
Sistemi di identificazione

RFID per 
macchine mobili 
con CANopen 
o J1939
RFID 13,56 MHz

Dispositivi RFID compatti per macchine mobili
I dispositivi RFID compatti e robusti con interfaccia CANopen o J1939 sono
progettati per funzioni di identificazione in macchine agricole, veicoli comu-
nali e macchine per cantieri. In questo modo è garantita una sostituzione
rapida e affidabile dei componenti. L’operatore è sempre a conoscenza di
quali siano i dispositivi collegati. Inoltre riceve informazioni esatte su tempi
operativi e intervalli di manutenzione. 
Gli interventi di servizio diventano così pianificabili.

Particolarità della soluzione ifm
Le antenne RFID, la centralina e l’interfaccia sono integrate in un corpo
M18 o M30 compatto e robusto. 
Si riduce così il cablaggio e la necessità di spazio rispetto alle soluzioni 
tradizionali con antenne e centraline separate.

Ottimizzato per applicazioni
esterne con IP 67 e IP 69K.

Campo di temperatura ampliato
da -40° a 85° C.

Certificazione E1.

Resistente a urti e vibrazioni 
secondo EN60068.

Varianti con interfaccia 
CANopen e J1939.
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Applicazione
Le macchine mobili sono sempre più complesse e diffi-
cili da utilizzare. I singoli componenti risolvono sempre
più funzioni.
Il sistema RFID di ifm consente un utilizzo più semplice
evitando errori. I singoli componenti o accessori ven-
gono rilevati tramite un TAG RFID e la regolazione 
corrispondente viene impostata automaticamente nel
sistema di controllo.
I tempi di fermo vengono così ridotti al minimo. Questa
identificazione automatica semplifica la creazione di im-
postazioni specifiche del sistema. Parametri di processo
con impostazione errata sono solo un ricordo.

Produttività più elevata
Le informazioni sugli intervalli di manutenzione e i
tempi operativi possono essere generate e salvate in
modo automatico poiché il sistema di controllo rico-
nosce automaticamente quando e per quanto tempo
viene utilizzata una determinata impostazione della
macchina. Così aumenta la produttività.

Perfettamente adatto anche per applicazioni 
industriali
Il sistema RFID è adatto anche per applicazioni del set-
tore industriale nelle quali vengono utilizzati sistemi di
controllo CANopen. In tale ambiente, il sistema di iden-
tificazione RFID DTM4xx è ideale grazie al suo eccel-
lente rapporto prezzo-prestazione.

Descrizione Codice
art.

DTM424M18 incastrabile, 13,56 MHz

DTM425M18 non incastrabile, 13,56 MHz

DTM434M30 incastrabile, 13,56 MHz

DTM435M30 non incastrabile, 13,56 MHz

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 / Antenna RFID
Interfaccia CANopen

DTM426M18 incastrabile, 13,56 MHz

DTM427M18 non incastrabile, 13,56 MHz

DTM436M30 incastrabile, 13,56 MHz,

DTM437M30 non incastrabile, 13,56 MHz

Centralina di controllo RFID / Antenna RFID
Interfaccia SAE J1939

I prodotti

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

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio [V DC] 9...32

Corrente assorbita sensore [mA] < 50 con 24 V,
< 85 con 12 V

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 67 / IP 69K, 
III

Materiale corpo acciaio 
inox

Interfacce 1 x CAN

Protocolli CAN supportati CANopen, SAE J1939

Norme e test
(estratto)

CE, omologazione di 
apparecchiature radio

Collegamento connettore M12

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 5 m, LED EVC039

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 5 m EVC069

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVM036

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 10 m EVM038

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC492

Accessori

BasicDisplay XL 4,3“,
interfaccia CAN CR0452

Modulo di processo e di
dialogo PDM360 NG, display a colori 7“ CR1081

Display

Tipo Descrizione Codice
art.

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


