34 mm,
PA E10193

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/E40102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40104.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40096.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E40099.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN2511.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TN7511.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/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E10017.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E10193.htm



