
Sensori per il controllo del movimento

Indicazione decentra-
lizzata, trattamento 
e conversione 
di segnali analogici
Sistemi per la valutazione di impulsi

Piccolo display per il monito-
raggio dei valori limite.

Display ben leggibile con 
visualizzazione valori in rosso 
e verde.

Dimensioni compatte con grado
di protezione IP 67.

Parametrizzazione tramite 
IO-Link.

Conversione dei valori analogici
in una comunicazione IO-Link.

Segnali analogici in vista
Il dispositivo compatto a connettore viene collegato semplicemente al 
cavo dei sensori analogici (4...20 mA). Visualizza così in loco i valori letti. 
L’operatore può impostare un punto di commutazione o valore limite per il
quale commuta l’uscita transistor. Il cambiamento del colore (rosso-verde)
del display lo visualizza in modo inequivocabile. Gli stadi di processo critici 
o le anomalie di esercizio possono essere così segnalati in maniera affidabile.

Convertitore per Industria 4.0
Una particolarità è la conversione del segnale. Il display del valore limite
converte infatti i segnali analogici in segnali IO-Link digitali che oggi 
vengono utilizzati in quasi tutti gli ambienti industriali moderni e per 
applicazioni di Industria 4.0.
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tensione di esercizio [V DC] 27 (tip. 24)

Ingressi 1 x analogico,
4...20 mA

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Commutazione LED giallo

Funzionamento LED verde

Collegamento connettore M12

Uscite
1 x digitale / IO-Link,

NO/NC programmabili
1 x analogica, 4...20 mA

Display

a LED a 7 segmenti 
4 digit 

rosso / verde 
programmabile

Display del valore limite
DP2200

Le dimensioni
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1) Ghiera
2) LED
3) Display

Schema di collegamento
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M12: connettore
Pin 1: alimentazione L+ 
Pin 2: uscita analogica OUT2 
Pin 3: alimentazione L- 
Pin 4: uscita di commutazione OUT1 o IO-Link

M12: connettore femmina
Pin 1: alimentazione sensore L+ 
Pin 2: ingresso analogico 4...20 mA 
Pin 3: alimentazione sensore L- 
Pin 4: non collegato
Pin 5: non collegato

Tipica configurazione di un impianto
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I dati tecnici

Fermaglio per montaggio E89208

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

QA0011

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

E30390


