
Massima flessibilità:
nuovi moduli multiporta
IO-Link

IO-Link

ifm.com/it/multiport



Altamente configurabile: 
diverse funzioni 
dell’ingresso e dell’uscita 
con un unico modulo

Flessibile 
8 porte I/O parametrizzabili 
in modo indipendente.

Separazione affidabile
Separazione galvanica della 
tensione ausiliaria e IO-Link.

Semplice configurazione
L’operatore può configurare il
collegamento con un parametro
o tramite dati di processo.

Dettagli intelligenti 
Filtri di ingresso digitali, uscite 
di potenza (2 A ciascuna).

Pronto per il futuro 
Parametrizzazione e diagnostica
tramite IO-Link.

Segnali d’ingresso
configurabili

USA e UA 
isolati 

galvanicamente

Tensione di
alimentazione

esterna

Segnali di uscita 
configurabili

Moduli multiporta 8 x MP / DX

DI, 0...10 V, 4...20 mA •codificato LDO 16

Moduli configurabili 8 x DX / DX

DI •codificato ADO

DI ––DO

2 x 1,8

1

Moduli multiporta 8 x MP / DX

DI, 0...10 V, 4...20 mA •codificato ADO 2 x 1,8

Moduli configurabili 8 x DX / DX

DI •codificato ADO

DI ––DO

2 x 1,8

1

Moduli per l’utilizzo
su macchine utensili.

Corrente commu-
tabile / modulo

[A]

Moduli per ambienti
igienici e bagnati



Qualsiasi combinazione in un solo modulo 

I nuovi moduli IO-Link consentono il colle-

gamento di sensori digitali e analogici

convenzionali e di attuatori digitali verso

IO-Link.

Sono dotati di 8 porte flessibili configura-

bili in modo indipendente: come ingressi 

e uscite digitali, come ingresso analogico

(4...20 mA o 0- 10 V). Questa combina-

zione libera di porte analogiche e digitali

in un solo modulo è unica nel suo genere

e consente di ottimizzare i costi. 

Sul sistema di controllo è necessaria solo

una porta IO-Link.

Uscite potenti per attuatori

Le potenti uscite di commutazione nelle

varianti PerformanceLine possono erogare

correnti fino a 2 A (16 A per modulo). 

La separazione galvanica della tensione 

di alimentazione e della comunicazione 

IO-Link offre la massima protezione.

Per maggiori informazioni sulla gamma 
completa dei moduli IO-Link di ifm, consultare 
ifm.com/it/io-link-modules

Per ambienti 
igienici e bagnati

Per applicazioni 
industriali

Isolamento 
elettrico

L’isolamento 
elettrico fra la 
tensione di 
alimentazione 
e l’interfaccia 
IO-Link assicura
una comunica-
zione dati 
affidabile.

IO-Link
Device ID

AL26051315/0005234 cyc
1316/0005244 acyc

AL2325

AL2321

1314/0005224

1314/0005224

1314/000522

1314/000522

AL22051315/0005234 cyc
1316/0005244 acyc

AL2225

AL2221

Codice art.

DI DO Multi-
porta

Us UAo
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Go ifmonline!

ifm.com/it

Trova, seleziona e ordina nel
webshop di ifm

anni

Garanzia

sui prodotti 
ifm

Italia
ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)

Tel. 039 / 68 99 982
Fax  039 / 68 99 995

e-mail: info.it@ifm.com

Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per 
macchine mobili

Comunicazione 
industriale

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Tecnica 
di collegamento

Software

Alimentatori

AccessoriIO-Link

Sistemi 
di identificazione


