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Centralina RFID DTE, 
ora anche con EtherCAT.

Per sapere sempre cosa succede
I sistemi RFID di ifm sono ottimizzati per il controllo
della qualità e della produzione, ad es. per contrasse  -
gnare utensili o monitorare le fasi produttive. 
Ciò che un tempo era scritto nei documenti di trasporto,
è salvato oggi su un transponder elettronico. 
Vantaggio: le informazioni non si perdono e sono 
disponibili sempre e ovunque.

Novità: centralina DTE103 con EtherCAT
EtherCAT è la tecnologia Ethernet più veloce con straor-
dinaria prestazione. La libera topologia di rete si adegua
in modo versatile alla struttura dell’impianto. Switch e
hub non sono necessari. Ciò consente un risparmio dei
costi. 
Il dispositivo può essere sostituito durante il funziona-
mento, cosa che garantisce un’elevata affidabilità
dell’impianto. Un’assegnazione automatica dell’indi-
rizzo semplifica la messa in funzione e la sostituzione
del dispositivo. Conoscenze informatiche specifiche 
non sono necessarie.

Robuste antenne RFID di diverse tipologie.

Portata aumentata grazie ad adattatori 
opzionali per antenne. 

Collegamento di antenne RFID, sensori 
o attuatori.

Semplice collegamento delle antenne 
tramite cavi fino a 20 m.

DTE103 RFID con web server per 
impostazione dispositivo, diagnostica 
e monitoraggio.

RFID, mai stato così rapido 
e versatile
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RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

Vantaggi delle soluzioni RFID di ifm:

Semplice integrazione
I dati sui transponder sono accessibili in modo rapido 
e semplice sia dai blocchi funzionali inclusi che dall’im-
magine di processo del sistema di controllo.

Web server integrato
Tutte le centraline di controllo hanno un web server 
integrato. Tramite un indirizzo http, l’operatore può 
registrarsi e accedere a tutte le funzioni del prodotto.

Antenne, I/O digitali e sensori
Le centraline di controllo hanno quattro prese di 
collegamento ciascuna per le quattro antenne RFID. In
opzione, gli ingressi liberi delle antenne RFID possono
essere utilizzati anche per il comando di uscite o per il
rilevamento di segnali di ingresso digitali. Ad ogni presa
configurata come ingresso è possibile collegare due
sensori digitali, ad ogni uscita un attuatore.

Varianti con diverse interfacce

Novità: DTE103 con EtherCAT
Questa variante ha un’alta prestazione e una libera 
topologia di rete.

DTE104 con TCP/ IP e connettività SAP / ERP
Questa nuova centralina di controllo RFID è ideale per il
collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non
hanno interfacce standard del bus di campo. Tramite il
protocollo TCP/IP, l’utente ha accesso a tutte le antenne,
ai sensori e agli attuatori collegati.
LINERECORDER AGENT semplifica l’integrazione nei 
sistemi SAP/ERP. Questa soluzione di sistema facilita
l’ampliamento del processo di produzione con funzioni
supplementari.

DTE100 con Profibus DP
Centralina di controllo RFID con interfaccia Profibus DP
integrata.

DTE101 con Profinet
Questa centralina di controllo è particolarmente adatta
per i clienti che usano un sistema di controllo Siemens.

DTE102 con EtherNet/ IP
Questa versione è ideale per i clienti che utilizzano 
sistemi di controllo della Schneider Electric o della 
Rockwell Automation.

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

DTE102Centralina di controllo RFID, 
interfaccia EtherNet/IP

DTE104Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Ethernet TCP/IP

DTE101Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Profinet

ANT512Antenna RFID 125 KHz

ANT513Antenna RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

E80370TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 16 Kbit – FRAM

E80371TAG/30X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

E80377TAG/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

Centralina di controllo RFID

Antenne RFID

I prodotti

DTE103Centralina di controllo RFID, 
interfaccia EtherCAT

DTE100Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Profibus DP

ANT515Antenna RFID 13,56 MHz,
cavo di 1 m, connettore M12

ANT516Antenna RFID 13,56 MHz,
cavo di 2 m, connettore M12

ANT410Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M12, incastrabile

ANT411Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M12, non incastrabile

ANT430Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M30, incastrabile

ANT431Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M30, non incastrabile

ANT420Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M18, incastrabile

ANT421Antenna RFID 13,56 MHz,
tipo M18, non incastrabile

E80380TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbit

E80381TAG/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 10 pezzi

E80382TAG/etichetta 65X30/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 500 pezzi

E80379TAG/etichetta 80X50/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 500 pezzi

Transponder RFID per ANT410, ANT411, ANT420, ANT421,
ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516

Adattatori per antenne

E80390Adattatore per l’aumento della portata
per antenne RFID M18

E80391Adattatore per l’aumento della portata
per antenne RFID KQ

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE103.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80390.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80391.htm



