
Sensori di posizione

Nuove camme 
per segnalare 
la posizione 
degli attuatori
Sistemi di segnalazione 
per valvole e attuatori

Versione base per applicazioni
standard a 90°.

Versione regolabile per 
applicazioni individuali.

Target integrati per ridurre 
al minimo la complessità del 
montaggio.

Visibili a distanza grazie a 
indicatori di posizione ben 
riconoscibili.

Compatibili con azionamenti 
secondo lo standard 
VDI/VDE 3845.

Montaggio rapido e semplice 
L’orientamento per il montaggio delle camme è riconoscibile dall’esterno.
Ciò ne consente un fissaggio sull’estremità dell’albero dell’attuatore senza
necessità di una complessa regolazione. Grazie ai target preinstallati si 
riduce la complessità del montaggio. Le camme sono ideali per un’altezza
dell’albero di 30 mm o per un’altezza di 20 mm in combinazione con un
adattatore.

Alta flessibilità
I target orientabili permettono l’utilizzo in applicazioni standard ma anche
in quelle individuali per la segnalazione della posizione.
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Sensori

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensore doppio, PBT, connettore M12 IN5327

Sensore doppio con connessione 
attuatore, morsetti IN0131

X

Y

Z

Le dimensioni

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensore doppio con connessione 
attuatore, morsetti, ATEX NN505A

Sensore doppio AS-i con connessione 
attuatore, connettore M12 AC2316

Camme

Dimensioni 
per montaggio

[X / Y mm]

Codice
art.

E12517

E12516

E12517+
E12526

E12516+
E12526

E17328

E17119

80 / 30

80 / 30

80 / 30

80 / 30

130 / 30

130 / 30

Altezza albero
motore
[Z mm]

30

30

20

20

30

30

Descrizione

camme 
fissa

camme 
regolabile

camme 
fissa

camme 
regolabile

camme grande 
fissa

camme grande
regolabile

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PVC arancione di 2 m EVT064

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PVC arancione di 5 m EVT001


