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Rilevamento di oggetti 
per portate elevate e superfici
difficili.

L’alternativa per superfici difficili
I sensori a ultrasuoni inviano e ricevono onde sonore
nel campo degli ultrasuoni. L’oggetto da rilevare riflette
le onde sonore e la distanza viene determinata tramite
la misurazione del tempo di volo. Il colore, la traspa-
renza o la lucentezza dell’oggetto, contrariamente ai
sensori ottici, non rivestono alcuna importanza. Così,
ad esempio, le confezioni blister nei sistemi di imballag-
gio o le vaschette in plastica trasparente nell’industria
alimentare possono essere rilevate con affidabilità.

Elevata prestazione
I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta
particolarmente piccola e portate elevate, di solito 
raggiungibili solo da sensori di dimensioni più grandi. 
I sensori funzionano in modo affidabile con sporco 
intenso e possono essere così utilizzati per quelle appli-
cazioni in cui i sensori ottici raggiungono il loro limiti.

Corpo M18 in plastica, disponibile in due
lunghezze di 60 mm e 98 mm.

Portate elevate da 300 mm a 2200 mm.

Il trasduttore ad ultrasuoni oscillante 
riduce il deposito di sporco.

Uscita digitale e analogica per il rileva-
mento del valore limite e della distanza.

Impostazione molto semplice tramite 
pulsante, cavo o IO-Link.

I nuovi sensori a ultrasuoni

Sensori di posizione
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Sensori a ultrasuoni

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC

Lunghezza
corpo / Dimen-

sioni [mm]

Impostazione

60

Tipo

cavo

Codice 
art.

UGT200

Sensori di posizione

300 mm*

Codice 
art.

UGT201

800 mm*

Codice 
art.

UGT202

1200 mm*

Codice 
art.

–

1600 mm*

* max. portata

Uscita

PNP

Sensore a diffusione diretta · 5 fili DC, IO-Link

98 pulsante, IO-Link –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT203

1600 mm*

2 x PNP

98

98

pulsante, IO-Link – – –

– – –

UGT204PNP + 4...20 mA

pulsante, IO-Link UGT205PNP + 0...10 V

M18

M18

M18

M18

Codice 
art.

–

60 cavo UGT209 UGT210 UGT211 –NPNM18 –

2200 mm*

UGT206

2200 mm*

UGT207

UGT208

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

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm E20720

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm E21206

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm E20721

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm E21207

Albero, 100 mm, Ø 12 mm, 
filettatura M10, inox E20938

Albero, 200 mm, Ø 10 mm, 
filettatura M10, inox E20940

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio,filettatura M10, zinco pressofuso E20951

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio [V DC] 10...30

Compensazione della temperatura •

Campo temperatura di esercizio [°C] -20...70

Capacità di corrente [mA]
Uscita di commutazione 100

Grado di protezione IP 67

Eco LED verde

Stato di commutazione LED giallo

Collegamento connettore M12

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Connettore femmina M12, 5 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC070

Connettore femmina M12, 5 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC071

Connettore femmina M12, 5 poli
cavo PUR nero di 2 m EVC073

Connettore femmina M12, 5 poli
cavo PUR nero di 5 m EVC074

L+

L3

4

2

1

Schema di collegamento

Esempio UGT204

http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT205.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT209.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT210.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20720.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21206.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20721.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E21207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20940.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E20951.htm
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/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC071.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC073.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/EVC074.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/UGT204.htm



