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IO-Link-Master
PowerLine Coolant

Master IO-Link 
con Extra power

4 o 8 porte IO-Link con piena
funzionalità V1.1.

È possibile la connessione 
passante della tensione di 
alimentazione.

Master e dispositivi configura-
bili con il software LR DEVICE.

Pronto per Industria 4.0 grazie 
a LR AGENT EMBEDDED.

Tensione di alimentazione 
tramite cavo Power, M12, 
codificato T.

Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti 
sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la migliore scelta possibile anche in
ambienti molto critici: i materiali e il processo di produzione sono identici 
a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell’affermata serie di prodotti EVC. 
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta 
stagna.

Extra power
I master IO-Link hanno due collegamenti M12 codificati T per la tensione 
di alimentazione. Con questo cosiddetto cablaggio Power Daisy Chain la
connessione passante è semplice. 
Le porte B del master IO-Link a 8 porte sono adatte al collegamento diretto
di attuatori IO-Link, ad es. un gruppo di valvole.
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Corrente assorbita totale US / UA      [A] ≤ 3,9 / ≤ 3,6

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link
4 porte A 4 porte A 

e 4 porte B

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4 + 4

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4

4 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte [A]
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Corrente per tutte le porte [A]
(alimentazione attuatore) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Materiali corpo
poliammide; 

presa: 
ottone nichelato

Master IO-Link 
PowerLine Coolant

I dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

I prodotti

Master IO-Link PowerLine Coolant 

Cod. art.Tipo Descrizione

Moduli IO-Link Coolant

Cod. art.

AL1202
AL1222

AL1200
AL1220

Modulo ingresso 4 x 2DI AL2400

Modulo ingresso 8 x 2DI AL2401

Modulo uscita 6 x 2DO AL2330

Vantaggi per il cliente

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link pre-
senti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei
sensori presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori
collegati sono raffigurati con i rispettivi parametri.
In questo modo, è possibile eseguire la parametrizza-
zione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da
un punto centralizzato.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connet-
tori M12 standard senza schermatura. Si possono col-
legare fino a 4 o 8 (a seconda della versione) sensori
IO-Link e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un’energia
ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può
essere alimentata utilizzando l’accessorio EVC693.
La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.

• Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in
grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP
senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di
comunicazione è disponibile parallelamente al bus
di campo tramite il cablaggio del bus

• 12 A su un connettore M12
L’alimentazione del master e la tensione ausiliaria
per gli attuatori vengono fornite da connettori M12
codificati T. La tensione può essere distribuita attra-
verso il master (Daisy Chain).

Tecnica di collegamento

Accessori

Cod. art.

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

QA0011

Tipo Descrizione

Cappucci di protezione M12 
(10 pezzi) E73004

Cod. art.

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

Tipo Descrizione

Cavo Ethernet (bus di campo)

0,5 m E12494

2 m E12430

5 m E12495

10 m E12496

Connettore femmina M12 1,5 mm2 (Power)

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

Ripartitore a Y per collegare 
due sensori ad una porta, 
connettore M12 / 2 x femmina M12

EBC113

Ripartitori a Y

4 porte Profinet AL1200

8 porte Profinet AL1202

4 porte EtherNet/IP AL1220

8 porte EtherNet/IP AL1222


