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Sicuro, semplice, economico
Controller / 
Gateway
AS-Interface

Moduli I/O
AS-Interface

Alimentatori /
Controllori 
di dispersione 
a terra
AS-Interface

AS-Interface
Safety at Work

Componenti del
bus di campo

Componenti 
IO-Link

Prolungamenti
della rete
AS-Interface

AirBox 
AS-Interface
per pneumatica

AS-Interface 
per valvole 
a sollevamento 
e attuatori

Sensori
AS-Interface

Sicurezza
La collaudata tecnologia AS-i e le 
possibilità di diagnosi ampliate 
garantiscono un’elevata affidabilità 
dell’impianto. “Safety at Work” è 
l’ampliamento di AS-Interface con
componenti di sicurezza. È possibile
collegare ad AS-i i componenti di 
sicurezza fino alla più alta categoria 
di controllo 4 secondo EN 954-1, SIL 3
secondo IEC 61508 e EN ISO 13849-1 /
PL e.

Scannerizzare il codice QR e visualizzare 
il video relativo ai test dei prodotti AS-i 
durante la produzione.

www.ifm.com/it/asi-tests

ifm electronic

L’impresa familiare vanta un’esperienza di quarant’anni nella 
tecnica di automazione.
Oltre agli alti standard qualitativi e ai prodotti innovativi, sono 
le esigenze del cliente ad essere al centro della filosofia di ifm.
La gamma di prodotti comprende componenti AS-i per i settori
più diversi: dai sistemi di imballaggio e di trasporto industriale
ad applicazioni nei silos, macchine utensili, robotica e automa-
zione, logistica porturale fino all’industria alimentare.



AS-Interface di ifm electronic –
Comunicazione semplice fino al massimo livello

Standard
L’interfaccia attuatore-sensore 
(= AS-Interface) è uno standard
non proprietario per la connes-
sione di attuatori e sensori del
primo livello di campo. 
ifm electronic vi propone una 
soluzione completa del sistema
AS-i.

Sicuro
La collaudata tecnologia AS-i 
garantisce sia un’alta affidabilità
che la funzionalità dell’impianto.

Semplice
Struttura modulare e tecnica di
collegamento flessibile per una
semplice integrazione nel sistema
AS-Interface.

Economico
Un cavo piatto a due fili trasmette
dati ed energia così che non è più
necessario un costoso cablaggio
parallelo.

Semplice
Grazie al sistema standard, al minimo
costo per il cablaggio e alla tecnica di
collegamento rapido, AS-i permette un
semplice “plug & play”.
Il numero ridotto dei morsetti limita la
documentazione richiesta.

Economico
Costo minimo per il cablaggio grazie 
al cavo a due fili.
Le unità AS-i possono essere disposte
in modo decentrato così che gli armadi
elettrici diventano più piccoli e più
economici. In più, la possibilità di 
ampliamento durante la messa in 
funzione ne aumenta la flessibilità.



Il master esegue la funzione principale in

ogni rete AS-i, ossia gestisce gli slave AS-i

e li interroga in modo ciclico. Inoltre con-

nette l’AS-Interface ai livelli di campo più

alti quali Profinet, Profibus e EtherNet/IP.

L’alimentatore AS-i fornisce la tensione di

alimentazione necessaria e garantisce 

l’accoppiamento dei dati.

Il monitor di sicurezza controlla tutti gli

slave di sicurezza connessi ed assicura la

disattivazione in caso di anomalia oppure

l’attivazione del dispositivo di sicurezza.

AS-Interface nell’armadio elettrico

Armadio elettrico ordinato:
i componenti di controllo decentrati
della rete AS-i.

Solo i componenti di controllo
della rete AS-i sono integrati
nell’armadio elettrico e quindi
protetti da influssi esterni.

RFID su una linea 
d’imballaggio.

Per ulteriori informazioni sul
master AS-i, scannerizzare 
il codice QR.

www.ifm.com/it/master

Per ulteriori informazioni sugli
alimentatori, scannerizzare 
il codice QR.

www.ifm.com/it/power

Alimentatore AS-i

Master AS-i

Monitor di sicurezza AS-i



AS-Interface in sistemi di trasporto 
industriale e imballaggio

Safety at Work: un pulsante
di emergenza cablato con 
AS-Interface.

Modulo ClassicLine nell’appli-
cazione, qui integrato in una
macchina per imballaggio.

Montaggio su guida DIN, senza
utensili: l’installazione decen-
trata di un modulo ClassicLine.

ClassicLine: il modulo da campo con alta

sicurezza di montaggio ed elevato grado

di protezione supporta la struttura 

decentrata di AS-Interface.

AirBox: l’unità pneumatica può essere

montata senza utensili e riduce i costi

energetici grazie alla sua installazione de-

centrata e alla breve lunghezza del tubo.

Sistema di identificazione RF: il sistema

RFID specifico per portate fino a 100 mm.

Pulsante di emergenza, modulo con 

pulsanti luminosi: tecnologia di sicurezza

nel sistema bus – il sistema di controllo 

riceve un segnale preciso dello slave 

attivato.

I sensori induttivi, affidabili e non soggetti

ad usura, rilevano metalli con frequenza e

precisione di commutazione elevate.

Tecnologia di collegamento: il connettore

ecolink M12 collega i sensori e gli attua-

tori utilizzati ai moduli da campo garan-

tendo la massima sicurezza operativa

grazie alla protezione contro vibrazioni

con arresto meccanico. 

Nei sistemi di trasporto indu-
striale e imballaggio, i motori
possono essere comandati diret-
tamente tramite AS-Interface.

Sistema di identificazione RF

Sensore induttivo

ClassicLine

AirBox

Pulsante di emergenza



I sensori induttivi rilevano,
con affidabilità, la posizione
del portello in un silo.

Sensori induttivi, ideali per applicazioni

nei silos: versioni M18, sensori certificati

ATEX e sensori con involucro in plastica.

Tecnologia di collegamento: i connettori

della serie ecolink EVCxxA sono certificati

CE da DEKRA EXAM e possono essere 

utilizzati nelle zone ATEX delle categorie

2D, 3D e 3G conformemente ai severi 

requisiti della norma.

Oltre al rilevamento del livello 
e della portata di container da 
trasporto, un altro aspetto 
importante è il monitoraggio
della posizione del portello.

Per altre informazioni relative
al comando di valvole di 
distribuzione:

www.ifm.com/it/svc
Conveniente: comando 
diretto dei cilindri tramite gli
AirBox AS-i.

AS-Interface 
nei silos

ClassicLine: con questo modulo è possibile

comandare le valvole di un cilindro pneu-

matico in modo convenzionale.

AirBox: l’unità pneumatica per il comando

del portello nei silos. È un’alternativa 

conveniente al classico comando delle 

valvole tramite cilindri.

ClassicLine

AirBox

Sensori induttivi

Sensore induttivo



CompactLine: i moduli da campo della

serie CompactLine sono molto resistenti

contro vibrazioni ed urti.

I moduli analogici della serie CompactLine

garantiscono un rapido tempo di trasmis-

sione di 60 ms.

Il sensore induttivo di sicurezza della 

categoria 4 rileva metalli, senza contatto 

e senza target specifico.

Pulsante di emergenza: pulsante di 

emergenza di sicurezza con slave AS-i 

integrato.

Sensore di flusso SI: con il suo involucro

robusto in inox garantisce un monitorag-

gio affidabile di fluidi gassosi e liquidi.

Sensori induttivi per macchine utensili: 

resistenti ad oli e lubrorefrigeranti aggres-

sivi. Tipi parallelepipedi e cilindrici con 

pareti spesse dell’involucro.

Trasmettitore di pressione: il trasmettitore

di pressione PPA compatibile con AS-i ha

un involucro robusto e compatto e tra-

smette il valore analogico per la pressione

relativa misurata.

Alti requisiti: per l’impiego in
macchine utensili e macchine
operatrici, ifm electronic ha
realizzato componenti specifici.
Questi sensori e attuatori sono
caratterizzati da un’aumentata
resistenza alle vibrazioni e agli
urti nonché da un’alta resistenza
in ambienti oleosi.

AS-Interface 
in macchine utensili

Tecnologia di collegamento: il connettore

ecolink EVC, resistente all’olio, collega 

i sensori e gli attuatori utilizzati ai moduli

da campo; inoltre garantisce la massima

sicurezza operativa grazie alla protezione

contro vibrazioni con arresto meccanico.

Sensore induttivo di sicurezza
di ifm per il rilevamento 
sicuro senza target specifico.

Sensore di pressione di ifm su
un gruppo idraulico.

Il sensore di flusso SI con-
trolla la temperatura in un cir-
cuito di raffreddamento.

ClassicLine
Safety at Work

Sensore induttivo

Sensore di sicurezza

Pulsante 
di emergenza

Sensore di flusso

Trasmettitore 
di pressione

CompactLine



ClassicLine: il robusto montaggio su guida

DIN della base di montaggio per cavo 

piatto e l’innovativa tecnica di montaggio

rapido semplificano l’integrazione del 

modulo da campo.

Sistema di identificazione RF: identifica-

zione e codifica con il sistema RFID di 

ifm electronic - semplicemente geniale.  

AirBox: gli ingressi digitali, la modalità 

di indirizzamento esteso e tre direzioni 

selezionabili del cavo piatto garantiscono

maggiore flessibilità.

I sensori per cilindri di ifm electronic rile-

vano la posizione del pistone e trasmet-

tono i segnali direttamente agli AirBox.

Modulo AS-i M8: i moduli, di piccole 

dimensioni, hanno ingressi e uscite M8.

Tecnologia di collegamento: il connettore

ecolink EVW, resistente a lapilli di salda-

tura, è ideale per catene portacavi e movi-

menti di torsione.

Il sistema di movimentazione
controlla il flusso di materiale 
da o verso le varie stazioni di 
lavorazione. Proprio qui l’utilizzo
di AS-Interface garantisce un 
cablaggio più ordinato.

AS-Interface in 
robotica e automazione

Il sistema RFID codifica ed
identifica i pallet di una linea
di produzione.

Modulo ClassicLine: funziona-
mento rapido e sicuro grazie
alle tecnica di montaggio 
rapido.

ClassicLine

Sistema di identificazione RF

AirBox

Sensori induttivi

Sensore per cilindri

Derivazione 
per cavo piatto

Modulo AS-i M8



SmartLine: moduli per armadio elettrico

con larghezza di 25 o 50 mm. La speciale

soluzione salvaspazio è costituita dalla 

disposizione dei morsetti in tre file.

Modulo a scheda: con l‘AC2729 ogni 

elemento di comando è compatibile con 

AS-i, con l‘AC015S anche il pulsante di

emergenza.

Armadio di comando decen-
trato: pratico e conveniente.

Sensori per cilindri di ifm, 
non soggetti ad usura e con
fissaggio robusto.

Elementi di comando compa-
tibili con AS-i nell’industria
automobilistica.

Integrazione riuscita: modulo
a scheda per compatibilità
AS-i.

Modulo AS-i M8 piatto e 
compatto con l’affermata 
tecnologia ecolink. 

Piccoli moduli decentrati possono
essere integrati nell’armadio 
elettrico, direttamente in loco.
In questo modo il costruttore 
può mettere in funzione singoli
segmenti di un impianto.

AS-Interface nell’armadio di comando

SmartLine



ProcessLine: i ripartitori e i moduli da

campo sono concepiti in particolare per

gli alti requisiti dell’industria alimentare.

Derivazione in inox: derivazione per cavo

piatto, certificata ECOLAB, con grado 

di protezione IP 68 / IP 69 K per il collega-

mento di unità AS-i intelligenti.

ifm electronic, uno dei produttori
leader di sensori a livello inter-
nazionale, propone soluzioni 
applicative per tutti i settori 
importanti dell’industria alimen-
tare. I sensori sono sottoposti qui
a sollecitazioni insolite dovute 
ad acidi, soluzioni alcaline, deter-
genti, cannoni spara schiuma,
shock termici, pulitori ad alta
pressione e alta umidità dell’aria.
Per questo i requisiti per il cablag-
gio utilizzato sono ben specifi-
cati.

AS-Interface 
nell’industria alimentare

Il sistema RFID codifica ed
identifica i pallet di una linea
di produzione.

Il trasmettitore di tempera-
tura TAA controlla la tempe-
ratura durante il filtraggio.

Ripartitore in inox: per la ripartizione

della tensione AS-i e/o dell’alimentazione

esterna da 24 V.

Sensore di temperatura TAA: trasmetti-

tore di temperatura con eccellente tempo

di risposta, elevata stabilità meccanica e

grado di protezione  IP 69 K.

Modulo a scheda: per rendere le teste

della valvola compatibili con AS-i.

Sensori di pressione: la serie specifica per

il settore asettico controlla, ad esempio, 

la pressione in applicazioni dell’industria 

alimentare e delle bevande ed è conforme

ai requisiti 3A, FDA e EHEDG.

Tecnologia di collegamento: ecolink EVT 

è il connettore ottimale per le zone asetti-

che ed umide. Cavi in PVC e materiali

dell’involucro di alta qualità, dadi in inox

e il grado di protezione IP 68 e IP 69K 

garantiscono la tenuta stagna tra sensore

e modulo.

ProcessLine

Sensore di temperatura

Modulo a scheda

Derivazione in inox

Derivazione 
in inox

Sensore di pressione

Ripartitore in inox



CompactLine: grazie alla forma compatta

ed un involucro completamente resinato, 

i moduli da campo sono resistenti anche

agli influssi ambientali più sfavorevoli. Le

valvole idrauliche possono essere attivate

anche tramite l’uscita da 2 A.

I sensori di pressione AS-i della serie PPA

sono dotati di una membrana di misura in

ceramica. I valori per la pressione idraulica

di acqua o olio vengono rilevati diretta-

mente nel fluido.

Sensore induttivo: il tipo induttivo IMC

parallelepipedo con connettore M12 

ruotabile e involucro in plastica rinforzato

è ideale per applicazioni in ambienti 

sfavorevoli .

Tecnologia di collegamento: dall’automa-

zione industriale alle macchine utensili,

ecolink EVC garantisce la massima sicu-

rezza operativa grazie alla protezione da

vibrazioni con arresto meccanico.

Gli influssi in ambienti sfavore-
voli pongono altissimi requisiti 
ai sensori utilizzati.

AS-Interface in ambienti 
particolarmente sfavorevoli

CompactLine utilizzato in
un’officina di tempra.

CompactLine: modulo da
campo compatto e robusto,
completamente resinato.

Sensori di pressione della
serie PPA con alta resistenza
ad urti e sovraccarico.

CompactLine

Sensori di 
pressione AS-i

CompactLine

Sensore induttivo
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Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnologia 
di collegamento

Gamma 
di prodotti ifm:

Accessori

Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

Oltre 70 sedi in tutto il mondo - Visitate
il nostro sito www.ifm.com

Italia

ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)

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

e-mail: info.it@ifm.com




