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Affidabile protezione della linea
con funzione di monitoraggio per il
circuito elettrico secondario di 24 V.

Sicurezza sul lato da 24 V
Contrariamente al lato primario da 230 V, la protezione
della linea nel circuito elettrico secondario viene spesso
trascurata. Un altro problema si presenta poiché i normali
interruttori di protezione meccanici spesso non si atti-
vano con una tensione di alimentazione di 24 V DC in
caso di anomalia. Ciò può verificarsi ad es. con cavi
lunghi.
Grazie al fusibile elettronico di protezione di ifm, il cir-
cuito elettrico viene monitorato in modo ottimale e, se
necessario, disattivato con affidabilità. I singoli circuiti
derivati possono essere bloccati in modo selettivo. 
Ciò consente di ridurre le sezioni del cavo nel circuito 
di carico degli alimentatori switching. Il sistema ha una
struttura modulare e può essere perfettamente ade-
guato ai circuiti elettrici degli impianti e delle macchine.
Con la versione IO-Link è inoltre possibile valutare i dati
di diagnostica importanti.

Protezione modulare e selettiva in 
macchine e impianti.

L’affidabile protezione della linea consente
la riduzione di sezioni del cavo.

Rapida sostituzione grazie all’innovativa
tecnica di collegamento.

Rilevamento della causa di attivazione
(tramite IO-Link).

Misurazione di corrente e tensione in ogni
canale (tramite IO-Link).

Fusibile elettronico 
di protezione da 24 V
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

InterfacciaIngressi

[V DC]

Codice
art.

Modulo di testa standard

–24, 40 A DF1100

Corrente 
nominale

[A]

–

Modulo fusibile standard

–– DF12122 x 2

–– DF12142 x 4

–– DF12162 x 6

Accessori

Tensione di esercizio [V DC] 24 (19,2...30)

Caratteristica di disattivazione parametro 
tempo-corrente

Campo di temperatura [°C] -25...60

Collegamento connessione 
PUSH IN

Montaggio guida DIN

Certificazioni UL508 listed 
(in preparazione)

Elemento Fail Safe = corrente nominale
(es. 4 A = 4 A)

Capacità di attivazione 20.000 μF

Stato di commutazione LED
multicolore, contatto 
del segnale tramite 

modulo di alimentazione

Altri dati tecnici

Montaggio modulare
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da
un modulo di testa per l’alimentazione di max. 40 A.
I moduli del fusibile di protezione possono essere 
montati l’uno accanto all’altro. Ciò è possibile tramite
un semplice meccanismo a scatto senza ponti né con-
nettori o simili.
Il semplice montaggio e il cablaggio minimo permet-
tono di risparmiare costi e tempo.
L’operatore può collegare al modulo di testa fino a 
10 fusibili di protezione con la versione standard 
e fino a 8 con la variante IO-Link. Ogni modulo è 
dotato di 2 canali, per un totale di 20.

Versioni
Esiste una versione standard e una variante IO-Link.
Oltre al meccanismo di attivazione, i moduli hanno un
LED per segnalare se sono stati attivati, se sono attivi 
e quanto vengono utilizzati. 
Tramite un pulsante è possibile attivare e disattivare
ogni canale nonché resettarlo. 
Il modulo di alimentazione è dotato di un’uscita 
comune per un messaggio di allarme nel caso in cui 
un modulo sia attivato.

Maggiore trasparenza con IO-Link
La variante IO-Link ha le stesse funzioni; 
tuttavia ci sono altre informazioni per 
ogni canale:
Trasferimento al master IO-Link:
• attuale corrente nominale (1 byte ciclico)
• tensione di uscita (aciclica) 
• contatore di attivazione (aciclico) 
• stato attuale del dispositivo (1 byte ciclico):

– cortocircuito
– sovraccarico
– sottotensione
– valore limite raggiunto (80 % IN)

Trasferimento dal master IO-Link: 
• attivazione / disattivazione 
• reset con attivazione 
• reset contatore di attivazione

I moduli sono disponibili con grandezze fisse 2A, 4A 
e 6A. I valori di corrente con impostazione fissa pre-
vengono un uso improprio dovuto al cambiamento
dell’intensità di corrente massima.

Modulo di testa IO-Link

IO-Link24, 40 A DF2100–

Modulo fusibile IO-Link

IO-Link in 
combinazione 

con modulo di testa
– DF22122 x 2

IO-Link in 
combinazione 

con modulo di testa
– DF22142 x 4

IO-Link in 
combinazione 

con modulo di testa
– DF22162 x 6

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

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

LINERECORDER SENSOR, 
software per la configurazione 
e messa in funzione di sensori IO-Link

QA0001

http://www.ifm.com/products/it/ds/DF1100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF1212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF1214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF1216.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2212.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2214.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DF2216.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/QA0001.htm



