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Amplificatore di controllo 
migliorato per sensori 
Pt100 / Pt1000.

Un dispositivo per molti sensori
L’amplificatore di controllo TR è un dispositivo di con-
trollo e indicazione universale per il collegamento di
sensori Pt100 / Pt1000 (serie TT, TM e TS).

Riconoscimento automatico della sonda 
L’amplificatore riconosce automaticamente se sono 
collegati sensori Pt100 o Pt1000, indipendentemente
dal fatto che si tratti di una connessione a due, tre 
o quattro fili.

Ampio campo di misura 
Grazie al campo di misura ampliato da -100 a 600 °C 
è possibile risolvere quasi tutte le funzioni di rilevamento,
di misurazione e monitoraggio della temperatura nella
produzione e nei processi industriali. 
ifm fornisce anche i sensori di temperatura adatti a
queste applicazioni.

Indicare chiaramente il “range accettabile”:
display programmabile rosso / verde.

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

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

Montaggio versatile grazie al sistema 
modulare.

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

Analisi di temperature fino 
a 600 °C: TR in una nuova veste

Sensori di processo
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Sensori di temperatura

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

Sensori di processo

Le dimensioni
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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

Fascetta di fissaggio, Ø 34 mm,
PBT E10017

Fascetta di fissaggio, Ø 34 mm,
PA E10193

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]

in funzione del sensore collegato

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

-100...600 -40...300

Raccordo a processo

G 1/2 maschio TR2439

in funzione del sensore collegato

Funzione uscita 2 x NO / NC programmabili

-100...600 -40...300 G 1/2 maschio TR7439

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

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensori di temperatura per il collegamento 
al sensore TR

Descrizione:
sonda flessibile 

per alte temperature

Codice
art.

2 m, 
cavo PFA / PTFE TS2451

2 m, 
cavo PFA / PTFE TS2452

2 m, 
cavo PFA / PTFE TS2453

2 m, 
cavo PFA / PTFE TS2454

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

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

E30390

Lunghezza 
della sonda

[mm]

100

150

200

250

1) LED (unità di indicazione / stato di commutazione)
2) Display alfanumerico a 4 digit / indicazione alternata (rosso e verde)
3) Pulsanti

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/E10017.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E10193.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TR2439.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TR7439.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2451.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2452.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2453.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TS2454.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



