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Molto più che un semplice
monitoraggio delle vibrazioni
secondo ISO 10816.

Sensore di vibrazioni compatto
Proprio per dispositivi ausiliari (come motori, ventilatori,
pompe) le cui vibrazioni vengono spesso monitorate
manualmente o non vengono monitorate affatto, ifm
fornisce un’alternativa semplice e interessante. 
Il dispositivo più recente della serie compatta VNB211
controlla online lo stato delle vibrazioni totali di mac-
chine e impianti secondo ISO 10816 e le accelerazioni
verificatesi (stato di consegna). Oltre alla vibrazione
della macchina è possibile misurare e controllare anche
un altro valore di processo, ad es. la temperatura, come
segnale analogico. I parametri e i valori limite possono
essere configurati tramite i pulsanti. Le modifiche dello
stato di consegna (parametrizzazione di base) vengono
eseguite tramite il software PC VES004.

Bande di frequenza configurabili, ad es.
per monitoraggio secondo ISO 10816.

Rilevamento di un’altra grandezza di 
misura, ad es. temperatura (4...20 mA). 

Memoria integrata con real-time clock
nonché datalogger e tendenza.

2 parametri di vibrazione quali vibrazioni
totali e accelerazione nonché impulsi 
e rumori del cuscinetto.

Sensore di vibrazioni: 
semplicemente intelligente

Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
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Sistemi per il monitoraggio delle vibrazioni

I dati tecnici

Tensione di esercizio [V]
9,6...30 DC 

o tramite USB (uscite di 
commutazione inattive)

Grado di protezione IP 67

Temperatura ambiente [°C] -30...60

Autodiagnosi •

Sensore di vibrazioni
VNB211

Le dimensioni
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Sensore di vibrazioni VN
• Collegamento del dispositivo tramite connettore 

M12x1 e M8x1 
• Parametrizzazione tramite software PC VES004
• Configurazione tramite pulsanti

Interfaccia dati USB; 2.0

Memoria
memoria circolare, 

686774 record di dati, 
con real-time clock

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Adattatore USB,
USB / connettore M8, 5 m E30136

Adattatore UNF / M5
(confezione da 10 pezzi) E30137

Alimentatore E30080

Cavo di collegamento a Y, connettore
maschio M12 / 2x femmina M12 E12405

Software di configurazione VES004

Uscite

2 uscite di commutazione 
o 1 uscita di commutazione 

e 1 uscita analogica 4...20 mA 
(parametrizzabili tramite 

i pulsanti)
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Ingresso [mA] 1 ingresso analogico 0/4...20

Indicazione display alfanumerico 
a 4 posizioni

Campo di misura [g] 0...25

Tecnica di misurazione accelerazione / 
velocità di vibrazione

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m, schermato EVC535

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m, schermato EVC532

Schema di collegamento
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Pin 1: VCC (5 V) tramite interfaccia USB
Pin 2: USB D-
Pin 3: L-
Pin 4: USB D+

Pin 1: L+ (9,6...30 V DC)
Pin 2: Out 1 uscita di commutazione o uscita 
di corrente 0/4...20/22 mA (parametrizzabili)
Pin 3: L-
Pin 4: Out 2 uscita di commutazione
Pin 5: In 0/4...20 mA
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/it/ds/VNB211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30136.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30137.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30080.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E12405.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/VES004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC535.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC532.htm



