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Sensori di posizione 

Sensore induttivo 
Kplus con corpo  
piatto: uno per tutte 
le applicazioni
Sensori induttivi

Rilevamento affidabile di tutti i 
metalli con fattore di correzione 
univoco (K=1). 

Dimensioni compatte per  
maggiori possibilità di appli- 
cazione e riduzione dei costi  
di stoccaggio. 

Immune alle interferenze grazie 
all’elevata resistenza elettroma-
gnetica fino a 300 mT. 

Rivestimento antiaderente  
per evitare l’adesione dei lapilli 
di saldatura.

Dimensioni compatte e utilizzo versatile  
Il sensore compatto Kplus IQ parallelepipedo viene utilizzato per determinare 
la posizione di oggetti metallici in applicazioni industriali con spazi limitati. 
Con una distanza di commutazione costante per tutti i metalli e un cavo 
PUR ideale per catene portacavi, il sensore può essere utilizzato in nume-
rose applicazioni all’interno di un impianto, senza ulteriori interventi. 

Robusto e resistente ai lapilli di saldatura 
Grazie alla sua resistenza elettromagnetica estremamente alta e al rivesti-
mento del cavo rinforzato e antiaderente, questo sensore è perfettamente 
adatto per l’utilizzo in applicazioni di saldatura.
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(11.2019)

Dimensioni 
 

[mm] 

Funzione uscita  Codice 
art. 

Tipo  Distanza di  
commutazione 

[mm] 

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Corrente assorbita                          [mA] < 20 

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85 

Protezione da inversione di polarità • 

Protezione contro cortocircuito • 

Caduta di tensione                           [V] < 2,5 

Capacità di corrente                       [mA] 100 

Grado di protezione IP 65...IP 68 

Classe di protezione III 

Stato di commutazione                    LED giallo  

Funzionamento                                LED verde

Dati tecnici comuni 

Modello elettrico DC PNP 

8, schermato 20 x 8 x 32 NO IQ2010 

8, schermato 20 x 8 x 32 NC IQ2011 

Collegamento 

cavo PUR 2 m 

cavo PUR 2 m 

8, schermato 20 x 8 x 32 NO IQ2012 cavo PUR di 0,3 m / connettore M12 

8, schermato 20 x 8 x 32 NC IQ2013 

8, schermato 20 x 8 x 32 NC IQ2014 

cavo PUR di 0,3 m / connettore M12 

cavo PUR 2 m 

8, schermato 20 x 8 x 32 NO IQ2015 cavo PUR 2 m 

8, schermato 20 x 8 x 32 NC IQ2016 cavo PUR di 0,3 m / connettore M12 

8, schermato 20 x 8 x 32 NO IQ2017 cavo PUR di 0,3 m / connettore M12 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Modello elettrico DC NPN 

8, schermato20 x 8 x 32 NO IQW200cavo PUR 2 m

8, schermato20 x 8 x 32 NO IQW201cavo PUR di 0,3 m / connettore M12

Modello elettrico DC PNP · Rrivestimento antiaderente contro lapilli di saldatura  

Materiali corpo

zinco pressofuso rivestito; 
superficie attiva:  

LCP naturale  
finestra LED: TPU;  
resinatura: PUR

Squadretta di fissaggio, inox E12605

  

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Accessori 

Montaggio 

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Tecnica di collegamento 

Connettore femmina M12, 
cavo PUR grigio di 2 m EVW001

Connettore femmina M12, 
cavo PUR grigio di 5 m EVW002

Connettore femmina M12, 
cavo PUR grigio di 2 m EVW004

Connettore femmina M12, 
cavo PUR grigio di 5 m EVW005

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Fattori di correzione

acciaio: 1; 
inox 1.4404/AISI 316L: 1; 

ottone: 1; 
alluminio: 1; 

rame: 1 

2013

3
5,9

3,3 9

16
,1

1

2

4,5

3

32

8

Le dimensioni

1) LED verde 
2) LED giallo
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Sensori di posizione 

Sensori M8 intera - 
mente in metallo  
per l’installazione  
in spazi ristretti
Sensori induttivi

Variante robusta e di alta  
qualità in acciaio inossidabile. 

Utilizzabile negli spazi più  
ristretti grazie al piccolo design 
M8. 

Ampi intervalli di temperatura 
fino a 100 °C per diverse  
applicazioni. 

Elevata affidabilità grazie al 
grado di protezione da IP 65  
a IP 69K. 

Connettore ecolink M8 semplice 
e affidabile.

Robusti e durevoli per rilevare posizioni in spazi ristretti 
Che si tratti di automazione industriale, olio e lubrorefrigeranti, macchine 
mobili o industria alimentare e delle bevande: grazie al loro robusto design 
interamente in metallo, questi piccoli sensori induttivi M8 sono una soluzione 
estremamente resistente, ad es. per il rilevamento delle posizioni finali.  
Neanche il contatto permanente con umidità, oli o detergenti aggressivi  
costituisce un problema per questi sensori. 
Le temperature estreme (-40...85 o 0...100 °C, a seconda della variante) 
non influenzano il rilevamento preciso della posizione. Anche se montati  
vicini in spazi ristretti, i sensori mantengono la loro elevata distanza di  
commutazione con sufficiente riserva di funzionamento.  
Per un collegamento elettrico semplice ed affidabile, ifm offre connettori 
ecolink M8 in diverse versioni. 
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(04.2020)

Distanza di  
commutazione 

[mm] 

Funzione uscita Modello  
elettrico 

Codice 
art. 

Ta 
 

[°C] 

Tipo Lunghezza 
 

[mm] 

Tecnica di collegamento 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

31,8

45

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

1,5
37,7

4

13

Le dimensioni 

25,3

45

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

8
37,7

4

13

Connettore M8 · 3 fili DC 

45 3 semi-schermato NO PNP IEC211 M8 x 1 

M8 x 1 45 5 non schermato  NO PNP IEC212 

-40...85 

-40...85 

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC141

  

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC144

  

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF122

  

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF126

  

45 3 semi-schermato NO PNP IET200 M8 x 1 

M8 x 1 45 5 non schermato NO PNP IET201 

0...100 

0...100 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Fascetta di fissaggio per M8 E11521

  

Squadretta di montaggio per M8,  
acciaio inox E10734

  

Accessori 

IEC211, IET200 IEC212, IET201 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Capacità di corrente                       [mA] 100 

Protezione da inversione di polarità  • 

Protezione da cortocircuito • 

Materiale corpo acciaio inox  
(AISI 316L) 

Stato di commutazione                  [LED] giallo (4 x 90°) 

Altri dati tecnici 

Schema di collegamento 

L+

L

1

4

33

4

1
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Sensori di posizione 

Sensore induttivo M8: 
portata elevata in 
formato compatto

Sensori induttivi

Sensore di 30 mm per gli spazi 
più piccoli. 

Portata elevata di 6 mm per 
montaggio non schermato. 

A tenuta stagna in tutte le  
applicazioni grazie al grado di 
protezione da IP 65 a IP 69K. 

Corpo completamente  
filettato per un montaggio  
flessibile.

Leggero, piccolo ma resistente 
Le dimensioni compatte si rivelano un vantaggio laddove ci sono solo  
spazi ristretti per il montaggio dei sensori. Nell’automazione industriale,  
su macchine utensili o su bracci mobili di un robot, il piccolo sensore  
raggiunge portate elevate quasi quanto quelle dei sensori di dimensione  
più gande. È anche estremamente resistente grazie al design in acciaio inox 
e, con un campo di temperatura da -40 a 85 °C, perfettamente adatto per 
l'impiego nell'industria alimentare. 
Per semplificare il montaggio in spazi limitati è possibile avvitare il sensore 
nel foro corrispondente sia dalla parte frontale che dall’estremità inferiore 
in quanto la filettatura risulta unita. Quattro LED disposti a 90° l’uno  
dall’altro consentono un controllo visivo dello stato di commutazione in 
qualsiasi posizione.
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(11.2019)

Distanza di  
commutazione 

[mm] 

Funzione uscita  Uscita Codice 
art. 

Connettore M8 · 2 fili DC 

Montaggio Tipo  Lunghezza 
 

[mm] 

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Corrente assorbita                          [mA] < 20 

Classe di protezione III 

Protezione da cortocircuito • 

Protezione da inversione di polarità • 

Capacità di corrente                       [mA] 100 

Caduta di tensione                           [V] < 2,5 

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85 

Grado di protezione IP 65 ... IP 69K 

Materiali corpo
inox 1.4404 / AISI 316L,  

superficie attiva LCP, 
finestra LED PEI

Stato di commutazione                  [LED] giallo (4 x 90°) 

Dati tecnici comuni 

Tecnica di collegamento 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

18,3

30

M
8

x1

4

13

M
8

x1

22,7

LED 4 x 90°

Le dimensioni 

10,4

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

8

22,8

4

13

30

Connettore M8 · 3 fili DC 

30 3 NO PNP IES215 M8 

M8 30 6 NO PNP IES216 

schermato 

non schermato 

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC141

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 5 m EVC142

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC144

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 5 m EVC145

30 3 NC PNP IES217 M8 

M8 30 6 NC PNP IES218 

schermato 

non schermato 

30 3 NO NPN IES219 M8 

M8 30 6 NO NPN IES220 

schermato 

non schermato 

30 3 NC NPN IES221 M8 

M8 30 6 NC NPN IES222 

schermato 

non schermato 

30 3 NO PNP / NPN IES223 M8 

M8 30 6 NO PNP / NPN IES224 

schermato 

non schermato 

30 3 NC PNP / NPN IES225 M8 

M8 30 6 NC PNP / NPN IES226 

schermato 

non schermato 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Fascetta di fissaggio per M8 E11521

  

Fascetta di fissaggio per M8 E10221

  

Squadretta di montaggio per M8,  
acciaio inox  E10734

  

Dadi di fissaggio (2 pezzi),  
rivestiti di ottone bronzato bianco E10021

  

Accessori 

schermato non schermato 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Fattori di correzione

acciaio: 1;  
inox 1.4404/AISI 316L: 0,7; 

ottone: 0,6; 
alluminio: 0,5; 

rame: 0,2
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Sensori di posizione

Sensori capacitivi IIoT 
per zone con polveri 
esplosive

Sensori capacitivi ATEX

Rilevamento di livello  
e posizione in zone a rischio  
di esplosione. 

Economici grazie all’utilizzo 
senza amplificatore switching. 

Corpo robusto e resistente. 

Semplice collegamento tramite 
connettore M12, diritto o ad  
angolo. 

Comoda parametrizzazione  
e monitoraggio del processo  
da remoto.

Massima protezione per un funzionamento sicuro 
Il corpo robusto e resistente agli urti dei sensori capacitivi ATEX garantisce un 
utilizzo sicuro in zone con polveri esplosive (ATEX Zona 22). Inoltre, non sarà più 
necessario acquistare costosi amplificatori switching. Il rilevamento di livello e 
posizione può essere effettuato senza rischi poiché, anche in caso di utilizzo a 
lungo termine, non viene trasferita energia infiammabile dal sensore alla zona  
a rischio di esplosione. 
Diagnosi e controllo intelligenti da remoto 
I sensori ifm non sono soltanto gli unici sul mercato con connettori standard 
M12, ma anche i primi con IO-Link. Ciò significa che la parametrizzazione può 
essere effettuata in modo sicuro e comodo da remoto, un aspetto molto van-
taggioso, ad esempio, con serbatoi alti o spazi ristretti. Un ulteriore vantaggio 
è la trasmissione digitale del valore di processo, ad es. per il riempimento dei 
serbatoi secondo richiesta. Inoltre, la loro compatibilità decrescente garantisce 
che i sensori possano essere facilmente sostituiti e utilizzati anche senza IO-Link.
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(11.2020)

Corrente assorbita [mA] 200

Tensione di esercizio [V DC] 10...30

Funzione uscita antivalente

Grado di protezione IP 65, IP 67

Distanza di commutazione [mm] 15

Distanza di commutazione reale (Sr) ±10 % di Sn

Campo di regolazione 3...26

Contrassegno ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Dati tecnici comuni

Set di montaggio, supporto per  
filettatura M30; acciaio inossidabile  E20873

Adattatore di montaggio POM;  
filettatura esterna G 1 1/2  E11033

Adattatore di montaggio PVDF;  
filettatura esterna G 1 1/2  E11034

Adattatore di montaggio POM;  
filettatura esterna G 1 1/4  E11035

Adattatore di montaggio PVDF;  
filettatura esterna G 1 1/4  E11036

Tipo Descrizione Codice 
art.

Accessori

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Montaggio

Tuttofare per il monitoraggio di posizione  
e processo 
I sensori capacitivi IO-Link ATEX sono stati sviluppati  
appositamente per ambienti con polveri esplosive della 
zona 22. I noti sensori M30 con elevata distanza di 
commutazione vengono utilizzati in molte applicazioni 
per il monitoraggio di posizione e processo. 
Il rilevamento senza contatto del grano in un mulino  
o in un silo, così come il rilevamento della posizione di 
prodotti da forno, pezzi in legno e plastica o addirittura 
la pasta, sono solo alcuni esempi. Questi sensori sono 
dei veri e propri tuttofare. 

Maggiore flessibilità con IO-Link 
Grazie al chip IO-Link integrato, i sensori sviluppano il 
loro massimo potenziale. I valori di processo possono 
essere trasmessi in tempo reale e i sensori possono essere 
comodamente impostati sull'applicazione da remoto. 

Basta con lo stoccaggio di numerosi sensori  
in magazzino 
Ogni sensore può essere impostato con commutazione 
PNP o NPN e come NO o NC, una caratteristica partico-
larmente vantaggiosa per applicazioni come overflow  
o funzionamento a vuoto. 
Le funzioni temporali integrate possono essere utilizzate 
per un overrun anche senza un sistema di controllo a 
monte. 
Con un potenziometro è possibile impostare l'uscita  
di commutazione antivalente dei sensori direttamente 
sul dispositivo o tramite IO-Link. Il potenziometro può 
anche essere disattivato per evitare influssi esterni.

Cavo di collegamento, M12 / M12,  
2 m, PUR, certificazione ATEX EVC07A

Cavo di collegamento, M12 / M12,  
5 m, PUR, certificazione ATEX EVC12A

Tecnica di collegamento

Squadretta di montaggio per  
filettatura M30; acciaio inossidabile  E10737

M30 con morsetti;  
uscita cavo diritta KI530A

M30 con morsetti;  
uscita cavo ad angolo KI531A

M30 con connettore M12;  
uscita cavo diritta KI532A

M30 con connettore M12;  
uscita cavo ad angolo KI533A

Tipo Descrizione Codice 
art.

Utilizzo in zone con polveri esplosive (ATEX Zona 22)

24

17

28

M
30

x1
,5

36
5

60
67

80
1

2

24

125

36

Le dimensioni

Esempio KI531A

1) Potenziometro 
2) Coppia di serraggio 10 Nm

Schema di collegamento

OUT1/IO-Link

L

1

2

4

3

OUT2

4:
2:

L+

OUT1/IO-Link

L

1

2

4

3

OUT2

4:
2:

L+

KI530A, KI531A KI532A, KI533A
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Sensori di posizione

KQ10 per un costante  
monitoraggio di un 
settore di livelli limite

Sensori capacitivi

Misurazione continua del livello 
dall’esterno. 

Nessun intervento nel processo 
o sollecitazione dovuta al fluido 
grazie ad un rilevamento senza 
contatto. 

Tre livelli controllati con un 
unico sensore. 

Aumento della qualità grazie 
alla segnalazione di depositi. 

Collegamento di più KQ10  
tramite IO-Link.

Monitoraggio costante di funzionamento a vuoto o overflow 
Il sensore KQ10 per il monitoraggio di un settore è in grado di rilevare  
granulati o liquidi, senza contatto, attraverso qualsiasi parete non metallica. 
Ciò garantisce un utilizzo non soggetto a usura. I valori di processo da  
0 a 100 % possono essere trasmessi costantemente, tramite IO-Link, con 
un range di 250 mm, senza zone morte. Venti LED indicano il livello reale 
all’interno del serbatoio direttamente sul sensore. Collegando più sensori 
KQ10 tra loro, il campo di rilevamento può essere conformemente ingrandito. 

Tre punti di commutazione con un unico sensore 
Con un unico sensore è possibile controllare fino a tre livelli limite dove  
normalmente sarebbero necessari tre sensori e, allo stesso tempo, monito-
rare costantemente un settore. Tramite IO-Link è possibile impostare i punti 
di commutazione e altre funzioni come NC/NO, isteresi o l’orientamento e 
la superficie attiva del sensore.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Protetto da inversione di polarità •

Protezione contro cortocircuito •

Frequenza di commutazione           [Hz] 1

Uscite di commutazione

3,  
NO/NC  

programmabili;  
diagnosi depositi

Indicazione commutazione              LED arancione

Indicazione funzionamento              LED verde

Indicazione livello                             LED 20 x verde

Tipo parallelepipedo                      [mm] 250 x 28 x 16,7

Altri dati tecnici

Tipo Ub 
 

[V DC]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

Grado di prote-
zione / Classe di 

isolamento

Codice 
art.

Principio di funzionamento capacitivo, senza contatto

10...30 /  
18...30 IO-Link -20...80 IP 65, IP 67 KQ1000

Icarico 
 

[mA]

200

Corrente  
assorbita 

[mA]

< 50

10...30 /  
18...30 IO-Link -20...80 IP 65, IP 67

Collegamento

cavo 2 m,  
5 pin

cavo 0,1 m,  
connettore M12, 5 pin KQ1001200 < 50

Fascette per cablaggio, PA, lunghezza 
760 mm, confezione da 5 pezzi E10880

Adattatore per tubi E12675

Adattatore per superfici E12676

Tipo Descrizione Codice 
art.

Accessori

Master USB IO-Link per la parametrizza-
zione e l’analisi dei sensori 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Master IO-Link con interfaccia PROFINET AL1100

Montaggio

IO-Link

Monitoraggio del livello limite e monitoraggio  
costante del livello 
A differenza del sistema tradizionale con due sensori  
di livello limite rispettivamente all’estremità inferiore 
(funzionamento a vuoto) e superiore (overflow) del  
serbatoio, un unico sensore KQ10 ha tre punti di  
commutazione per la segnalazione di vuoto, livello 
medio e overflow. Ciò riduce il numero di sensori  
necessari e la complessità del montaggio. Per di più,  
il sensore rileva costantemente i livelli con un range di 
250 mm e li trasmette come valore percentuale tramite 
IO-Link insieme agli stati di commutazione. 
Piccoli depositi sulle pareti interne del serbatoio non  
interferiscono sul rilevamento del livello ma possono  
essere comunque segnalati tramite uscita di commuta-
zione o IO-Link se il valore di soglia viene superato. 
Questo monitoraggio costante dello stato evita fermi  
di produzione non pianificati.

SSC1 SSC2 SSC3

active inactive inactive

OFF OFFON

100

0
38%

100%

0%0%0%0%

Cavo di collegamento, M12, 5 polig,  
2 m nero, PUR EVC058

Cavo di collegamento, M12, 5 polig,  
5 m nero, PUR EVC059

Tecnica di collegamento

Nastro adesivo per KQ10 E12677



16

Sensori di posizione 

La sicurezza  
che attira:  
sensori magnetici  
codificati
Sensori magnetici

Azionamento da diverse dire-
zioni per un facile montaggio. 

Montaggio integrato dietro 
struttura in acciaio per una  
migliore protezione contro  
manipolazioni. 

Collegamento in serie e identi- 
ficazione della porta aperta. 

I più alti livelli di sicurezza  
fino a PLe secondo ISO 13849-1  
o SILCL 3 secondo IEC 62061  
possono essere raggiunti con 
una centralina di controllo  
adeguata*.

Sapere quale porta aprire 
I sensori magnetici consentono un monitoraggio affidabile dello stato delle 
porte, senza contatto. In caso di collegamento in serie, lo stato attuale  
dei sensori magnetici può essere valutato separatamente, ad es. tramite un  
controller, per le varianti di sensori con un terzo contatto (NC). 

Facile collegamento e libreria per SISTEMA 
Le diverse versioni con cavo e i connettori standard M8 e M12 semplificano il 
collegamento. Inoltre, sono disponibili versioni per porte con cerniera a  
destra e a sinistra in versione da 36 mm. Una libreria VDMA66413 per una 
facile integrazione dei valori caratteristici dei sensori in programmi come  
SISTEMA è disponibile per il download gratuito dal sito web ifm. In questo 
modo è più facile determinare l’affidabilità dell’impianto in termini  
di sicurezza. 

* * 
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Connettore femmina M8, 4 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC150

  

Tipo Distanza di  
commutazione 

[mm] 

Uscita cavo Contatti Codice 
art. 

Principio di funzionamento: magnetico codificato · Azionatore incluso 

5 

Collegamento 

2 m, PVC a destra 2 x NO MN200S 

5 6 m, PVC a destra 2 x NO MN201S 

5 M8, 4 pin, integrato a destra 2 x NO MN202S 

5 0,1 m, PVC, connettore M12 a destra 2 x NO MN203S 

5 2 m, PVC a destra 2 x NO / 1 x NC MN204S 

5 6 m, PVC a destra 2 x NO / 1 x NC MN205S 

5 M8, 4 pin, integrato a sinistra 2 x NO MN206S 

5 0,1 m, PVC, connettore M12 a sinistra 

a destra 

a destra 

a destra 

a destra 

a destra 

a destra 

2 x NO MN207S 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80 

Caratteristiche di uscita secondo  
CB24I Ed. 2.0  

Interfaccia  
tipo A

A potenziale zero • 

Livello di codifica secondo EN14119 basso 

Dimensioni                    MN20xxS [mm] 
                                    MN50xxS [mm] 

36 x 26 x 13 
88 x 25 x 13 

Dati tecnici comuni Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Relè di sicurezza, connettore Combicon 
con morsetti a vite G1501S

  

Relè di sicurezza, connettore Combicon 
con morsetti a vite G1502S

  

SmartPLC SafeLine,  
2 x AS-i, dispositivo EtherNet/IP AC422S

  

Azionatore piccolo E1101S

Distanziale  
per sensori magnetici MN2 E12585

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

  

Collegamento sicuro* 
In combinazione con il relè G1501S, SmartPLC di ifm 
come AC422S, può essere utilizzato nelle funzioni di  
sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849 o SILCL 3  
secondo IEC 62061. 

Migliore protezione contro manipolazioni 
Poiché i sensori possono rilevare il magnete anche  
attraverso l’acciaio inossidabile o l’alluminio, è possibile 
l’installazione a scomparsa, migliorando così la prote-
zione contro le manipolazioni.  

Elevate prestazioni 
Comportamento stabile alla commutazione grazie 
all’ampia curva di avviamento. Il sensore può essere  
attivato con l’azionatore codificato proveniente da  
diverse direzioni. 

Utilizzo universale 
Grazie alla certificazione UL, i sensori possono essere 
utilizzati in macchine in molte parti del mondo.

Vite unidirezionale M4 x 20,  
confezione 10 pezzi E12584

  

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Tecnica di collegamento 

8 2 m, PVC 2 x NO MN500S 

8 6 m, PVC 2 x NO MN501S 

8 M8, 4 pin, integrato 2 x NO MN502S 

8 0,1 m, PVC, connettore M12 2 x NO MN503S 

8 2 m, PVC 2 x NO / 1 x NC MN504S 

8 6 m, PVC 2 x NO / 1 x NC MN505S 

Azionatore grande E1104S

Distanziale  
per sensori magnetici MN5 E12586
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Sensori di posizione 

Manomissione  
impossibile: massima 
protezione con  
sensori RFID codificati
Sensori RFID

Codifica univoca dell’azionatore 
per evitare manipolazioni delle 
porte. 

Massimi livelli di sicurezza anche 
con collegamenti in serie fino  
a 32 sensori. 

Indicazione LED per facilitare  
il controllo visivo dell’imposta-
zione del campo di commuta-
zione. 

Possibilità di riprogrammare 
spesso il sensore per una  
semplice messa in funzione.

Manutenzione preventiva 
Con i sensori RFID, senza contatto, è possibile monitorare lo stato delle 
porte in modo affidabile e senza usura. I sensori possono segnalare la  
disattivazione dei sensori tramite l’indicazione LED direttamente in loco 
qualora l’azionatore si allontani lentamente dal campo di commutazione.  
In questo modo, ad esempio, porta e attuatore possono essere adattati in 
modo ottimale l’uno all’altro garantendo una maggiore disponibilità della 
macchina. 
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Tipo Distanza di 
commutazione  

[mm] 

Uscita cavo Codifica Codice 
art. 

Principio di funzionamento: RFID codificato · Azionatore incluso 

12 

Collegamento 

connettore M12, 5 poli a destra codificato MN700S 

12 connettore M12, 8 poli a destra univocamente codificato MN701S 

12 connettore M12, 8 poli a destra codificabile MN702S 

12 cavo di 2 m, PVC, 5 poli a destra codificato MN703S 

12 cavo di 2 m, PVC, 8 poli a destra univocamente codificato MN704S 

12 cavo di 2 m, PVC, 8 poli a destra codificabile MN705S 

Contatti 2x OSSD (1x PNP) 

Distanza di disattivazione sicura     [mm] 16 

Distanza di commutazione            [mm] 12 

Tensione di esercizio                    [V DC] 24 (± 10 %) 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80 

Caratteristiche dell’uscita interfaccia  
tipo C

Livello di codifica secondo EN14119  
per MN701S, MN704S alto

Accessori
azionatore,  
4 rondelle,  

8 cappucci di protezione 

Dati tecnici comuni Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Azionatore codificato E1102S

Azionatore codificabile E1103S

Piastra di montaggio per MN7,  
dimensioni 40 x 72 x 8 mm E12621

  

Vite unidirezionale M4 x 20,  
confezione 10 pezzi E12584

  

Collegamento sicuro 
Con i sensori come sottosistemi si possono implementare 
funzioni di sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849-1  
o SILCL 3 secondo IEC 62061.  
Le caratteristiche di sicurezza dei sensori sono disponibili 
per il download in una libreria secondo lo standard 
VDMA 66413 per strumenti di calcolo, come ad es.  
SISTEMA, sul sito web ifm. 

Collegamento 
in serie 

– 

• 

• 

– 

• 

• 

Relè di sicurezza, connettore Combicon 
con morsetti a vite G1501S

  

Relè di sicurezza, connettore Combicon 
con morsetti a vite G1502S

  

Monitor di sicurezza AS-i, connettore 
Combicon con morsetti a vite AC041S

  

SmartPLC SafeLine,  
2 x AS-i, dispositivo EtherNet/IP AC422S

  

12 connettore M12, 5 poli a sinistra codificato MN706S 

12 connettore M12, 8 poli a sinistra univocamente codificato MN707S 

12 connettore M12, 8 poli a sinistra codificabile MN708S 

– 

• 

• 

Schema di collegamento 

OS1

IN1

1

3

IN2

+L

L

2

6

4

7

5

8

IN2

OS2
IN1

O3

IN3

2

1) Unità logica di sicurezza 
2) Controllore logico programmabile (PLC) 
3) Non collegato 

Esempio MN701S 

OS1

OS2

O3

1

2

3

4

5

IN1

IN2

+L

L

Esempio MN700S 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Dimensioni                                    [mm] 72 x 25 x 18 
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Sensori di posizione 

Sensore ottico per 
l’industria alimentare

Fotocellule

Corpo in acciaio inox con alto 
grado di protezione per am-
bienti igienici e bagnati (IP 69K).  

Lente di plastica infrangibile per 
un’alta sicurezza di processo. 

Dimensioni compatte con  
filettatura M18 standard per  
un montaggio semplice. 

Impostazione rapida e semplice 
dei punti di commutazione  
tramite IO-Link. 

Misurazione continua della  
distanza e monitoraggio  
durante il processo.

Per spazi limitati nell’industria alimentare  
Le dimensioni compatte con filettatura M18 laterale e connettore rivolto 
verso il basso soddisfano perfettamente tutti gli standard in ambienti igienici 
e bagnati. Il sensore ha un corpo di acciaio inox con materiale di tenuta 
idoneo per alimenti, lente di plastica infrangibile e alto grado di protezione 
IP 68 / 69K. È molto resistente a detergenti aggressivi o processi di lavaggio 
ad alta pressione. 

Misurazione continua della distanza tramite IO-Link 
ifm fornisce i nuovi sensori OG Cube come fotocellula a riflessione diretta e 
a barriera. Le portate per la fotocellula a riflessione diretta con soppressione 
dello sfondo possono essere impostate tramite IO-Link e, come per i sensori 
analogici, il valore della distanza viene trasmesso con massima precisione.  
In più, tutte le varianti offrono diverse opzioni di configurazione, come la 
commutazione impulso luce / buio oppure il ritardo di attivazione e disatti-
vazione per una rapida messa in funzione. 
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Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina M12, 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina M12, 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF002

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Set di montaggio con clamp,  
filettatura M10, zinco pressofuso E20718

Set di montaggio con clamp,  
filettatura M10, acciaio inox E20870

Set di montaggio con clamp,  
Ø 12 mm, zinco pressofuso E20836

Set di montaggio con clamp,  
Ø 12 mm, inox E21207

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M10, zinco pressofuso E20951

  

Montaggio 

Memory Plug,  
memoria per sensori IO-Link E30398

Master IO-Link con interfaccia PROFINET AL1100

Master IO-Link USB per la para- 
metrizzazione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

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

QA0011

Albero, 100 mm, Ø 12 mm,  
filettatura M10, inox E20938

  

Tecnica di collegamento 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, 3 fili DC 

Portata 
 

[mm] 

Ø spot con  
max. portata* 

[mm] 

Tipo  Grado di protezione / 
Classe di isolamento 

M18 Cube

Uscita 
H = impulso luce /  

D = impulso buio**

PNP 

Fotocellula a barriera, emettitore, DC 

M18 Cube 

Codice art. 

Fotocellula a barriera, ricevitore, 3 fili DC 

M18 Cube

PNP NPN 

* carta bianca 200 x 200 mm, 90 % di riflessione / ** impostabile tramite IO-Link 

Dati tecnici comuni 

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Frequenza di commutazione           [Hz] 1000 

Tipo di luce / Lunghezza d’onda luce rossa 624 nm 

Stato di commutazione                    LED giallo 

Protezione da cortocircuito, ad impulsi • 

Protezione da inversione  
polarità / sovraccarico • / •

Max. calo di tensione                        [V] 2,5 

Funzionamento                               LED verde 

Accessori IO-Link. 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

NPN 

100* 7 

200* 13 

IP 67; IP 68; IP 69K / III 

IP 67; IP 68; IP 69K / III 

H 

H 

OGH380 

OGH381 

OGH382 

OGH383 

<15.000 800 IP 67; IP 68; IP 69K / III – OGS380 

<15.000 – IP 67; IP 68; IP 69K / III D OGE380 

<15.000 – IP 67; IP 68; IP 69K / III H OGE381 

OGE382 

– 



22

Sensori di posizione 

Fotocellule a forcella 
laser per il rile- 
vamento esatto di  
target molto piccoli
Fotocellule a forcella /  
Fotocellule a barriera angolare 

Laser preciso per il rilevamento 
affidabile di oggetti molto  
piccoli con Ø a partire da 30 μm. 

Rapida messa in funzione senza 
allineamento di emettitore  
e ricevitore. 

Segnalazione di sporcizia grazie 
al continuo monitoraggio della 
quantità di luce. 

Modalità del sensore (Power, 
Speed, High Resolution) impo-
stabili secondo l’applicazione.

Massima precisione in un campo di micrometri 
I nuovi dispositivi di ifm vengono utilizzati nel monitoraggio di pezzi nella 
meccanica di precisione, di piccolissimi componenti medici o di altro genere. 
Grazie al laser di precisione, la fotocellula a forcella rileva oggetti con un 
diametro di soli 30 μm.  

Configurazione e diagnostica con IO-Link 
Con IO-Link è inoltre possibile adeguare la configurazione del sensore ai  
requisiti specifici del processo e dell’ambiente di lavoro. Nella modalità Power, 
ad esempio, la maggiore intensità luminosa garantisce un rilevamento affi-
dabile degli oggetti anche in condizioni difficili. Nella modalità Speed sono 
possibili frequenze di commutazione fino a 10.000 Hz. Il sensore è in grado 
di rilevare automaticamente anche se la sua lente è sporca così che sia possi-
bile pulirla in tempo, in modo da garantire la sicurezza del processo.
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Stato di commutazione                    LED giallo  

Grado di protezione  
Classe di protezione 

IP 67 
III 

Uscita 
impulso luce / impulso buio selezionabile

Capacità di corrente                       [mA] 100 

Protezione da cortocircuito, ad impulsi • 

Protezione da inversione  
polarità / sovraccarico • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -10...60 

Materiale corpo
zinco pressofuso,  

nero,  
verniciato 

Ampiezza della 
forcella (w)  

[mm] 

Profondità della 
forcella (d)  

[mm] 

Tipo  
 

 Ø del più piccolo  
target rilevabile  

[mm] 

Frequenza  
di commutazione  

[Hz] 

Fotocellula a forcella OPU · IO-Link 1.1 · Connettore M8 · 3 poli · Luce rossa 

30 35 0,05 (0,03)* 5.000 (8.000)** 1 

50 55 0,05 (0,03)* 5.000 (10.000)** 1 

80 55 0,1 (0,05)* 5.000 (10.000)** 1 

PNP/NPN 

OPU700 

OPU701 

OPU702 

Classe di  
protezione  

laser  

Codice art. 

Dati tecnici comuni 

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Modalità sensore: * High Resolution / ** Speed 

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC141

Connettore femmina M8, 3 poli 
cavo PUR nero di 5 m EVC142

Cavo adattatore per il collegamento di 
master IO-Link USB E30390 e sensore 
con connettore M8, 3 poli / M12 4 poli

EVC215

Memory Plug,  
memoria per sensori IO-Link E30398

Master IO-Link  
con interfaccia PROFINET AL1100

Accessori IO-Link 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

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

QA0011

12

20
30

M
8x

1

10

LED

4,34,5

4,
5

4,
5

12
,5

10

10
10

W
=

30

5

D = 35

60

Le dimensioni 

OPU700 
12

20
30

10

M
8x

1

10

LED

4,34,5

4,
5

4,
5

12
,5

10
10

W
=

50

5

D = 55

80

OPU701 

12

20
30

M
8x

1

10

LED

4,34,5

4,
5

4,
5

12
,5

10

10
10

W
=

80

5

D = 55

80

OPU702 

1) Sensibilità potenziometro 
2) Funzione uscita del sensore 

IO-Link 

Tecnica di collegamento 
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OGD con protezione 
frontale in plastica: misu-
razione della distanza 
con elevata sicurezza
Sensori laser / Sensori di distanza

Elevata sicurezza di processo  
grazie alla protezione frontale  
in plastica infrangibile. 

2 in 1: uscita simultanea del  
valore della distanza e della  
riflettività. 

Identificazione e selezione di  
oggetti in base alla riflettività. 

Visualizzazione dei valori di  
processo tramite IO-Link e  
display a 2 colori sul dispositivo.

Tutto sotto controllo grazie a OGD Reflectivity con lente in plastica 
Oltre a fornire il valore della distanza, OGD Reflectivity ha anche un’uscita 
di commutazione per il valore di riflettività. Ciò aumenta l’affidabilità del 
controllo del processo. Ad esempio, non solo si rileva se un prodotto con-
gelato è guarnito ma, attraverso la riflettività, si determina anche se è stato 
utilizzato il corretto condimento. 
Inoltre, OGD Reflectivity è dotato anche di una protezione frontale in plastica 
per prevenire i rischi di frantumazione del vetro, soprattutto nelle applicazioni 
alimentari. Questo non solo fornisce un controllo di processo affidabile,  
ma anche un elevato grado di sicurezza del processo. Con OGD Reflectivity, 
tutti i parametri del sensore possono essere impostati tramite i soliti tre pul-
santi e vengono visualizzati in modo chiaro sul display a due colori. La para-
metrizzazione e la lettura possono essere eseguite anche tramite IO-Link.
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Altri dati tecnici

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC002

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC004

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC005

Sensore ottico di distanza · Connettore M12, antivalente

80...1500 ...20 OGD583PNP 5 cm, refl  
(selezionabile)

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Set di montaggio con clamp,  
filettatura M10, zinco pressofuso E20718

Set di montaggio con clamp,  
filettatura M10, acciaio inox E20870

Set di montaggio con clamp,  
Ø 12 mm, zinco pressofuso E20836

Set di montaggio con clamp,  
Ø 12 mm, inox E21207

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M10, zinco pressofuso E20951

Campo di  
misura 
[mm]

Soppressione  
dello sfondo 

[m]

Uscita Ø punto luminoso con 
max. portata 

[mm]

Codice 
art.

Unità  
di misura

Classe  
di protezione  

laser

1

Montaggio

Memory Plug,  
memoria per sensori IO-Link E30398

Master IO-Link  
con interfaccia PROFINET AL1100

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l'analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Albero, 100 mm, Ø 12 mm,  
filetto M10, inox E20938

IO-Link

Tecnica di collegamento

Immunità a luce esterna [klx] 10

Grado di protezione,  
Classe di isolamento

IP 65 / IP 67 
III

Uscita 
H = impulso luce / D = impulso buio

H / D,  
selezionabile

Stato di commutazione LED 2 gialli

Corrente assorbita [mA] 75

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Protezione da inversione polarità /  
sovraccarico • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...50

Materiali                                      Corpo 
 
 
                                                    Lente

inox  
(1.4404/AISI 316L);  
ABS; PPSU;PMMA 

PMMA

Capacità di corrente [mA] 2 x 100

Frequenza di commutazione [Hz] 11

Tensione di esercizio [V DC] 10...30

Tipo di luce / Lunghezza d'onda luce laser 650 nm

Classe di protezione laser 1

24
,1

45,2
14,24,2 14,2

3,3

LEDs

M
18

x
1

22,5

M12x1

61
,7

1

2

Le dimensioni

Schema di collegamento

L+

L

5

1

4

3

2
IN

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

1) Display alfanumerico a 3 posizioni 
2) Pulsantimoneo|configure SA  

(stand-alone) License, software per la  
parametrizzazione online e offline di  
dispositivi IO-Link, compresa manuten-
zione e assistenza fino alla fine dell'anno 
successivo

QMP010



26

Sensori di posizione

Profiler PMD: fino  
a 10 profili nominali 
per una precisa  
garanzia di qualità
Sensori laser / Sensori di distanza

Garanzia del controllo qualità  
in linea verificando il corretto 
montaggio e lo smistamento. 

Rapida messa in funzione senza 
software. 

L’indipendenza dal colore e 
dalla luce ambientale garantisce 
un utilizzo universale. 

Analisi degli errori supportata 
da software con visualizzazione 
del profilo e valori di misura. 

Maggiore flessibilità selezio-
nando fino a 10 profili diversi.

Precisa scansione dell'oggetto per il controllo della qualità 
Il Profiler confronta il profilo di un oggetto controllato con il profilo nominale 
precedentemente impostato. La possibilità dell'OPD101 di memorizzare 
fino a 10 profili nominali semplifica l'ispezione di oggetti che cambiano 
sulla stessa linea di produzione. I profili possono essere impostati in modo 
intuitivo tramite 3 pulsanti, anche senza software. Il profilo da verificare 
può essere impostato anche sul dispositivo o tramite software. 
Grazie alla sua insensibilità al colore e alla luce esterna, le più piccole diffe-
renze, ad esempio tra componenti quasi identici, vengono rilevate in modo 
affidabile anche in condizioni di luce mutevoli o colori diversi dell'oggetto. 
ifm Vision Assistant può essere utilizzato per visualizzare i profili degli oggetti 
e leggere i valori di misura che forniscono informazioni ad es. sullo sposta-
mento di un oggetto. Questo semplifica l'analisi degli errori e previene le 
perdite di qualità.
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Altri dati tecnici

Profiler PMD - Protezione laser classe 1 - Connettore M12 - Funzione uscita PNP/NPN

88 x 65 x 28,5 150...300 OPD10090 (ad una distanza massima  
di 300 mm) 1 1

88 x 65 x 28,5 150...300 OPD10190 (ad una distanza massima  
di 300 mm)

1 (sul dispositivo)  
o 2 (in acciaio inox) 10

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Kit di montaggio OPD, 12 mm E2D118

Tipo 
 

[H, L, P mm]

Distanza di misura 
(direzione Z) 

[mm]

Larghezza del campo di misura 
(direzione X) 

[mm]

Region of Interest  
(ROI)

Codice 
art.

Profili da salvare

Montaggio

Master IO-Link  
4 porte EtherNet/IP AL1320

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Albero, 100 mm, Ø 12 mm,  
filetto M10, inox E20938

IO-Link

Immunità a luce esterna [klx] 20

Grado di protezione,  
Classe di isolamento

IP 65, 
III

Corrente assorbita [mA] < 200, 10 V DC

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Protezione da inversione polarità /  
sovraccarico • / •

Temperatura ambiente [°C] -10...55

Materiali
pressocolatura di zinco 

PPSU, ABS, PMMA, 
PBT+PC, EPDM

Interfaccia utente

Display TFT, 3 pulsanti,  
indicazione di funziona-

mento, indizione  
di commutazione

Capacità di corrente [mA] 2 x 100

Frequenza di commutazione [Hz] 5

Tensione di esercizio [V DC] 10...30

Risoluzione [μm] direzione Z: 200 μm 
direzione X: 500 μm

Precisione [μm] ± 500 μm  
(direzione X, Z) 

Uscita

2x PNP/NPN  
programmabile 

OUT1: uscita di commuta-
zione (buono/scarto) /  

IO-Link 
OUT2: uscita di commuta-

zione (buono/scarto)  
o uscita “ready signal“)

Tipo di luce / Lunghezza d’onda luce laser 650 nm

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Per determinare con più affidabilità le differenze nel 
caso di componenti pressoché identici, l’analisi del pro-
filer può essere ridotta alla zona rilevante dell’oggetto, 
utilizzando la funzione Region of Interest, con due linee 
verdi sulla linea laser visibile.

Con OPD101 è possibile definire anche 2 ROI in ifm  
Vision Assistant, ad es. per controllare con precisione 
entrambi i rilievi del profilo di un cuscinetto. 
Nella modalità Fisso, la funzione può essere utilizzata 
per verificare l’esatto posizionamento di un oggetto. 
Nella modalità Fluttuante, il profilo viene confrontato  
in modo variabile lungo la linea laser. Non è necessario 
posizionare i pezzi da controllare esattamente nello 
stesso modo. 

Garanzia di qualità e definizione di tolleranze 
La corrispondenza tra oggetto di riferimento e oggetto 
finale viene trasmessa con un valore da 0-100 %.  
Tramite la funzione Soglia è possibile definire il valore  
a partire dal quale un oggetto viene riconosciuto come 
pezzo accettabile o non accettabile. Ciò consente di 
adattare perfettamente l’impostazione alla rispettiva 
applicazione.

Region of Interest: elevato grado di precisione

moneo|configure SA  
(stand-alone) License, software per la  
parametrizzazione online e offline di  
dispositivi IO-Link, compresa manuten-
zione e assistenza fino alla fine dell’anno 
successivo

QMP010
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Sensori di posizione 

Sensore per valvole 
con collegamento  
diretto alla valvola  
di comando
Sistemi di segnalazione  
per valvole e attuatori 

Connessione in rete più sem-
plice grazie al controllo diretto 
della valvola di comando. 

Autodiagnosi di usura, blocchi o 
depositi per una manutenzione 
secondo necessità. 

Modalità Flash LED per una  
rapida localizzazione del  
sensore. 

Impostazione delle posizioni 
con un solo click per una messa 
in funzione ancora più rapida.

Collegamento diretto per ridurre il cablaggio 

Il sensore MVQ201 controlla costantemente la posizione della valvola. Con la fun-
zione Auto Teach, le posizioni vengono raggiunte e impostate automaticamente.  
La valvola di comando può essere semplicemente collegata tramite il connettore M12 
separato e comandata tramite IO-Link. Ciò consente di ridurre il cablaggio e facilitare 
l’installazione diminuendo così potenziali fonti di errore.  

Semplice rilevamento dello stato, indicazioni tempestive per la manutenzione 

Le posizioni definite della valvola vengono segnalate attraverso due uscite di com- 
mutazione e il LED ben visibile. Il sensore rileva anche tempi di chiusura diversi che 
indicano usura, depositi o blocchi dovuti a corpi estranei e li segnala tramite IO-Link. 
Ciò consente di pianificare la manutenzione in base alla necessità o eliminare imme-
diatamente l’anomalia evitando fermi della macchina lunghi e costosi. Mediante la 
modalità Flash LED, il dispositivo selezionato emette una luce verde lampeggiante 
che ne facilita la localizzazione.
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LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online 
e offline di sensori e attuatori IO-Link

QA0011

Master IO-Link  
con interfaccia PROFINET AL1100

Funzione ingresso / uscita Diametro albero 
 

[mm] 

Codice 
art. 

Altezza albero 
 

[mm] 

Sensore Smart Valve · connettore M12 · uscita valvola di comando 

± 1 / 0,1
2 x nc / no (selezionabile),  
2 x no per controllo valvola

< 38 MVQ20180 x 30 20

Dimensioni per 
montaggio 

[VDI/VDE 3845] 

Precisione /  
Risoluzione 

[°] 

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30 

Capacità di corrente                       [mA]
2 x 100,  
2 x 200  

(controllo valvola) 

Zona di rilevamento                           [°] 360 

Altri dati tecnici 

Protezione da inversione di polarità • 

Protezione contro cortocircuito • 

Grado di protezione IP 65 / IP 67 

Tolleranza                                           [°] ± 0,1...15 

Ripetibilità                                          [°] 0,1 

Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud) 

Versione IO-Link 1.1 

Min. tempo di ciclo                         [ms]  4 

Classe richiesta per porta master A 

Modo SIO • 

Profili

Smart Sensor:  
Device Identification;  

Device Diagnosis;  
Device Teach Channel;  
Binary Data Channel;  
Process Data Variable; 

Measurement  
Data Channel 

SMARTOBSERVER

Daisy chain
ethernet connection

Ethernet fieldbus

Power supply

Control valve

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Materiali corpo PA;  
connettore in inox 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70 

Dimensioni                                    [mm] 95 x 50 x 57 

Montaggio 

IO-Link 

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Collegamento diretto alla valvola di comando 
Il sensore MVQ201 ha un connettore M12 separato  
per un collegamento diretto della valvola di comando 
che può essere controllata facilmente tramite IO-Link.  
Il breve percorso del cavo semplifica l’installazione e  
riduce la possibilità di errori nella trasmissione dei dati.  
Tramite IO-Link sono disponibili ulteriori informazioni 
come ad es. i cambiamenti dei tempi di chiusura e  
apertura della valvola dovuti a depositi o usura; questi 
dati possono essere elaborati nello SMARTOBSERVER  
o nel PLC.  
Così è possibile eseguire una manutenzione e una pulizia 
dell’impianto secondo condizione ed evitare fermi della 
produzione non pianificati e costosi.  

Adattatore di montaggio,  
80 x 30 mm (VDI/VDE 3845) 
altezza albero: 30 mm, Ø < 38 mm 

E12569

Adattatore di montaggio,  
130 x 30 mm (VDI/VDE 3845) 
altezza albero: 30 mm, Ø < 38 mm 

E12573

Staffa di montaggio, 
80 x 30 / 130 x 30 mm (VDI/VDE 3845) 
altezza albero: 20...40 mm, Ø > 38 mm 

E12674

Staffa di montaggio, 
80 x 30 / 130 x 30 mm (VDI/VDE 3845) 
altezza albero: 30...50 mm, Ø > 38 mm 

E12628
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Sensori per il controllo del movimento 

Encoder  
multigiro IO-Link  
per non perdere  
l’orientamento 
Encoder

Rilevamento della posizione asso-
luta anche senza alimentazione.  

Impostazione diretta del valore 
senza necessità di un PLC per un 
preciso posizionamento.  

Montaggio flessibile grazie al  
connettore M12 orientabile con 
LED integrato.  

Misurazione della durata d’uso del 
cuscinetto per una pianificazione 
efficace della manutenzione. 

Risoluzione configurabile per una 
rapida messa in funzione.

Comunicazione del processo in tempo reale 
Il nuovo encoder multigiro, con una risoluzione totale di 31 bit, offre 
un’ampia gamma di grandezze per posizione e velocità. Grazie alla robusta 
tecnologia di misurazione senza batterie, il sensore rileva i movimenti anche 
se la macchina è spenta. L’ingresso e l’uscita digitale permettono la comuni-
cazione del processo in tempo reale. I sensori di posizione possono segna-
lare le posizioni direttamente all’encoder senza ricorrere al PLC. Ciò elimina 
scostamenti temporali e meccanici.  

Impianto sempre sotto controllo per una manutenzione  
secondo necessità 
Per una manutenzione secondo necessità, il sensore fornisce anche infor-
mazioni su temperatura, attivazioni e disattivazioni, ore operative totali  
e durata d’uso del cuscinetto. Il controllore di velocità integrato monitora 
inoltre la velocità dell’albero e garantisce così un’elevata affidabilità  
dell’impianto.  
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Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

  

Giunto dello statore per RO  
inox (1.4310 / AISI 301) E60205

  

Eccentrico di fissaggio E60041

  

Giunto di accoppiamento flessibile con 
vite di regolazione, Ø 6 mm / 10 mm E60215

Giunto di accoppiamento flessibile con 
vite di regolazione, Ø 10 mm / 10 mm E60216

Bussola di riduzione per RO3, ROP  
15...10 mm E60211

Bussola di riduzione per RO3, ROP  
15...6 mm E60213

Bussola di riduzione per RO3, ROP  
15...12 mm E60214

Flangia Grado di  
protezione 

Risoluzione  
 

[risoluzione / rotazione] 

Codice 
art. 

Albero pieno  

clamp IP 65 15 / 16 bit RMV300 10 

Collegamento 

M12, 5 poli 

Synchro IP 65 15 / 16 bit RMU300 6 M12, 5 poli 

Ø Albero 
 

[mm] 

58 

58 

Albero cavo con 2 giunti dello statore integrati 

diretta  IP 65 15 / 16 bit RMA300 12 M12, 5 poli 36,5 

diretta  IP 65 15 / 16 bit RMO300 15 M12, 5 poli 58 

universale IP 65 15 / 16 bit RMB300 6 M12, 5 poli 36,5 

Ø Corpo 
 

[mm] 

Frequenza di commutazione          [kHz] 1000 

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Altri dati tecnici 

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

QA0011

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l’analisi di dispositivi  
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

Connettore femmina M12, schermato, 
cavo PVC di 5 m arancione, 5 poli EVT406

Connettore femmina M12, schermato, 
cavo PVC di 2 m arancione, 5 poli EVT405

Master IO-Link 
4 porte PROFINET AL1100

Master IO-Link 
4 porte EtherNet/IP AL1120

 
 

COM3 (230,4 kBaud) 
1.1 

2,3 ms 
contatore di ore operative, 
di movimenti dell’albero,  

di cicli e temperatura  
interna

Interfaccia di comunicazione 
Dispositivo IO-Link 
Tipo di trasmissione 
Versione IO-Link 
Tempo di ciclo interfaccia 
Funzioni IO-Link (acicliche) 
 
 
 

alluminio 
inox  

(1.4521 / AISI 304) 
acciaio inox  

(1.4571 / AISI 316Ti) 
inox  

(1.4401 / AISI 316L) 

                                                  Flangia 
                                                   Corpo 
Materiali                                                 
                                                   Albero 
                                                              
                                           Connettore 
 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Il target viene rilevato utilizzando un sensore di posizione 
che trasmette in tempo reale l’informazione all’ingresso 
dell’encoder. In questo modo l’encoder può essere im-
postato su un valore predefinito (es. zero) per una pre-
cisa misurazione del target senza scostamenti temporali 
né meccanici dovuti all’intervento del PLC. Funzioni  
successive come ad es. il taglio o altri processi di lavora - 
zione possono essere avviati. I costi e la complessità del 
cablaggio vengono ridotti. 

IO-Link 

• 

• 

• 

• 

• 

Tecnica di collegamento 

IO-LInk 

Montaggio 

EVC847
Cavo di collegamento a Y, 
cavo adattatore per RMx300,  
sensore di comando, cavo PUR di 0,4 m
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Sensori per il controllo del movimento

Monitoraggio  
decentralizzato  
e intelligente di  
macchine rotanti
Sistemi per segnalazione  
e visualizzazione

Mini display con funzione di 
monitoraggio della velocità per 
il montaggio diretto sul sensore. 

Indicazione della velocità  
con valore di diverso colore 
(rosso/verde). 

Due valori di soglia regolabili, 
ciascuno con la propria uscita  
di commutazione. 

Parametrizzazione al di fuori 
della zona pericolosa possibile 
con IO-Link. 

Trasmissione della velocità  
attuale al sistema di controllo 
tramite IO-Link.

Trasforma ogni sensore in un controllore di velocità 
Che si tratti di un sensore induttivo, capacitivo o ottico: con questo piccolo 
dispositivo, ogni sensore generatore di impulsi diventa un controllore di velo-
cità. Per questo, il mini display con funzione di monitoraggio della velocità 
viene avvitato direttamente sul sensore mediante un collegamento M12  
oppure montato sul campo. Due valori di soglia regolabili con uscita di  
commutazione propria e il valore del display in rosso o verde segnalano il  
superamento per eccesso o per difetto del campo di velocità impostato.  
Il dispositivo può essere parametrizzato comodamente tramite IO-Link o in 
modo classico tramite i pulsanti. Anche il valore della velocità può essere 
trasmesso al sistema di controllo attraverso il protocollo di comunicazione  
digitale. 
Questo rende il controllore di velocità come plug una soluzione economica  
e allo stesso tempo flessibile per il monitoraggio decentralizzato di nastri  
trasportatori, trasportatori a coclea, ventilatori, centrifughe o separatori.
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Interfaccia di comunicazione IO-Link

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Tensione nominale                      [V DC] 24

Frequenza di ingresso                      [Hz] 2.000

Corrente assorbita                         [mA] 30...380 
(24 V DC, pieno carico)

Ingressi 2 x digitali,

Temperatura ambiente                    [°C] -25...60

Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...60

Collegamento connettore M12

Uscite 2 x digitali,

Campo di tensione                      [V DC] 18...30

Funzione uscita NO / NC  
(configurabile)

Capacità di corrente  
per ogni uscita                               [mA]

50 (Pin 4) /  
100 (Pin 2)

Mini display con funzione  
di monitoraggio della velocità

Codice art. 
DP2122

Le dimensioni

31

24

3

30

M12 x 1

M12 x 1

63

1

2

DP2122

1) Ghiera 
2) LED 
3) Display

Schema di collegamento

43

2 1

3

1 2

4

5

Connettore M12, 4 poli 
Pin 1: L+ / tensione di alimentazione 
Pin 2: OUT2 / uscita digitale 2 
Pin 3: L- / tensione di alimentazione 
Pin 4: OUT1 / IO-Link (C/Q)

Connettore M12, 5 poli 
Pin 1: L+ 
Pin 2: Ingresso di abilitazione (Enable) 
Pin 3: L- 
Pin 4: IN1 / ingresso digitale 1 
Pin 5: non collegato

I dati tecnici

Clip di montaggio,  
versione robusta per ambienti  
industriali con condizioni critiche

E89208

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Master IO-Link a 1 porta 
(collega i sensori IO-Link  
al PC tramite USB)

AL1060

Grado di protezione IP 67

Funzionamento LED 1 verde

Uscita LED 2 gialli

Applicazioni 
I sensori di velocità vengono utilizzati per diverse appli-
cazioni, in particolare nei sistemi di movimentazione,  
ad esempio per il monitoraggio di nastri trasportatori o 
elevatori a tazze. Qui vengono normalmente utilizzati 
per il monitoraggio di decelerazione, blocco o arresto. 

Vantaggi 
Il mini display contiene il monitoraggio completo della 
velocità. I punti di commutazione e gli altri parametri 
possono essere impostati direttamente sul display.  
Tramite IO-Link si ottengono anche informazioni  
sull’attuale numero di giri o sul punto di commutazione 
e si può eseguire la configurazione di altri parametri  
importanti come ad es. il ritardo all'avviamento. 

Funzionamento 
Il sensore commuta al passaggio di una camma o di 
altri target metallici e trasmette gli impulsi al display. 
Misurando l’intervallo delle attivazioni, il dispositivo  
determina la durata ossia la frequenza (valore reale di 
velocità) e la confronta con il punto di commutazione 
impostato (valore nominale).  
L’uscita è attivata durante il tempo di ritardo all’avvia-
mento e nel caso in cui il valore della velocità sia più 
grande di quello del punto di commutazione impostato. 
Il mini display segnala l’accelerazione e la decelerazione 
rispetto al valore della velocità nominale nonché la  
disattivazione dell'uscita.
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Elaborazione industriale dell'immagine

Protezione  
anticollisione per  
sistemi di trasporto 
senza conducente
Telecamere 3D

La telecamera 3D rileva gli osta-
coli anche al di sopra del campo 
di rilevamento dei tradizionali 
laser scanner di sicurezza. 

Il sistema utilizza la velocità e 
l’angolo di sterzata per ottimiz-
zare l’allarme anticollisione. 

Rilevamento di ostacoli anche 
difficili. 

Rilevamento spaziale in  
direzione di marcia: 60° x 40°. 

Insensibile alla luce ambientale.

Efficiente rilevamento di ostacoli 
I sistemi di trasporto senza conducente in ambienti interni devono essere in 
grado di evitare, in ogni circostanza, collisioni con oggetti sporgenti e sospesi 
e con altri ostacoli presenti nel percorso. Per questa applicazione, ifm offre 
il sistema anticollisione ODS (Obstacles Detection System), che consiste in 
una telecamera 3D PMD e in un software integrato intelligente. Oltre al 
laser scanner di sicurezza obbligatorio, l'area di manovra viene così monito-
rata tridimensionalmente in modo che anche gli ostacoli più alti (ad es.  
forche per carrelli elevatori, porte ad alta velocità, ganci per gru) vengano 
rilevati in modo affidabile. 

Previsione intelligente 
Gli avvisi anticollisione sono emessi in 3 fasi, tenendo conto sia della velocità 
che dell'angolo di sterzata. In questo modo si evita di frenare inutilmente  
e allo stesso tempo si garantisce una protezione ottimale durante tutte le 
manovre di guida.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20,4...28,8

Corrente assorbita                          [mA]

< 2400 corrente di  
picco ad impulsi;  
tip. valore medio  

1600

Vera risoluzione della matrice 25.000 /  
100.000

Risoluzione risultante 176 x 132  
pixel

Indicazione funzione                        LED 2 gialli, 
2 verdi

Illuminazione 850 nm, 
infrarossi

Temperatura ambiente                     [°C] -10...50

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Resistenza a sovraccarico •

Dati tecnici  
Protezione da collisioni

Immunità alla luce esterna               [klx]

8  
(fino a 100 klx possibili  
con precisione di misura  

e ripetibilità ridotte)

Interfaccia di parametrizzazione  
Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC / portatile

Dimensioni (H, L, P)                        [mm] 72 x 65 x 95

Distanza operativa                            [m] 0,2…2 (4)

Tempo di risposta                               [s] < 1

Oggetti tipici
scatole,  

forche (laterali),  
biciclette, FTF...

Altezza minima oggetti                   [cm] 
da terra 15

Tipo  
di sensore

Materiale protezione  
frontale / finestra LED

Angolo di 
apertura 

[°]

Grado di prote-
zione / Classe di 

isolamento

Codice 
art.

Telecamera 3D PMD · O3D · Connettore M12 · Materiale corpo: alluminio 
Rilevamento di ostacoli per evitare collisioni

Matrice PMD 3D 
tempo di volo Gorilla Glass / PA 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3DC02

Max. dimensione 
campo immagine 

[m]

3,2 x 4,52

Interfaccia

Ethernet

Set di montaggio per O3D E3D301

Accessori

Cavo patch incrociato, Ethernet, 
2 m, PVC, M12 / RJ45 E11898

Cavo di collegamento Ethernet, 
2 m, PVC, M12 / M12 E21138

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero, 8 poli E11950

Tipo Descrizione Codice 
art.

Dissipatore di calore E3D302

Dissipatore di calore doppio E3D304

Piastra termoconduttiva E3D303

Accessori di montaggio

Tecnica di collegamento
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Elaborazione industriale dell’immagine 

Accelerare  
il riconoscimento  
dei pallet utilizzando 
una telecamera 3D
Sensori 3D

Per tutti i pallet standard con 
due vani di inforcamento. 

Precisione della posizione  
di ±1 cm. 

Portata fino a 4 m. 

Tempo di rilevamento < 1 s. 

Comunicazione tramite  
Ethernet o CAN. 

Supportato su GitHub.

Potente 
Il Pallet Detection System (PDS) è una soluzione software collaudata per il  
rilevamento più veloce, completamente automatico e indipendente dalla posi-
zione di tutti i tipi di pallet standard con due vani di inforcamento. In combi-
nazione con la telecamera O3D, la posizione del pallet viene rilevata in modo 
estremamente rapido e preciso. Ciò consente di ridurre significativamente  
il tempo di ciclo totale per il rilevamento dei pallet in veicoli autonomi e semi-
autonomi di movimentazione. 

Efficiente 
Anche in condizioni ambientali avverse, la sofisticata soluzione software  
guida la forca del carrello elevatore in modo rapido e preciso a destinazione 
utilizzando la nuvola di punti 3D della telecamera ToF. Il sistema di ricono- 
scimento dei pallet migliora le prestazioni dei veicoli autonomi e semi- 
autonomi aumentando la velocità di riconoscimento della posizione del  
pallet senza compromettere l’elevata precisione.



37

(04.2020)

Altri dati tecnici 

Tensione di esercizio                    [V DC] 20,4...28,8 

Corrente assorbita                          [mA]
< 2400 corrente  

di picco ad impulsi;  
tip. valore medio 420

Capacità di corrente  
(per uscita di commutazione)          [mA] 100

Vera risoluzione della matrice 25.000 /  
100.000 

Risoluzione 176 x 132 pixel

Indicazione                                      LED 2 gialli, 
2 x verdi 

Illuminazione 850 nm, infrarossi

Temperatura ambiente                     [°C] -10...50 

Protezione da cortocircuito, ad impulsi • 

Resistenza a sovraccarico • 

Dati tecnici  
Riconoscimento dei pallet 

Immunità alla luce estranea             [klx]

8  
(fino a 100 klx possibili  
con precisione di misura  

e ripetibilità ridotte)

Trigger

esterno;  
24 V PNP / NPN  

secondo IEC 61131-2  
tipo 3 

Ingressi di commutazione

2  
(configurabili),  
24 V PNP / NPN 

secondo IEC 61131-2  
tipo 3 

Uscite di commutazione digitali

3  
(configurabili),  

24 V PNP / NPN,  
secondo IEC 61131-2

Uscite di commutazione analogiche

1  
(configurabile come uscita 

in corrente 4...20 mA  
o uscita in tensione  

0...10 V)

Interfaccia di  
parametrizzazione Ethernet 

10 Base-T / 
100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC /  
portatile

Dimensioni (H, L, P)                        [mm] 72 x 67,1 x 95 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Distanza operativa                            [m] 0,3...2 (4) 

Precisione della posizione                [cm] ±1 

Angolo di avvicinamento                    [°] +12 / -12 

Tempo di rilevamento                        [s] < 1 

Tipo di  
sensore

Materiale Lente /  
Finestra LED 

Angolo di 
apertura 

[°] 

Grado di prote-
zione / Classe di 

isolamento 

Codice 
art. 

Sensori 3D PMD · O3D · Connettore M12 · Materiale corpo: alluminio 

Matrice PMD 3D 
tempo di volo

Matrice PMD 3D 
tempo di volo

Matrice PMD 3D 
tempo di volo

Matrice PMD 3D 
tempo di volo

Gorilla Glass / poliammide 40 x 30IP 65, IP 67 / III O3DP01

Max. dimensione 
campo immagine 

[m] 

2,61 x 3,47

Gorilla Glass / poliammide 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3DP033,75 x 5,00

Interfaccia 

Ethernet

Gorilla Glass / poliammide 40 x 30IP 65, IP 67 / III O3DP212,61 x 3,47CAN

Ethernet

CAN Gorilla Glass / poliammide 60 x 45IP 65, IP 67 / III 3,75 x 5,00 O3DP23

Set di montaggio per O3D E3D301 

Accessori 

  

Cavo patch incrociato, Ethernet, 
PVC di 2 m, M12 / RJ45 E11898

  

Cavo di collegamento Ethernet, 
PVC di 2 m, M12 / M12 E21138

  

Connettore femmina M12, 
cavo PUR di 2 m nero, 8 poli E11950

  

Cavo di collegamento CAN,  
connettore M12, PUR viola di 2 m E11596

Cavo di collegamento CAN,  
connettore M12, PUR viola di 5 m E11597

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Dissipatore di calore E3D302 

Dissipatore di calore doppio E3D304 

Piastra a conducibilità termica E3D303 

  

Accessori di montaggio 

Tecnica di collegamento 

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo PUR nero di 2 m EVC001
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Elaborazione industriale dell’immagine 

Sensori e telecamere 
3D per l’installazione 
dietro pannelli  
protettivi
Sensori 3D / Telecamere 3D 

Controllare la presenza di  
persone, contare le persone o 
valutare i flussi di persone senza 
violare la privacy. 

Frontale piatto per il montaggio 
dietro pannelli di protezione, 
protegge dal vandalismo. 

Guarnizioni per luce diffusa  
per installazione dietro il vetro.

Monitoraggio per la vostra sicurezza 
Oltre al monitoraggio dei punti nevralgici negli spazi pubblici, ad esempio 
centri commerciali, stazioni ferroviarie o aeroporti, è sempre più importante 
garantire la sicurezza degli impianti critici, come il controllo degli accessi 
nelle banche, nelle centrali nucleari o alle frontiere. In molti casi vengono 
utilizzati sistemi 3D per garantire il buon funzionamento di questi impianti 
sempre più complessi. Da un lato proteggono i diritti personali di ogni in- 
dividuo, ma dall’altro mostrano comunque il numero, la posizione o la  
direzione di movimento dei passanti.  

Installazione dietro pannelli protettivi 
Se il sistema 3D deve essere nascosto per motivi di progettazione o protetto 
da vandalismo, si consiglia l’installazione dietro i pannelli di protezione.  
A tal fine, il corpo del sensore ha una superficie anteriore particolarmente 
piatta. Speciali guarnizioni per luce diffusa semplificano il montaggio dietro 
il vetro.
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Altri dati tecnici 

Tensione di esercizio                    [V DC] 20,4...28,8 

Corrente assorbita                          [mA]
< 2400 corrente  

di picco ad impulsi;  
tip. valore medio 420

Capacità di corrente  
(per uscita di commutazione)          [mA] 100

Vera risoluzione della matrice 25.000 /  
100.000 

Risoluzione 176 x 132  
pixel 

Indicazione                                      LED 2 gialli, 
2 x verdi 

Illuminazione 850 nm,  
infrarossi 

Temperatura ambiente                     [°C] -10...50 

Protezione da cortocircuito, ad impulsi • 

Resistenza a sovraccarico • 

Immunità alla luce estranea             [klx]

8  
(fino a 100 klx possibili  
con precisione di misura  

e ripetibilità ridotte)

Trigger

esterno;  
24 V PNP / NPN  

secondo IEC 61131-2  
tipo 3 

Ingressi di commutazione
2  

(configurabili),   
24 V PNP / NPN

Uscite di commutazione digitali

3  
(configurabili),  

24 V PNP / NPN,  
secondo IEC 61131-2

Uscite di commutazione analogiche

1  
(configurabile come uscita 

in corrente 4...20 mA  
o uscita in tensione  

0...10 V)

Interfaccia di  
parametrizzazione Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC / portatile

Dimensioni (H, L, P)                        [mm] 72 x 67,1 x 82,6 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Tipo di  
sensore 

Materiale Lente /  
Finestra LED 

Angolo di 
apertura 

[°] 

Grado di prote-
zione / Classe di 

isolamento 

Codice 
art. 

Telecamere e sensori 3D PMD · O3D · Connettore M12 · Materiale corpo: alluminio 

Matrice PMD 3D 
tempo di volo Gorilla Glass / poliammide 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3D352

Max. dimensione 
campo immagine 

[m] 

3,75 x 5,00

Matrice PMD 3D 
tempo di volo Gorilla Glass / poliammide 60 x 45IP 65, IP 67 / III O3D3533,75 x 5,00

Matrice PMD 3D 
tempo di volo 

Tipo 

Sensore

Telecamera

Sensore Gorilla Glass / poliammide 70 x 51IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D354

Matrice PMD 3D 
tempo di volo Telecamera Gorilla Glass / poliammide 70 x 51IP 65, IP 67 / III 4,00 x 5,50 O3D355

Set di montaggio per O3D E3D301

Accessori 

  

Cavo patch incrociato, Ethernet, 
PVC di 2 m, M12 / RJ45 E11898

  

Cavo di collegamento Ethernet, 
PVC di 2 m, M12 / M12 E21138

  

Connettore femmina M12, 
cavo PUR di 2 m nero, 8 poli E11950

  

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Dissipatore di calore E3D352

  

Dissipatore di calore doppio E3D354

  

Piastra a conducibilità termica E3D353

  

Guarnizione  
per luce diffusa autoadesiva E3D306

  

Guarnizione  
per luce diffusa ad inserimento E3D307

  

Accessori di montaggio 

Tecnica di collegamento 
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Sistemi per macchine mobili 

Augmented Reality: 
telecamera smart 3D 
per macchine mobili 
con funzione Overlay

Telecamere per macchine mobili

Sistema di sensori 3D con tele-
camera 2D integrata e funzione 
Overlay. 

Visualizzazione dei messaggi di 
allarme e indicazione di ostacoli 
nell’immagine in tempo reale.  

Elaborazione del segnale nel 
sensore: non è necessaria 
un’unità di processo esterna. 

Semplice parametrizzazione  
con ifm Vision Assistant. 

Augmented Reality 
La telecamera smart 3D è il primo sistema di sensori 3D con telecamera 2D 
integrata. Trasmette l’immagine video con grafici, simboli o testi in tempo 
reale. Questi vengono attivati o dal sistema integrato di assistenza alla 
guida o dal controllo della macchina tramite CAN. Ciò significa che l’utente 
ha sempre tutte le informazioni rilevanti (warning) nell’immagine della tele-
camera.  
Sistema di assistenza integrato 
Oltre al sensore di immagini 3D e 2D, nel sistema di sensori è integrata anche 
un’unità di elaborazione completa, che fornisce all’utente un sistema di assi-
stenza autosufficiente per evitare le collisioni. La configurazione si esegue  
in poche operazioni tramite il software PC ifm Vision Assistant. Oltre ad 
un’uscita video analogica, la telecamera smart 3D dispone anche di un’in-
terfaccia CAN ed Ethernet UDP, che consente al sistema di emettere auto-
nomamente segnali di avvertimento in situazioni critiche.
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Altri dati tecnici 
O3M251, O3M261 

Materiale corpo pressofusione di alluminio 

Collegamento connettore M12 

Grado di protezione,  
Classe di isolamento 

IP 67 / IP 69K,  
III 

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

Corrente assorbita sensore             [mA] < 500 

Corrente assorbita                             [A] 
illuminazione sistema < 5

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85 

Interfacce
1 x CAN, 

1 x Fast Ethernet,  
1x PAL 

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...105 

Protocolli CAN supportati CANopen,  
SAE J 1939 

Norme e test (estratto) CE, 
E1 (UN-ECE R10) 

Accessori 

Tecnica di collegamento 

Cavo di collegamento MCI,  
collegamento sensore /  
unità di illuminazione

0,25 m E3M120

E3M121

E3M122

E3M123

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Cavo di collegamento video 
M12, collegamento sensore / 
display PDM360

E3M151

E3M152

E3M153

1 m

2 m

3 m

5 m

11 m

16 m

21 m E3M154

Connettore femmina,  
M12, alimentazione di tensione 
unità di illuminazione,  
cavo PUR, 4 poli

E3M131

E3M132

E3M133

Cavo patch incrociato,  
Ethernet, PVC, M12 / RJ45

E11898

E12204

E12205

Risoluzione  
[pixel] 

Angolo di apertura  
orizzontale x verticale 

[°] 

Illuminazione  
est. necessaria 
[Codice art.] 

Angolo di apertura  
2D 
[°] 

Codice 
art. 

Sensore 3D PMD · O3M ·  Connettore M12 

64 x 16 70 x 23 O3M950 90 O3M251 

Max. frequenza  
di misura 

[Hz] 

25/33/50 

64 x 16 95 x 32 O3M960 120 O3M261 25/33/50 

64 x 16 97 x 44 O3M970 155 O3M271 25/33/50 

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, PUR,  
connettore maschio M12 / 
femmina M12

E11593

E11594

E11595

Unità di illuminazione a infrarossi 
(850nm), angolo di apertura [°] 70 x 23 O3M950

Unità di illuminazione a infrarossi 
(850nm), angolo di apertura [°] 95 x 32 O3M960

Unità di illuminazione a infrarossi 
(850nm), angolo di apertura [°] 97 x 44 O3M970

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Interfaccia CANfox USB CAN/RS232 EC2112

Set di cavi adattatori per CANfox EC2114

Software per sensori di visione E3D300

  

Cavo prolunga video M12 E3M159

Cavo adattatore video M12 / 
presa RCA, per il collegamento 
di un video grabber

2 m

5 m

10 m

2 m

10 m

20 m

2 m

5 m

10 m

5 m

1 m E3M160

Copertura protettiva 
(per il montaggio è necessario anche  
l’articolo E3M100 o E3M102)

E3M101

Supporto a U, adatto per sensore  
o illuminazione E3M102

  

Tipo di sensore
sensore di immagine 
CMOS VGA 1/4" 4:3  

a colori  

Risoluzione PAL                             [pixel] 640 x 480 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per macchine mobili 

Sistema di allarme 
collisione 3D per 
macchine mobili

Telecamere per macchine mobili

Robusto sistema di assistenza 
alla guida per il rilevamento  
di ostacoli sul percorso. 

Rilevamento in tempo reale di  
riflettori, ad es. persone che in-
dossano giubbotti rifrangenti. 

Avviso tempestivo di situazioni 
potenzialmente pericolose per  
il conducente. 

Ideale per il retrofitting. 

Application Package  
“Ready to start” con semplice 
messa in servizio.

Facile retrofitting per l’assistenza al conducente  
Il sistema di allarme collisione 3D si basa sulla consolidata tecnologia dei  
sensori 3D di ifm. Rileva gli ostacoli con precisione e li visualizza su un monitor 
tramite un’immagine 2D. In questo modo il conducente è sempre informato 
sull’attivazione dell’allarme e sull’area da monitorare. I falsi positivi sono  
quasi impossibili grazie ai potenti algoritmi. Il sistema si configura in modo  
intuitivo tramite il display di comando in dotazione; non è necessario un PC. 

Application Package “Ready to start” 
Questo set contiene tutti i componenti necessari per installare un sistema di 
allarme anticollisione funzionale su una macchina mobile come un carrello 
elevatore a forca, una pala gommata, un escavatore, un impilatore a sbraccio 
o un veicolo da trasporto e metterlo in funzione in pochi minuti.  
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Funzioni e vantaggi 

Evitare incidenti 

Con le macchine mobili succede spesso di avere zone perico-
lose con scarsa visibilità intorno al veicolo. Ulteriori rischi di  
incidenti derivano dalle attività in tempi ristretti o dall’affatica-
mento dell’operatore della macchina. Il sistema di assistenza 
alla guida di ifm, che supporta il conducente nel suo lavoro  
quotidiano, fornisce un rimedio. 

Rilevamento attivo di ostacoli 

Il sistema di rilevamento attivo degli ostacoli sviluppato da  
ifm monitora sei zone pericolose intorno al veicolo e avverte il 
conducente in tempo utile e in modo mirato in caso di colli-
sione imminente. A questo scopo viene utilizzato un sistema 
3D ToF (Time of Flight) sviluppato da ifm e affermato sul  
mercato da molti anni, che riduce al minimo i falsi allarmi  
fastidiosi grazie ad un algoritmo opportunamente sviluppato.  
Le avvertenze sono fornite visivamente, acusticamente e sotto 
forma di icone attraverso il monitor da 7" in dotazione. 

Rilevamento speciale di indumenti riflettenti 

Grazie ad una speciale classificazione dei materiali riflettenti, 
ad es. giubbotti o indumenti riflettenti, l’avviso di collisione 
per le persone può avere la precedenza rispetto a quello per 
gli oggetti. Questo aumenta la sicurezza delle persone. 

I prodotti 

Descrizione Codice 
art. 

Monitoraggio dell’area di manovra con avviso di collisione ZZ1103

Telecamera smart 3D per macchine mobili  
con Overlay 2D/3D integrato  
(L’articolo è pre-programmato appositamente  
per Application Package. La programmazione  
non è disponibile ordinando componenti singoli) 

O3M261

Unità di illuminazione a infrarossi O3M960 

Supporto a U adatto per telecamera 3D o illuminazione, 
acciaio inox (AISI 304) nero,  
(contenuto Application Package: 2 pezzi) 

E3M102

Cavo di collegamento MCI,  
collegamento sensore / unità di illuminazione, 0,25 m E3M120

Alimentazione illuminazione del sistema,  
connettore M12, cavo PUR di 10 m, 4 poli E3M133

BasicController, unità di controllo programmabile  
con canali di ingresso e di uscita multifunzionali  
(L’articolo è pre-programmato appositamente  
per Application Package. La programmazione  
non è disponibile ordinando componenti singoli) 

CR0403

Cavo adattatore CAN per il collegamento  
e l’alimentazione di O3M, CR0403 e CR0451, 10 m E3M171

Cover protettiva per CR0403,  
adatta al montaggio del display CR0451 

EC0402 

Cavo adattatore per il collegamento del trasmettitore  
di segnali acustici a CR0403  
e per l’utilizzo dei canali di uscita 

E3M172

BasicDisplay, display grafico programmabile  
con collegamento CAN  
(L’articolo è pre-programmato appositamente  
per Application Package. La programmazione  
non è disponibile ordinando componenti singoli) 

CR0451

Monitor LCD 7" TFT con retroilluminazione LED,  
1 ingresso video per la visualizzazione dell’immagine 
della telecamera 

E2M231

Supporto per monitor E2M231 E2M239 

Cavo prolunga video, connettore maschio M16 /  
femmina M16, cavo PVC nero di 5 m E2M203

Cavo adattatore video, connettore maschio M12 /  
femmina M16 per il collegamento di O3M261 a E2M231 E3M161

Segnalatore acustico per il collegamento a CR0403 

Application Package (componenti singoli) 

Application Package “Ready to start” (set completo) 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Funzionalità ampliate 

Per esigenze particolari, la procedura di configurazione prevede 
impostazioni avanzate. Sono disponibili anche ingressi e uscite 
pre-programmati per un’ulteriore spia luminosa, segnala zione 
acustica, funzionamento in standby o lo stato di standby del 
sistema. 

Ideale per applicazioni robuste 

I sensori 3D sono adatti per applicazioni robuste in aree interne 
ed esterne. Un elevato grado di protezione, resistenza agli urti 
e alle vibrazioni e un ampio range di temperature soddisfano 
tutti i requisiti per l’utilizzo su macchine mobili.

Set di retrofitting per macchine mobili 

La particolarità: il sistema di assistenza alla guida viene fornito 
come Application Package “Ready to start”. Contiene tutti  
i componenti necessari, compresi tutti i cavi e gli accessori  
di montaggio. Può quindi essere facilmente installato a poste-
riori su tutte le macchine mobili con alimentazione a 24 V a 
bordo*. 

Semplice configurazione 

Dopo il montaggio meccanico del sistema e il cablaggio  
“plug & play”, l’installazione viene effettuata in pochi minuti 
tramite il display a colori in dotazione. Nel processo di con- 
figurazione intuitiva sono necessari solo pochi parametri.  
Il sistema è quindi pronto per l’uso. 

*Si prega di contattare il nostro team di tecnici se si dispone  
di una tensione di bordo diversa. 
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Sistemi per macchine mobili 

Modulo I/O per  
sistema di telecamere 
3D O3M per  
macchine mobili
Telecamere per macchine mobili

Espande il sistema di telecamere 
con ingressi e uscite digitali e 
analogiche. 

Semplice retrofitting su mac-
chine mobili senza sistema bus. 

Comoda parametrizzazione  
tramite ifm Vision Assistant. 

Inclusi il cavo di collegamento 
CAN e tutti i cavi adattatori  
necessari.

Facile espansione con ingressi e uscite 
Il sistema di telecamere 3D O3M è dotato di serie di un collegamento CAN 
per l’integrazione in macchine mobili sulle quali questo bus viene spesso  
installato. Per le macchine senza CAN-bus, il nuovo modulo I/O può essere 
collegato direttamente alla telecamera 3D tramite il cavo di collegamento in 
dotazione. Espande il sistema con ingressi e uscite digitali e analogiche, che 
possono poi essere collegati ad un controller esistente senza sistema bus. 

Parametrizzazione e programmazione intuitiva 
Il modulo I/O è pre-programmato e pronto per il funzionamento. Il modulo 
può essere adattato individualmente all’applicazione mediante una semplice 
parametrizzazione o una specifica programmazione logica. Ciò avviene  
comodamente tramite un diagramma di funzione grafico nel software PC 
“ifm Vision Assistant”. 
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Funzioni e vantaggi 

Ingressi e uscite per sistema di telecamere 3D O3M 
Il modulo I/O espande il sistema 3D O3M, che ha di serie 
solo una connessione CAN e una connessione Ethernet, 
con ingressi e uscite digitali e analogiche. In totale, il 
modulo I/O fornisce 2 ingressi analogici (0...32000 mV), 
10 ingressi digitali, 1 uscita PWM e 11 uscite digitali pre-
programmate. 
Il collegamento fra il modulo I/O e il sistema 3D avviene 
tramite CAN-bus. Il cavo di collegamento corrispondente 
è compreso nella fornitura, così come i cavi di collega-
mento per gli ingressi e le uscite. 

Parametrizzazione e creazione della logica 
La parametrizzazione del sistema 3D e la creazione  
della logica si eseguono tramite ifm Vision Assistant. 
Non è necessario programmare il modulo I/O. La logica 
è mappata in una sorta di diagramma di funzione nel 
software ifm Vision Assistant.  
Può consistere in semplici funzioni AND / OR fino a  
operazioni aritmetiche con possibilità di memorizza-
zione. 

Semplice retrofitting 
Il modulo I/O è ideale per il retrofitting di sistemi 3D su 
macchine mobili esistenti o impianti industriali che non 
hanno un CAN-bus. È sufficiente collegare gli ingressi e 
le uscite del modulo al sistema esistente.  Ad esempio,  
è possibile controllare trasmettitori di segnale acustico  
o ottico e attuatori. 
Negli impianti industriali, l’accoppiamento al PLC esi-
stente avviene tramite le uscite digitali del modulo I/O. 
Ciò semplifica notevolmente l’integrazione del sistema 
di telecamere 3D. 

I prodotti 

Descrizione Codice 
art. 

Modulo I/O per sistema di telecamere ZZ1102 

BasicController 12 I / 12 O, unità di controllo program-
mabile con canali di ingresso e di uscita multifunzionali  
(Questo articolo è pre-programmato appositamente 
per il set completo. La programmazione non  
è disponibile ordinando componenti singoli)

CR0403

Cavo adattatore CAN per il collegamento  
e l’alimentazione di O3M, CR0403 e CR0451, 10 m E3M171

Cavo di collegamento per BasicController CR04xx,  
ingressi A/B/C, 1,5 m EC9206

2 cavi di collegamento per BasicController CR04xx,  
uscite D/E/F, 1,5 m EC9207

Set completo 

Contenuto del set completo 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Cover protettiva IP 54 senza alloggiamento display,  
con protezione cavi EC0401

Ingressi digitali (totali):                            
Numero degli ingressi analogici 
Numero degli ingressi di frequenza 
Numero degli ingressi per resistenza 

12 
4 
4 
4 

Uscite digitali (totali): 
Numero delle uscite PWM 
Numero delle uscite PWM-I 

12 
10 
2 

Memoria dati SRAM                        [kB] 592 

Memoria dati Flash                          [kB] 1536 

Memoria dati (retain), FRAM            [kB] 1 

Dati tecnici 
BasicController CR0403 

Corpo plastica,  
resinata

Collegamento terminali maschio AMP  
6,3 mm 

Grado di protezione 
Con cover protettiva EC0401, EC0402 

IP 20 
IP 54 

Tensione di esercizio                    [V DC] 8...32 

Corrente assorbita                          [mA] ≤ 45 (con 24 V DC) 

Campo di temperatura                    [°C] -40...85 

Indicazione                                      LED rosso / verde 

Processore PowerPC, 50 MHz 

Protocolli CAN supportati

CANopen 
(DS 301 V4.1) 

SAE J 1939 
protocollo CAN libero 

Norme e test (estratto) CE, 
E1 (UN-ECE R10) 

Software di programmazione CODESYS V 2.3 
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Sistemi per macchine mobili 

Robusta  
telecamera O2M  
per macchine mobili

Telecamere per macchine mobili

Design completamente  
incapsulato con IP 67 / IP 69K. 

Elevata resistenza a urti  
e vibrazioni. 

Riscaldamento delle lenti  
controllato in temperatura. 

Regolazione automatica della 
luminosità. 

Certificazione E4.

Telecamere universali per applicazioni gravose 
Il controllo delle aree di manovra e il monitoraggio della retromarcia stanno 
diventando sempre più importanti nel campo delle macchine mobili. Il  
sistema di telecamere O2M con uscita video analogica (PAL) è progettato 
per l’uso nelle condizioni più difficili grazie al suo design a tenuta di pres-
sione e ad una sensibilità alla luce < 0,05 lux. 
Il nuovo sistema di telecamere O2M può essere collegato direttamente ai 
moduli PDM360 con display grafico a colori e interfaccia analogica. Ciò  
significa che il modulo con display può essere utilizzato per visualizzare le 
informazioni della macchina e le immagini di un massimo di due telecamere 
contemporaneamente. Non è quindi necessario un monitor separato. 
Inoltre, il monitor E2M231 o E2M232 può essere collegato anche tramite 
“plug & play”. 
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Connettore maschio M12  
per femmina M16,  
cavo PVC nero per il collegamento  
di una telecamera al PDM NG 

E2M200

Cover protettiva in metallo E2M212

  

Supporto a cupola E2M211

  

Set di smorzatori di vibrazioni E2M213

  

Dati tecnici comuni 

Tensione di esercizio                    [V DC] 8...32 

Corrente assorbita                          [mA] 
(con 24 V) 

< 150  
(incl. riscaldamento lenti) 

Resistenza alle vibrazioni              [Grms] 15,3 

Resistenza agli urti                             [g] 50 

Collegamento

Norme e test (estratto)

cavo di collegamento  
0,5 m con  

connettore M16

CE, 
E4 (UN-ECE R10) 

Dimensioni                                    [mm] Ø 55,5 x 51,3 

Sensibilità luminosa                         [lux] < 0,05 

Range dinamico                               [db] > 80 

Frequenza di scansione                   [fps] 50 / interlacciato PAL 25

Grado di protezione IP 67 / IP 69K 

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85 

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100 

Supporto di ricambio E2M210

  

Cavo PVC di 5 m, nero E2M203 

Cavo PVC di 11 m, nero E2M204 

Cavo PVC di 16 m, nero E2M205 

Cavo PVC di 21 m, nero E2M206 

Connettore maschio M12  
per 2 femmina M16,  
cavo PVC nero per il collegamento  
di due telecamere al PDM NG 

E2M201

Tipo Tipo di sensore Risoluzione PAL  
orizzontale x verticale  

[pixel] 

Angolo di apertura 
 

[°] 

Codice 
art. 

Telecamera CMOS · Riscaldamento lenti · Cavo di collegamento 0,5 m con connettore M16 

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 80 O2M200

Funzione specchio 

–

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 80 O2M201integrata

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 118 O2M202–

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 118 O2M203

integrata 

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 170 O2M210–

sensore di immagine  
CMOS VGA 1/4" 4:3 a colori 640 x 480 170 O2M211integrata

Materiale corpo CYCOLOY 
(PC, ABS) nero 

Schema di collegamento 

3

4

2

1

Connettore M16 
Pin 1: cavo coassiale (segnale video) 
Pin 2: schermatura coassiale (GND video) 
Pin 3: U+ 
Pin 4: 0 V 

Cavo di collegamento,  
connettore maschio M16 per femmina M16 

Cavo adattatore 

Accessori di montaggio 

Collegamento diretto di telecamera 
smart O2M2 o O3M2,  
1 ingresso video

E2M231

Collegamento diretto di telecamere 
smart O2M2 e / o O3M2,  
2 ingressi video

E2M232

Monitor LCD 7" TFT con retroilluminazione LED, 
risoluzione WVGA 800 x RGB x 480 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 
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Tecnologia di sicurezza

Sensori di sicurezza 
per macchine mobili

Sensori induttivi di sicurezza

Richiesta della funzione di  
sicurezza in caso di attenua-
zione del sensore. 

Costi ridotti poiché i target  
sono necessari soltanto nelle 
posizioni finali. 

Ampia autodiagnosi per un  
funzionamento continuo senza 
manutenzione. 

Progettati per applicazioni  
in ambienti difficili.

Il target attiva lo stato di sicurezza 
I sensori di sicurezza passano allo stato di sicurezza non appena il target 
viene rilevato alla distanza di disattivazione sicura. Questa funzione di  
sicurezza, invertita rispetto ai precedenti sensori di sicurezza, facilita, ad 
esempio, la protezione di impianti gru o robot industriali in quanto i target 
devono essere montati solo nelle posizioni finali. I costi per materiale e  
installazione sono notevolmente ridotti. 

Equipaggiati al meglio per macchine mobili 
Grazie al suo design robusto, il sensore è ideale per l’utilizzo in macchine 
mobili. In tali applicazioni controlla, ad esempio, l'estensione completa  
dei supporti o la corretta presa dei contenitori di rifiuti.  
Forti vibrazioni, temperature estreme e processi di pulizia non compro- 
mettono in alcun modo il funzionamento del sensore di sicurezza.
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Montaggio Distanza di disattiva-
zione garantita 

[mm]

Codice 
art.

Zona di abilitazione 
 

[mm]

Tipo Lunghezza 
 

[mm]

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice 
art.

49
40

M
12

x1

17

4

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

5

Le dimensioni

M
18

x1

M
12

x1

45
49

60

LED 4 x 90° 24
4

Connettore M12 · 4 poli

60 non schermato < 3,0 GF854SM12 x 1

M18 x 1 60 schermato < 4,0 GG855S

> 6,0

> 7,5

60 non schermato < 6,5 GG854SM18 x 1

M30 x 1,5 65 schermato < 8,0 GI855S

> 11,5

> 14,5

M30 x 1,5 65 non schermato < 12,0 GI854S> 21,5

GF854S

GG855S

M
18

x1

35 10

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

49

24
4

GG854S

65

50

54

M
12

x1

36

M
30

x1
,5

5LED 4 x 90°

GI855S

53

34

M
30

x1
,5

5

52

65

M
12

x1

LED 4 x 90°

15

36

GI854S

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Funzione di sicurezza stato sicuro con  
attenuazione corretta

Modo operativo funzionamento continuo

ISO 13849-1 categoria 2 PL d

IEC 61508 SIL 2

IEC 62061 SIL 2 cl 2

Applicazioni macchine mobili  
e applicazioni critiche

Tensione di esercizio [V DC] 8...32

Grado di protezione IP 65, IP 66, IP 67,  
IP 68, IP 69K

Classe di protezione III

Modello elettrico PNP

Funzione uscita 2 x OSSD, 
CB 24 I / C 1

Stato di commutazione [LED] giallo (4 x 90°)

Capacità di corrente permanente [mA] 50

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Materiali

boccola filettata,  
dadi di fissaggio: ottone 

bronzato bianco 
superficie attiva: LCP giallo 

corpo connettore: PEI

Altri dati tecnici

Schema di collegamento

3

1

4

2

L+

L

A1

A2
+24 V

IN2

GND

IN1

1

Funzionamento affidabile senza interruzioni 
Il sensore è dotato di valide funzioni diagnostiche  
interne che rilevano in modo affidabile difetti dei  
componenti, cortocircuiti o inversione dei contatti  
e disattivano le uscite in caso di anomalia. 
Se utilizzato in modo appropriato, il sensore non  
richiede più manutenzione.

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVM001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVM002

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 10 m, nero EVM003

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVM004

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVM005

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 10 m, nero EVM006

1) Unità logica di sicurezza
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Sensori di processo 

Il primo sensore di 
pressione G 1/2 con 
certificazione igienica 
per piccole tubazioni
Sensori di pressione 

La soluzione ideale per impianti di produzione igienici 
Il nuovo sensore di pressione PM15 ha una speciale guarnizione affiorante 
che, per la prima volta, consente l’integrazione igienica di piccole celle di 
misura capacitive di ceramica in piccole tubazioni, ad es. per gli impianti  
di dosaggio e di riempimento. Grazie alla filettatura G 1/2 è possibile un  
montaggio senza costosi adattatori. La membrana affiorante ed i relativi 
adattatori consentono un utilizzo in fluidi viscosi e garantisce risultati di  
pulizia ottimali per i processi CIP. Per ogni sensore è disponibile un certifi-
cato di fabbrica da scaricare gratuitamente.  

Non soggetto a manutenzione e robusto 
Sul lato processo, il sensore non ha una guarnizione in elastomero, perciò 
non è soggetto a manutenzione. La cella di misura in ceramica, robusta e 
affiorante, è resistente a picchi di pressione e di vuoto ma anche all’azione 
di sostanze abrasive. In più il sensore è resistente ad una temperatura del 
fluido fino a 150 °C (max. 1 h). 

Sistema di tenuta PEEK, non 
soggetto a manutenzione, per 
raccordo G 1/2 standard.  

Cella di misura in ceramica  
robusta e affidabile, senza  
liquido.  

Certificazioni disponibili per 
tutti gli standard igienici. 

Riduzione del numero di  
strumenti da installare grazie 
alla misurazione integrata  
della temperatura. 

Trasmissione digitale  
del segnale, senza perdite.
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Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Dati tecnici comuni 

Temperatura del fluido                     [°C] -25...125 (150 max. 1h) 

Materiali a contatto con il fluido
ceramica 99,9 %,  

PTFE,  
inox (1.4435 / AISI 316L) 

Grado di protezione IP 67 / IP 68 / IP 69K 

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1 

COM2-Slave; 
38,4 kBaud 

Monitoraggio della temperatura 
(tramite IO-Link) 
Precisione                                          [K] 
Dinamica di risposta T05 / T09           [s] 

 
 

± 2,5 
< 10 / < 25 

Pulsante teach del punto zero,  
acciaio inox (1.4404 / AISI 316L), PA, 
FFKM, PBT

E30425

Impostazione  
di fabbrica  

Campo di misura 
 

[bar] 

Campo  
di misura  
pressione  
relativa 

[bar] 

Resistenza 
alla  

pressione  
 

[bar] 

Codice 
art. 

Guarnizione conica G 1/2, 4...20 mA, IO-Link 

Monitoraggio della pressione 
Precisione / Deriva 
(in % dell’intervallo) 
Esattezza del segnale analogico        [%] 
(DIN EN 61298-2) 
Tempo di risposta                            [ms] 
uscita analogica 

Le dimensioni 
Adattatore a saldare D29,  
resistenza alla pressione 50 bar,  
acciaio inox (1.4435 / AISI 316L)

E43310

Pezzo a T,  
resistenza alla pressione 40 bar,  
acciaio inox (1.4404 / AISI 316L)

E43316

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

QA0011

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF002

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF005

 
 
 

< ± 0,5 
 

30 (2L) / 7 (3L) 
 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Montaggio 

IO-Link 

Tecnica di collegamento 

16
,7

13,3

G 1/2

13

2

27

34
,5

24
,7

94
,8

30,2
M12 x 1

26,8

Esempio PM1504

1) Anello di tenuta FKM (per tenuta tra sensore e processo –  
non resistente alla pressione) / smontabile 

2) Anello di tenuta PEEK montato (smontabile) / superficie  
di tenuta metallica 

3) Scanalatura per anello di tenuta DIN 3869-21

0...40 PM1543

0...10 PM1504

0...2,5 PM1506

-1...40

-1...10

-0,124...2,5

200

0...25 PM1503-1...25 160

0...16 PM1514-1...16 110

75

0...6 PM1515-1...6 50

0...4 PM1505-1...4 40

30
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Sensori di processo 

Sensore di pressione 
preciso con monito-
raggio aggiuntivo 
della temperatura
Sensori di pressione

Dimensioni compatte per applicazioni industriali  
Il sensore di pressione PV ha una cella di misura a film sottile saldata diretta-
mente al raccordo a processo. Questa tecnologia offre un’elevata precisione  
in un design molto compatto, con dado di soli 19 mm, ad un rapporto  
prezzo / prestazione ottimale. 
Campi di applicazione 
Il raccordo a processo senza guarnizione permette l’utilizzo dei sensori sia in 
applicazioni idrauliche che in gas inerti. Nelle applicazioni industriali l’etichetta 
impressa a laser sul corpo del sensore assicura una sua chiara identificazione. 
Ciò garantisce che il sensore rimanga permanentemente identificabile anche 
in condizioni ambientali avverse. Grazie a IO-Link, il sensore di pressione tra - 
smette continuamente i valori di processo (pressione e temperatura del sistema)  
e registra quantitativamente i superamenti di un picco impostato. Inoltre,  
i risultati delle misurazioni digitali sono più precisi perché non ci sono perdite  
di conversione dovute a convertitori D/A o ad influenze esterne.

Trasmissione continua del va-
lore di processo tramite IO-Link, 
2 uscite di commutazione. 

Precisione del punto di commu-
tazione < ± 0,5 %, precisione di 
ripetibilità < ± 0,05 %.  

Economico e robusto con corpo 
in acciaio inossidabile saldato. 

La misurazione della  
temperatura integrata consente 
di risparmiare strumenti  
aggiuntivi (PV80xx). 

Ampie possibilità di imposta-
zione e funzioni diagnostiche 
estese tramite IO-Link.
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Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Dati tecnici comuni 

Temperatura del fluido                     [°C] -40...90 

Monitoraggio della temperatura 
Campo di misura                             [°C] 
Precisione                                          [K] 
 
 
 

 
-40...90 

± 2,5 
+ (0,045 x  

(temperatura ambiente / 
temperatura del fluido))

Materiali a contatto con il fluido
FKM,  

acciaio inox  
(1.4542 / AISI 630) 

Grado di protezione IP 67 / IP 69K 

Protezione per colpi d’ariete integrata • 

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1 

slave COM2; 
38,4 kBaud 

Protezione da inversione di polarità • 

Capacità di corrente                       [mA] 100 

Frequenza di commutazione           [Hz] ≤ 170 

Tempo di risposta                           [ms] 
uscita di commutazione < 3

Adattatore; G 1/4 - G 1/2,  
acciaio inox (1.4571 / AISI 316Ti) E30135

Campo di misura 
pressione relativa 

[bar] 

Psovraccarico 
max. (statica) 

[bar] 

Pscoppio 
min. 
[bar] 

Codice 
art. 

Sensore di pressione con misurazione integrata  
della temperatura, funzione uscita 2 x DC PNP/NPN, IO-Link 

0...400 1700 PV8000 

0...250 1200 PV8001 

0...100 1000 PV8002 

0...60 900 PV8023 

Precisione / Deriva 
(in % dell’intervallo) 
Esattezza del segnale analogico 
Precisione del punto di commutazione 
Linearità 
Isteresi 
Ripetibilità 
Stabilità a lungo tempo 
Coefficiente di temperatura  
nel campo di temperatura 40...90 °C  
(in % dell’intervallo per 10 K) 
Coeff. temp. del punto zero 
 
Coeff. temp. dell’intervallo 
 

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Le dimensioni 

12

66
52

M12 x1
19

G
1 4/

19

1

 

1) Guarnizione 

1000 

625 

250 

150 

-1...25 600 PV8003 

-1...10 300 PV8004 

65 

25 

Campo di misura 
pressione relativa 

[bar] 

Psovraccarico 
max. (statica) 

[bar] 

Pscoppio 
min. 
[bar] 

Codice 
art. 

Sensore di pressione,  
funzione uscita 2 x DC PNP/NPN, IO-Link 

0...400 1700 PV7000 

0...250 1200 PV7001 

0...100 1000 PV7002 

0...60 900 PV7023 

1000 

0...600 2500 PV8060 1500 0...600 2500 PV7060 1500 

625 

250 

150 

-1...25 600 PV7003 

-1...10 300 PV7004 

65 

25 

 
 

< ± 0,5 
< ± 0,5 

< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) 
< ± 0,2 
< ± 0,05 
< ± 0,1 

 
 
 

< ± 0,1 (-25…90 °C) /  
< ± 0,2 (-40…-25 °C) 
< ± 0,1 (-25…90 °C) /  
< ± 0,2 (-40…-25 °C) 

Memory Plug,  
memoria per sensori IO-Link E30398

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

QA0011

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Montaggio 

IO-Link 

Tecnica di collegamento 

Master USB IO-Link per la parametriz- 
zazione e l’analisi dei dispositivi  
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390
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Sensori di processo

Il sensore di flusso  
garantisce  
la sicurezza

Sensori di flusso

Un must per sistemi di aspirazione nelle macchine 
Durante i processi di truciolatura o di stampaggio, ad esempio, i lubrore- 
frigeranti utilizzati generano aerosol tossici, fumo o vapori. I sistemi di  
aspirazione assicurano che questi non fuoriescano dalla macchina. Per questo 
è importante mantenere una costante velocità del flusso. Se la potenza è 
troppo bassa, i vapori pericolosi non verrebbero aspirati completamente. Un 
flusso di aspirazione troppo forte potrebbe a sua volta aspirare i trucioli o il 
lubrorefrigerante ostruendo il filtro.  
Il sensore di flusso, che funziona secondo il principio di misura calorimetrico, 
è stato progettato appositamente per questo tipo di applicazione. È carat-
terizzato da una robusta sonda di metallo, resistente agli aerosol aggressivi, 
ai vapori e anche alle particelle che possono essere trasportate nell’aria 
aspirata. Ciò garantisce una lunga durata d’uso del sensore. La misurazione 
della temperatura integrata consente di risparmiare sui costi e sul montag-
gio di un sensore aggiuntivo.

Progettato appositamente per  
il monitoraggio dell'aria pulita 
e dell’aria di scarico nelle  
macchine. 

Speciale calibrazione su aria per 
un’ottimale performance. 

Robuste sonde per applicazioni 
critiche. 

2 in 1: velocità del flusso  
e temperatura. 

Parametrizzazione, diagnostica 
e gestione dati flessibile con  
IO-Link.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Campo di misura 
 

[m/s]

Temperatura del fluido 
 

[°C]

Tempo di risposta 
 

[s]

Codice 
art.

Segnale di uscita: segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)

0,6 … 30 -20...90 7 SA5020

Lunghezza sonda 
 

[mm]

45

0,6 … 30 -20...100 7 SA4120100

0,6 … 30 -20...100 7 SA4320200

Tipo

M18

Raccordo progressivo

Raccordo progressivo

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Raccordo progressivo G 1/2,  
con tenuta piatta E40258

Raccordo progressivo G 1/4,  
con tenuta piatta E40259

Raccordo progressivo G 3/4,  
con tenuta piatta E40260

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l'analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Raccordo progressivo 1/2 NPT E40261

Raccordo progressivo 1/4 NPT E40262

Raccordo progressivo R 1/2 E40263

Raccordo progressivo R 1/4 E40264

Adattatore a saldare 
per raccordo progressivo E40265

Raccordo progressivo  
per adattatore SL E40269

Raccordo progressivo G 1/2  
tenuta metallo su metallo E40267

Raccordo progressivo G 3/4  
tenuta metallo su metallo E40268

Fascetta di fissaggio  
per raccordo progressivo E40269 E40048

Raccordo progressivo  
per tubazioni a parete sottile E43908

Tensione di esercizio [V DC] 18...30

Precisione ± (10 % MW +  
2 % MEW)  

Ripetibilità ± (3 % MW + 
 0,6 % MEW)  

Materiali corpo
inox (1.4404 / AISI 316L);  

PBT-GF 20;  
PBT-GF 30

Montaggio
regolabile su diametro  

interno del tubo;  
(15...400 mm)

Collegamento connettore M12

Altri dati tecnici

Grado di protezione,  
Classe di isolamento IP 65 / IP 67, III

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Schema di collegamento

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice 
art.

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC002

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC004

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC005

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

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

MW = valore di misura 
MEW = valore finale
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Sensori di processo 

Per tenere sotto  
controllo il consumo 
di gas industriali

Sensori di flusso

Comodo: rilevamento di più valori di processo contemporaneamente 
I sensori di flusso SD rilevano gli importanti gas industriali come elio, argon, 
diossido di carbonio, azoto e aria. Questo li rende la scelta ideale, ad esempio, 
negli impianti di riempimento e confezionamento dell’industria alimentare, 
nonché per i processi di saldatura, taglio o saldatura sotto gas inerte. Oltre 
alla portata attuale, i sensori registrano anche la temperatura, la pressione  
e la portata totale. I valori possono essere letti sul display a colori e sono 
disponibili in formato digitale tramite IO-Link. 

Semplice utilizzo tramite IO-Link 
IO-Link fornisce ulteriori utili funzioni che semplificano la gestione dei sensori. 
Nel modo simulazione, prima della messa in servizio si possono controllare 
le impostazioni personalizzate del display e del punto di commutazione; 
tramite il modo Flash, l’operatore può determinare visivamente l’esatta  
posizione del sensore attivato. 

Complemento della gamma:  
sensore per la registrazione del 
consumo di elio. 

Dati di misura precisi per  
un’efficace gestione dell’energia.  

Display a colori ben leggibile per 
il controllo dei consumi in loco. 

Trasmissione di diversi valori  
di processo per ridurre i punti  
di misura necessari. 

Modalità di simulazione per 
semplificare la messa in funzione 
e l’utilizzo. 
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Flusso 
Campo di misura                       [Nm3/h] 
Precisione                                         [%]  
Ripetibilità                                        [%] 
Tempo di risposta                              [s] 

 
0,05...225 

± (6,0 MW + 0,6 MEW) 
(0,8 MW + 0,2 MEW) 

0,1 

Temperatura 
Campo di misura                             [°C] 
Precisione                                          [K] 
Tempo di risposta T09                        [s] 

 
-10...60 

± 0,5 
0,5 

Pressione 
Campo di misura                           [bar] 
Esattezza del segnale analogico        [%] 
Ripetibilità                                        [%]  
Tempo di risposta                              [s] 

 
-1...16 

< ± 0,5 (BFSL) 
± 0,2 
0,05 

Segnale di uscita

uscita di commutazione,  
uscita analogica,  
uscita impulsi,  

IO-Link (configurabile) 

Dati tecnici comuni 
SD 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Campo di  
misura 
[Nm3/h] 

Fluido Raccordo a 
processo 

Codice 
art. 

0,05...15 G 1/4 (DN8) SD5600 Argon (Ar),  
azoto (N2),  

diossido di carbonio 
(CO2), aria 

0,25...75 R 1/2 (DN15) SD6600 

0,8...225 R 1 (DN25) SD8600 

Elio (He)
0,05...5 G 1/4 (DN8) SD5800 

0,1...10 R 1/2 (DN15) SD6800 

Assicurare la qualità, ridurre i costi 
Utilizzando il sensore di flusso, l’operatore ha sempre 
una visione d’insieme precisa del consumo di gas indu-
striali ad alto costo. Le quantità più piccole vengono 
misurate con la stessa affidabilità dei grandi flussi.  
L’elevata precisione di misura contribuisce in particolare 
a garantire la qualità del prodotto o del processo laddove 
il dosaggio preciso dei gas è importante. Mentre un 
consumo eccessivo fa aumentare inutilmente i costi,  
un apporto troppo basso al processo influisce negativa-
mente sulla qualità finale del prodotto. 

Base per una gestione completa dell’energia  
secondo UNI CEI EN ISO 50001  
La direttiva UE UNI CEI EN ISO 50001 sull’efficienza 
energetica richiede alle aziende di tenere un registro 
della calibrazione delle apparecchiature di misura in 
modo da garantire la precisione e la ripetibilità dei dati 
misurati. La combinazione tra il nuovo misuratore di 
aria compressa SD e le regolari calibrazioni DAkkS  
fornisce la base ottimale per un sistema di gestione 
dell’energia affidabile. 

Massima precisione in ogni processo 
Indipendentemente dal sensore SD utilizzato,  
la massima precisione è sempre garantita.  
Con quattro curve caratteristiche del gas integrate,  
il sensore 4 in 1 offre il rilevamento del consumo di 
argon, diossido di carbonio, azoto e aria, oltre ad 
un’elevata dinamica di misura. 
Il sensore SDX8XX, invece, è specificamente adattato 
alle proprietà dell’elio. Ciò garantisce che anche questo 
gas industriale molto costoso venga rilevato con la  
massima precisione. 
Poiché tutti i sensori SD registrano anche la pressione, 
la temperatura e la portata totale del fluido, non sono 
più necessari sensori aggiuntivi, compresi cavi e schede 
di ingresso; ciò consente di ridurre anche ulteriori costi 
di installazione e manutenzione. 

Calibrazione ISO, solo per aria 
(6 punti di calibrazione) ZC0020

Calibrazione DAkkS, solo per aria 
(6 punti di calibrazione) ZC0075

Certificato di calibrazione per sensori di flusso (SD)* 

* Si applica all’articolo o agli articoli specificati e deve essere  
richiesto al momento dell’ordine del sensore. Gli ordini  
successivi sono possibili solo se il dispositivo viene restituito. 

Le curve caratteristiche, specifiche per ciascun gas,  
garantiscono valori di misura precisi. Con il rilevamento 
di quattro valori di processo (portata corrente, quantità 
totale, pressione, temperatura), il sensore SD è un vero 
e proprio tuttofare. 

MW = valore letto 
MEW = valore finale 
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Sensori di processo 

Supera i limiti:  
il miglior sensore  
di flusso della sua 
classe
Sensori di flusso

Alta precisione per una  
costante sicurezza del processo.  

Tubo di misura con nuovo  
design per ridurre le perdite  
di pressione. 

Corpo ottimizzato per un  
montaggio parallelo in riparti-
tori standard, senza tubi di  
mandata e ritorno.  

Ideale per processi con alte 
temperature fino a 90 °C. 

Riduzione dei costi per messa  
in funzione e hardware grazie  
a IO-Link.  

Preciso monitoraggio dei processi 
Grazie al tubo di misura ottimizzato, il nuovo sensore di flusso magneto- 
induttivo SM copre un campo di misura fino a 150 l/min. Oltre al flusso 
vengono misurate la temperatura e la quantità totale.  
Alta resistenza termica nonostante le dimensioni compatte 
L’elevata resistenza a temperature fino a 90 °C consente un utilizzo del  
sensore in applicazioni difficili come ad esempio nei forni dove l’acqua di 
raffreddamento raggiunge temperature molto elevate. 
Rapida messa in funzione e semplice utilizzo 
Il display TFT indica diversi valori di processo contemporaneamente ed  
offre una visione d’insieme ideale grazie ai LED del punto di commutazione 
separati e al cambiamento del colore impostabile. Il menu intuitivo in  
combinazione con i 3 pulsanti riduce sensibilmente il tempo per la messa  
in servizio del sensore.  
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Flusso 
Precisione                                  [%] 
 
Ripetibilità                                 [%] 
Temperatura del fluido              [°C] 
Conduttività minima            [μS/cm] 

 
± (0,8 valore letto  
+ 0,2 valore finale) 

± 0,2 
-20...90 

≥ 20 

Temperatura 
Campo di misura                      [°C] 
Tempo di risposta                        [s] 

 
-20...90 

± 0,5 

Resistenza alla pressione          [bar] 16 

                                              OUT1 
 
Funzione uscita  
 
                                              OUT2 
 

uscita di frequenza (V/T),  
uscita di commutazione (V/T), 

uscita impulsi (V),  
IO-Link 

uscita di commutazione (V/T), 
uscita analogica  

4...20 mA (V/T/p)

Dati tecnici comuni 
SM 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Campo di  
misura  
[l/min] 

Materiale  
di tenuta 

Raccordo  
a processo 

Codice 
art. 

0,05...35 G 1/2 SM6020 FKM 

0,1...75 G 3/4 SM7020 FKM 

0,2...150 G 1 SM8020 FKM 

0,05...35 G 1/2 SM6120 EPDM 

0,1...75 G 3/4 SM7120 EPDM 

0,2...150 G 1 SM8120 EPDM 

Esempi di applicazione 
Macchina di stampaggio a iniezione 
La quantità dell’acqua di raffreddamento e la tempera-
tura sono fattori importanti per garantire la qualità del 
prodotto finale. Le ostruzioni devono essere rilevate  
immediatamente. Il sensore di flusso SM tiene tutto 
sotto controllo.  
Impianto di tempra 
Nel processo di tempra occorre rispettare esattamente 
la curva di raffreddamento di un pezzo. Questo è possi-
bile applicando una quantità definita di acqua di raffred-
damento sul pezzo in precedenza riscaldato. Il sensore 
SM rileva inoltre possibili ostruzioni e garantisce una 
qualità del prodotto costantemente alta.  
Macchina utensile 
Un afflusso costante di acqua di raffreddamento garan-
tisce una qualità costante e aumenta la durata d’uso 
dell’utensile. I trucioli possono ostruire i tubi dell’acqua 
di raffreddamento. Il sensore SM rileva potenziali ostru-
zioni in tempo ed evita così un surriscaldamento degli 
utensili.  
Forni 
In caso di assenza dell’acqua di raffreddamento possono 
verificarsi nel forno temperature molto elevate e perico-
lose. Il sensore SM controlla la quantità di acqua di  
raffreddamento e la temperatura fino a 90 °C. Costosi 
fermi macchina dovuti a temperature troppo elevate 
sono solo un ricordo del passato. 

Vantaggi  

Sicurezza del processo e monitoraggio dell’energia 
Il surriscaldamento di utensili, pinze per saldatura o 
forni provoca un aumento dell’usura o addirittura fermi 
della produzione. Grazie al costante monitoraggio del 
raffreddamento dell’acqua viene garantita la sicurezza 
del processo di applicazioni che richiedono intensi raffred-
damenti. Per questo il sensore di flusso SM è caratteriz-
zato da un’elevata precisione e una misurazione integrata 
della temperatura. In combinazione con il contatore di 
quantità totale (funzione totalizzatore) è possibile otte-
nere anche un affidabile monitoraggio dell’energia.  

Riduzione della perdita di carico per ridurre  
la potenza della pompa 
Grazie al design ottimizzato del tubo di misura con un 
diametro interno più grande è possibile ridurre la caduta 
di pressione. Vantaggio: è possibile ridurre la potenza 
della pompa ottimizzando i costi energetici. 

Riduzione dei costi per messa in funzione  
e hardware con IO-Link 
Diversi parametri di misura (flusso, temperatura, quantità 
totale) possono essere analizzati tramite un unico ingresso 
nel sistema di controllo. I punti di misura, il cablaggio e 
le schede di ingresso PLC vengono notevolmente ridotti 
e i costi vengono ottimizzati. La funzione di simulazione 
integrata supporta la messa in funzione. I sensori pos-
sono essere integrati nel sistema di controllo e control-
lati senza che l’impianto sia in funzione.

Per monitorare singole linee di raffreddamento in modo 
individuale, vengono utilizzati diversi sensori di flusso 
allo stesso tempo. Grazie alle dimensioni compatte con 
posizione di montaggio ottimizzata e al connettore  
posizionato in modo ottimale, le tubazioni complesse o 
lo spostamento dei sensori diventano superflui. Ciò ne 
consente ad esempio l’utilizzo in ripartitori standard di 
acqua con diametro di 50 mm. Un’altra caratteristica: 
non sono necessari tubi di mandata e ritorno a monte  
e a valle del sensore. Ciò garantisce massima flessibilità 
per la progettazione e l’installazione dell’impianto.

Dimensione compatta, ottimizzata  
per ripartitori standard 
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Sensori di flusso  
meccatronici: estrema-
mente versatili anche 
con oli ad alta viscosità

Sensori di flusso

Misurazioni precise per viscosità 
fino a 320 cSt. 

Nessuna interferenza dovuta a  
rapidi cambiamenti di flusso o di 
temperatura. 

L’elevata dinamica di misura riduce 
il numero di varianti. 

Per applicazioni ad alta pressione 
fino a 100 bar. 

Non sono necessari tubi di mandata 
e di ritorno. 

Trasmissione senza perdite di  
conversione dei valori di misura  
e semplice regolazione tramite  
IO-Link.

Resiste con facilità anche in applicazioni dell'industria pesante 
Più arduo è l’ambiente di processo, più alto è il carico che i sensori utilizzati 
devono sopportare. Il nuovo sensore di flusso meccatronico SB, specialmente 
per oli altamente viscosi, è la risposta giusta.  
Offre la perfetta combinazione di precisione, flessibilità e robustezza, come 
richiesto nell’industria pesante o quella siderurgica. Le alte pressioni, le varia-
zioni di temperatura e le bolle d’aria nel fluido sono facilmente assorbite 
dal sensore.  

Prestazioni elevate 
Grazie all’impiego di una meccanica specifica per l’applicazione e ad una 
complessa regolazione effettuata durante la produzione, il nuovo SB, come 
tutti gli altri sensori di questa serie, è progettato per la massima precisione 
e il minimo tempo di risposta. Anche in presenza di valori di temperatura e 
viscosità variabili, la compensazione di temperatura integrata e la speciale 
calibrazione dell’olio garantiscono risultati di misura precisi.
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Resistenza alla pressione                [bar] 100 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

 

Piastra di montaggio  
per sensori di flusso meccatronici EM0012

Targhetta identificativa, 
PA E30422

Cappuccio, 
PP E30420

Applicazione oleodinamica 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Master USB IO-Link per la parametriz- 
zazione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

Portata max. in l/min 

Raccordo a processo  
e resistenza alla pressione 

100 200 100 50 25 15 25 

Codice art. Codice art. Codice art. 

G 1 1/2 – PN 63 G 1 – PN 100 G 3/4 – PN 100 

15 

ISO VG – 68 cSt – 

ISO VG – 150 cSt SB5256 

SB3257 

– 

SB3246 

– 

SB3244 

SB5244 

– 

SB5242 

SB3233 

– 

SB3232 

– 

ISO VG – 320 cSt SB7256 

50 

– 

– 

– SB7257 – SB7244 

– 

– 

SB7243 SB7242 – – 

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Precisione misurazione flusso ± 5 % del valore finale* 

Ripetibilità ± 1 % 

Precisione misurazione temperatura 3 K (25 °C; Q > 1 l/min) 

Tempo di risposta                              [s] 0,01 

Temperatura del fluido                     [°C] fino a 100 

Segnale di uscita

IO-Link (configurabile), 
uscita di commutazione, 

uscita di frequenza 
flusso / temperatura 

Dati tecnici comuni 

Grado di protezione,  
Classe di protezione 

IP 65 / IP 67,  
III 

Montaggio 

Tecnica di collegamento 

* Q > 1 l/min; temperatura del fluido 20...70 °C 

Altre viscosità e gamme di flusso su richiesta! 

3 4 

5 

2 1 

3 

Sensori per il montaggio su una centralina idraulica 
1) Sensore di livello + sonda 
2) Sensore per il rilevamento del livello limite 
3) Sensore di flusso meccatronico 
4) Sensore di pressione 
5) Sensore di temperatura 

SMARTOBSERVER
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Meglio senza  
galleggiante: verifica 
capacitiva del livello 
senza manutenzione
Sensori di livello

La comoda alternativa alla sonda di livello a galleggiante 
Il sensore di livello LI è ideale per il controllo dei livelli e il rilevamento delle 
perdite. Grazie alla tecnologia di misura capacitiva, il sensore non ha parti 
mobili. Un guasto funzionale del sensore LI, dovuto a depositi su parti  
meccaniche, è quindi impossibile. Inoltre, è possibile ottimizzare i costi e gli 
interventi di manutenzione. 

Sensore di livello puntuale plug & play con comunicazione digitale 
Le impostazioni di fabbrica sono adatte per l’impiego in fluidi a base acquosa  
in modo che, in questi casi, l’installazione possa essere completamente plug 
& play. Inoltre, la comunicazione digitale tramite IO-Link consente la  
trasmissione simultanea dello stato del livello e del valore della temperatura.

Ottimizzato per applicazioni  
in oleodinamica e con  
lubrorefrigeranti. 

Non è necessaria alcuna  
manutenzione in quanto privo 
di parti meccaniche. 

Taratura e regolazione della 
funzione di uscita tramite  
pulsante Teach induttivo. 

2 uscite di commutazione  
definibili sul punto di misura 
(es. livello puntuale e  
temperatura). 

Regolabile su diversi fluidi  
(es. acqua/olio).
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28

39

32
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13,4 15 28
81 132

M
12

x1

28

M
12

x1

1 2
10

Codice 
art.

Temperatura 
olio 
[°C]

Tensione di esercizio                    [V DC] 9,6...35;  
(IO-Link: 18...30)

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 68; IP 69K, 
III

Altri dati tecnici

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80

Raccordo a processo                      [mm] Ø 16

Pressione del serbatoio                   [bar] 0,5

2 uscite di commutazione, 1 x temperatura,  
1 x livello o 2 x livello in funzione dell’attenuazione  
(es. acqua/olio)

132 -10...85*

273 -10...85*

LI5131

LI5132

481 -10...85* LI5133

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

QA0011

Staffa di fissaggio per sensori di livello,  
Ø 16 mm E43000

Staffa di fissaggio per sensori di livello,  
Ø 16 mm E43016

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Adattatore di montaggio, G 3/4,  
acciaio inox E43003

Adattatore di montaggio per sensori di 
livello, D16, acciaio inox E43004

Piastra flangiata per sensori di livello, 
65-80 mm, alluminio anodizzato E43006

Piastra flangiata per sensori di livello,  
100-125 mm, alluminio anodizzato E43005

Adattatore di montaggio per sensori di 
livello, D16, ottone nichelato E43019

Piastra flangiata per sensori di livello,  
54-52 x 52 mm, alluminio anodizzato E43007

Piastra flangiata per sensori di livello, 
73-90 mm, alluminio anodizzato E43001

Adattatore di montaggio per sensori di 
livello, 3/4" NPT, acciaio inox E43012

Adattatore di montaggio per sensori di 
livello, 1" NPT, acciaio inox E43013

Master IO-Link USB per parametrizza-
zione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Lunghezza 
sonda 
[mm]

-10...85*

-10...85*

-10...85*

737 -10...85* LI5134-10...85*

Temperatura 
acqua 
[°C]

* Derating, vedere scheda tecnica

Accessori di montaggio

Adattatore di montaggio

Adattatore a saldare per sensori di livello 
Ø 50 mm, acciaio inox E43002

Adattatore a saldare 

IO-Link

Le dimensioni

Esempio LI5131

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

1) LED 
2) Pulsante Teach induttivo

Schema di collegamento

3

1

4

2
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Trasmettitore  
di livello con uscita 
analogica e IO-Link

Sensori di livello

Lunghezze della sonda  
da 10 a 200 cm. 

Se necessario, la sonda può  
essere tagliata in lunghezza. 

Design piccolo per spazi  
di installazione ristretti. 

Uscita analogica, fino a 4 uscite 
di commutazione e trasmissione 
del valore di processo tramite 
IO-Link. 

Comoda parametrizzazione  
tramite IO-Link utilizzando  
un PC o un master IO-Link.

Robusto e affidabile 
Il trasmettitore di livello può resistere in modo affidabile a condizioni ambien-
tali difficili o alla pulizia ad alta pressione. Grazie al suo design compatto, 
può essere installato anche in spazi ristretti. La comunicazione digitale  
IO-Link impedisce interferenze nella trasmissione dei valori di misura.  

Di successo grazie alla struttura modulare 
Con la possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il  
sensore LR consente di ridurre lo stoccaggio e semplificare la sostituzione. 

Comoda parametrizzazione 
Già prima dell’installazione, l’utente può parametrizzare il sensore tramite 
IO-Link sul PC. Tutti i dati della parametrizzazione possono essere copiati  
su altri sensori, ad es. per impianti identici. 
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Raccordo a  
processo 

Codice 
art. 

Temperatura del fluido 
 

[°C] 

1 uscita di commutazione e 1 analogica 4...20 mA o 0...10 V

G 3/4 maschio -25...80; (90 < 1 h) 

3/4" NPT -25...80; (90 < 1 h) 

LR3020 

LR3320 

2 uscite di commutazione 

G 3/4 maschio -25...80; (90 < 1 h) 

3/4" NPT -25...80; (90 < 1 h) 

LR7020 

LR7320 

4 uscite di commutazione 

G 3/4 maschio -25...80; (90 < 1 h) 

3/4" NPT -25...80; (90 < 1 h) 

LR8020 

LR8320 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Sonde inox (1.4404 / 316L) 

Tubi coassiali inox (1.4301 / AISI 304) 

Tubi coassiali, scanalati, acciaio inox (1.4301 / AISI 304) 

700 mm E43333

1200 mm 
E43334

Tubi coassiali, senza fori, acciaio inox (1.4301 / AISI 304) 

450 mm E43320

  

E43218 450 mm 

E43219 700 mm 

E43220 1000 mm 

E43221 1600 mm 

G 3/4 

3/4" NPT 

E43203 240 mm 

E43204 450 mm 

E43226 300 mm 

E43205 700 mm 

E43337 800 mm 

E43227 500 mm 

E43207 1000 mm 

E43208 1200 mm 

E43209 1400 mm 

E43210 1600 mm 

E43353 2000 mm 

E43211 240 mm 

E43212 450 mm 

E43213 700 mm 

E43214 1000 mm 

E43215 1200 mm 

E43216 1400 mm 

E43217 1600 mm 

E43336 800 mm 

E43356 2000 mm 

E43228 300 mm 

E43229 500 mm 

E43351 210 mm 

E43225 150 mm 

E43352 265 mm 

E43354 210 mm 

E43230 150 mm 

E43355 265 mm 

Flange 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

LR 73-90, acciaio inox (1.4305 / AISI 303) E43201 

LR 73-90, NPT,  
acciaio inox (1.4305 / AISI 303) E43206

LR 65-80, acciaio inox (1.4305 / AISI 303) E43202 

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

QA0011

Master USB IO-Link per la parametriz- 
zazione e l’analisi dei dispositivi  
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

Accessori IO-Link 

* Per i fluidi con costante dielettrica 1,8...5 (es. oli)  
è necessario un tubo coassiale per il funzionamento. 

Corrente assorbita                          [mA] < 25 

Grado di protezione /  
Classe di isolamento 

IP 69K,  
III 

Max. pressione del serbatoio          [bar] -1...16 

Costante dielettrica del fluido ≥ 1,8* 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60 

Materiali a contatto con il fluido

acciaio inox  
(1.4305 / AISI 303), 

 acciaio inox  
(1.4435 / AISI 316L),  

PTFE; FKM, NBR 

Materiali corpo

acciaio inox  
(1.4301 / AISI 304),  

acciaio inox  
(1.4404 / 316L), FKM; PEI

Tempo di ritardo disponibilità             [s] < 3 

Tensione di esercizio                          [V] 18...30 DC 

Capacità di corrente                       [mA] 200 

Altri dati tecnici 

IO-Link Device tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud) 

Collegamento connettore M12 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensore di  
temperatura con  
autoverifica della  
calibrazione

Immediata segnalazione delle 
derive del valore letto.  

Miglioramento della garanzia  
di qualità tra gli intervalli di  
calibrazione. 

Corpo robusto per misurazioni 
sempre precise anche in  
ambienti critici. 

Trasparente monitoraggio  
del sensore grazie alla registra-
zione dei dati di diagnosi.  

Funzione di simulazione per 
semplificare il montaggio.

Massima protezione per processi termosensibili 
Grazie al processo ottimizzato di calibrazione continua, il sensore TCC rag- 
giunge una precisione di ± 0,2 K per tutto il campo di misura. Per questo  
è ideale per processi termosensibili come nella produzione di generi alimen-
tari o nella lavorazione di gomma e carbonio. Il TCC protegge inoltre il  
processo e la qualità del prodotto poiché monitora continuamente il pro-
prio funzionamento. Se il sensore si discosta dai valori di tolleranza definiti 
individualmente o in caso di malfunzionamento del sensore, viene trasmesso 
un segnale corrispondente tramite il LED ben visibile e l’uscita di diagnosi.  

Corpo robusto per un utilizzo a lungo termine 
Grazie al suo corpo saldato e a tenuta stagna e al nuovo design della sonda, 
il TCC è resistente agli influssi esterni come umidità, shock termici, urti 
meccanici e vibrazioni. 

Sensori di processo 

Sensori di temperatura
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Lunghezza sonda                    [mm] 

Raccordo a processo 

Guarnizione conica G1/2 

2"  clamp 

– 

1 – 1,5" clamp – 

450 550 

– 

– 

– 

250 

– 

TCC541 

– 

150 100 

– 

TCC511 

TCC811 

50 

TCC911 

30 

Codice art. 

Ø 6 mm TCC281 

– 

– 

– 

TCC201 TCC261 TCC241 – 

– 

– 

350 

– 

TCC291 

TCC531 

TCC831 

TCC931 

TCC231 

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...32 

Materiali a contatto con il fluido inox (1.4404 / AISI 316L)

Dati tecnici comuni 

Protetto da inversione  
di polarità / sovraccarico • / •

Funzione uscita                              [mA] 
Uscita di diagnosi 4...20

Precisione                                          [K] ± 0,2 

Campo di misura                             [°C] -25...160 

Tempo di risposta T05 / T09               [s] 1,5 / 4 

Resistenza alla pressione                [bar] 160

Temperatura ambiente                     [°C] -40...70 

Versione IO-Link 1.1 

Grado di protezione,  
Classe di isolamento 

IP 68, IP 69K, 
III 

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Adattatore a saldare  
per sensori di temperatura Ø 6 mm,  
inox (1.4404 / AISI 316L)

E30407

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

QA0011

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF002

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF005

Montaggio 

IO-Link 

Tecnica di collegamento 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

TCC501 

– 

– 

– 

Controllo permanente dello stato 
Grazie alla Calibration Check Technology, il TCC con-
trolla il proprio comportamento di deriva. Il sensore 
confronta il valore della temperatura con un valore di  
riferimento contemporaneamente misurato. Se la deriva 
si trova oltre il valore di tolleranza che può essere impo-
stato da 0,5 a 3 K, il TCC trasmette un segnale ottico  
e un messaggio al sistema di controllo centrale tramite 
IO-Link e l’uscita di diagnosi. Lo stesso avviene nel caso 
di un grave malfunzionamento.  

Reazione in funzione dell’evento, garanzia  
di qualità  
Proprio nei processi di produzione dove i valori della 
temperatura sono decisivi per la qualità dei prodotti  
è importante che i valori misurati siano assolutamente 
corretti. Il TCC consente all’operatore dell’impianto  
di prendere misure in funzione dell’evento in caso di  
derive invece di attendere il successivo intervallo di  
calibrazione programmato.  
Ciò riduce il rischio di perdere interi quantitativi di pro-
dotto a causa di errate temperature nella produzione.  

Trasparente comunicazione del sensore 
Con indicazione visiva o digitale, il TCC comunica  
l’attuale stato in modo semplice e chiaro. Se il LED sul 
sensore è verde, il funzionamento è corretto. Se è blu, 
indica una deriva della temperatura oltre il campo di 
tolleranza. Se il LED diventa rosso, segnala un grave 
malfunzionamento come il guasto del principale ele-
mento di misura.  
Inoltre il TCC memorizza automaticamente tutti i dati 
rilevanti per una documentazione corretta tramite  
IO-Link: data di installazione, ore operative, istogramma 
della temperatura e registrazione dei messaggi di evento 
(ore operative e numero di evento) e per lo stato di 
controllo calibrazione (ore operative, valore della tem-
peratura, valore di deriva, limite e stato).  

Modalità di simulazione:  
sicurezza garantita prima dell’installazione 
Tramite software è possibile definire il valore a partire 
dal quale il TCC trasmette un messaggio. Nella modalità 
di simulazione dove, ad esempio, la temperatura di  
processo e quella di riferimento del sensore possono  
essere selezionate liberamente, è possibile verificare se 
il sensore è stato integrato correttamente nel sistema  
di controllo.  Questa simulazione del processo va ad ag-
giungersi all’alto livello di affidabilità offerto dal TCC.
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Sensori di processo

Sensore di umidità, 
per mantenere  
i processi nel  
giusto clima
Sensori di analisi

Temperatura e umidità sempre sotto controllo 
Il sensore di umidità garantisce trasparenza e sicurezza per le installazioni 
elettriche e i processi di produzione sensibili. I dispositivi per il montaggio  
a parete o su guida DIN e il collegamento standard M12 garantiscono 
un’installazione rapida e senza errori. Il sensore trasmette la temperatura  
e l’umidità relativa al sistema di controllo in modo analogico o digitale  
tramite IO-Link, a seconda della versione. 
In questo modo, i quadri elettrici o i banchi di prova, così come gli impianti 
elettrici esposti in parte alle intemperie, ad es. i distributori automatici,  
le stazioni di misura radar o le biglietterie automatiche, possono essere  
protetti da malfunzionamenti legati all'umidità o da cortocircuiti. Anche la 
qualità dei processi di produzione sensibili alla temperatura o all’umidità 
può essere garantita in modo affidabile grazie al monitoraggio permanente 
delle condizioni climatiche da parte del sensore di umidità.

Semplice monitoraggio di tem-
peratura e umidità per proteg-
gere sistemi e quadri elettrici  
o processi di produzione. 

plug & play grazie al montaggio 
a vite o su guida DIN e al  
collegamento M12. 

Uscita dati tramite segnale  
analogico o IO-Link. 

Semplice sostituzione del  
sensore grazie alla parametriz-
zazione automatica quando  
collegato al master IO-Link.



69

(11.2020)

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

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

QA0011

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l'analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

IO-Link

Tecnica di collegamento

Montaggio a vite M5

Collegamento connettore M12

Dimensioni (H x L x P) [mm] 140 x 40 x 38

Grado di protezione,  
Classe di isolamento

IP 20,  
III

Montaggio guida DIN guida DIN 35 mm

Dati tecnici comuni

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF064

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF067

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC002

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 2 m, nero EVC004

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR, 5 m, nero EVC005

Campo di applicazione temperatura [°C] -40...70

Max. potenza assorbita [W] 1,8

Tensione di esercizio [V DC] 12...30

Campo di misura temperatura [°C] -40...60

Campo di applicazione temperatura [°C] -40...80

Max. potenza assorbita [W] 0,3

Tensione di esercizio [V DC] 18...30

Campo di misura temperatura [°C] -40...80

Schema di collegamento

4

2

BN

WH

BK

1
L+

OUT2

OUT1
43

2 1

Le dimensioni

38
16,6

2,5
4,5

5,4

40
21,4

12
5

14
0

20,6
M12x1

LDH290 
OUT1: 4…20 mA (temperatura) 
OUT2: 4...20 mA (umidità relativa)

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT
43

2 1

LDH292 
OUT: IO-Link

Descrizione 
2 x 4...20 mA

Codice art. 
LDH290

Descrizione 
IO-Link

Codice art. 
LDH292

I dati tecnici
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Sensori di processo 

Sensore di conducibilità 
LDL100 per controllare 
la transizione di fase  
in modo innovativo

Sensori di analisi

Riduzione delle imprecisioni  
dei processi di pulizia basati  
sul tempo. 

Aumento del rendimento dei 
processi con alta flessibilità  
del punto di misura. 

Corpo compatto di alta qualità 
per evitare guasti e fermi  
macchina non pianificati. 

Installazione semplice e messa 
in funzione rapida. 

Trasmissione digitale dei valori 
letti, senza perdite.

Applicazioni 
Distinguere fluidi diversi è un’operazione molto importante, soprattutto 
nell’industria alimentare. Il detergente, l’acqua di lavaggio e il prodotto  
alimentare nella linea di produzione hanno conducibilità diversa e possono 
essere così rilevati in modo semplice e affidabile.  

Vantaggi 
Il prodotto è tracciabile in qualsiasi momento in modo univoco. Gli scarti di 
prodotto e acqua di lavaggio possono essere ridotti grazie alla distinzione 
rapida e affidabile dei fluidi.  

Gestione 
La distinzione del prodotto è possibile “out of the box”. Non è necessario 
configurare il sensore per la messa in funzione. Sono inoltre disponibili  
funzioni ampliate come, ad es., la simulazione. 
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Raccordo a processo Lunghezza sonda   
 

[mm] 

Codice 
art. 

Applicazione: distinzione di fluidi da prodotto,  
acqua di risciacquo e detergente 

G 1/2 22 LDL100 

Campo di misura conducibilità   [μS/cm] 100...15000 

Campo di misura  
Temperatura del fluido                     [°C] 

-25...100;  
(< 1 h: 150) 

Resistenza alla pressione                [bar] 16 

Precisione conducibilità 10 % valore medio  
± 25 μS/cm 

Ripetibilità conducibilità 5 % valore medio  
± 25 μS/cm 

Altri dati tecnici 

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

Master USB IO-Link per la  
parametrizzazione e l’analisi dei sensori 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Vantaggi con LDL 
Tempi ridotti per la messa in funzione 
– Non è necessaria una centralina di controllo esterna 
– Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12 
Corpo compatto e robusto 
– Nessun pericolo di penetrazione dell’umidità grazie  
   al corpo di acciaio inox saldato 
Estremamente competitivi 
– Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna 
– Sistema flessibile di adattatori per ridurre /  
   semplificare lo stoccaggio

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Adattatore di montaggio 

Montaggio 

O-ring 18,72 x 2,62; FKM, 5 pezzi

 

G 1/2 femmina – G 3/4 maschio

G 1/2 femmina – G 1 maschio

G 1/2 femmina – Clamp 1"-1,5"  
con foro perdite 

G 1/2 femmina – Clamp 2"-1,5"  
con foro perdite 

G 1/2 femmina – Clamp 1"

G 1/2 femmina – Clamp 1"

G 1/2 – Varivent tipo N 1,5"  
(DN40-125); D = 68 

G 1/2 – SMS DN25

G 1/2 – SMS DN50

G 1/2 – ASEPTOFLEX Vario

G 1/2 – adattatore UPJ (Ø 42mm)

G 1/2 – M30 x 1,5

G 1/2 – Raccordo DIN 11851 1,5" 
(DN40)

G 1/2 – Varivent tipo F1"  
(DN25); D = 50 

G 1/2 – D30 per serbatoi 

G 1/2 – D29 per tubazioni 

G 1/2 – D30 per serbatoi  
con foro perdite

G 1/2 – D45  
con foro perdite

G 1/2 con foro perdite  
per tubazioni

G 1/2 – D45 collare 

G 1/2 – D35 sfera

 

G 1/2 – D50 variante lunga  
per montaggio in profondità 

 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

  

Adattatore a saldare 

G 1/2 femmina – DN25 

G 1/2 femmina – DN40 

G 1/2 femmina – DN50 

Raccordi a T 

IO-Link 

Materiali
1.4404  

(acciaio inox / AISI 316L); 
PEEK; PEI; FKM

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Corrente assorbita                          [mA] < 60 

E43326

 

E43302

E43303

E43311

E43312

E33401

E33402

E43307

E33430

E43344

E43358

E43329

E43325

E43305

E43306

QA0011

E30390

E43300 

E43301 

E43309

E43315

E43310

E30056 

E30055

 

E43319

 

E43316 

E43317 

E43318 
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Sensori di processo 

Monitoraggio CIP  
di nuova generazione 
con il sensore di  
conducibilità LDL200
Sensori di analisi

Applicazioni 
I sensori vengono utilizzati nel processo di pulizia dell’industria alimentare 
(CIP). In questa applicazione i sensori vengono utilizzati per rilevare la  
concentrazione del liquido detergente, monitorare residui nell’acqua di  
lavaggio e validare il prodotto. 

Potenziale 
Una misurazione rapida, precisa e affidabile nel processo contribuisce  
a migliorare l’affidabilità dell’impianto e ottimizzare i cicli di pulizia.  
Grazie al consumo ridotto di detergente, di energia per il lavaggio e di 
acqua, è possibile ottimizzare enormemente i costi. 

Vantaggi ifm 
Semplice emissione di ordini, tempi di consegna estremamente brevi,  
semplice integrazione nell’applicazione: interessante?

Riduzione delle imprecisioni  
dei processi di pulizia basati  
sul tempo. 

Aumento del rendimento dei 
processi con alta flessibilità  
del punto di misura. 

Corpo compatto di alta qualità 
per evitare guasti e fermi  
macchina non pianificati. 

Installazione semplice  
e messa in funzione rapida. 

Trasmissione digitale dei  
valori letti, senza perdite. 
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Vantaggi con LDL 
Tempi ridotti per la messa in funzione 
– Non è necessaria una centralina di controllo esterna 
– Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12 
Corpo compatto e robusto 
– Nessun pericolo di penetrazione dell’umidità grazie  
   al corpo di acciaio inox saldato 
Estremamente competitivi 
– Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna 
– Sistema flessibile di adattatori per ridurre / 
   semplificare lo stoccaggio 

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Raccordo a processo Varivent 

G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario – 
Varivent tipo N, DN40...150,  D = 68 

G 1 filettatura esterna Aseptoflex Vario – 
Varivent tipo N, DN40...150,  D = 68 

D60 – G 1 filettatura esterna  
Aseptoflex Vario con foro perdite 

D60 – G 1 filettatura esterna  
Aseptoflex Vario  

D50 – G 1 filettatura esterna  
Aseptoflex Vario  

D50 – G 1 filettatura esterna  
Aseptoflex Vario con foro perdite 

Albero di supporto per saldatura G 1 

 

Adattatore a saldare 

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

Master USB IO-Link per la  
parametrizzazione e l’analisi dei sensori 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

IO-Link 

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m 

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m 

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m 

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m 

Tecnica di collegamento 

Raccordo a processo Lunghezza sonda   
 

[mm] 

Codice 
art. 

Applicazione: variante compatta,  
installazione in tubi con piccoli diametri (DN25) 

G 1 Aseptoflex Vario 35 LDL200 

Campo di misura conducibilità   [μS/cm] 100...1000000 

Campo di misura  
Temperatura del fluido                     [°C] 

-25...100;  
(< 1 h: 150) 

Materiali
1.4404  

(acciaio inox / AISI 316L); 
PEEK; PEI; FKM

Resistenza alla pressione                [bar] 16 

Precisione conducibilità 2 % valore medio  
± 25 μS/cm 

Ripetibilità conducibilità 1 % valore medio  
± 25 μS/cm 

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Corrente assorbita                          [mA] < 70 

Altri dati tecnici 

1

2

Montaggio in tubi 

– Il sensore e il canale di misura (1)  
   devono entrare completamente nella tubazione (2). 
– Un montaggio arretrato (es. su raccordo a T)  
   non è consentito. 

E33222

E33229

E30149

E30150

E30122

E30130

E30435

 

QA0011

E30390

EVF001

EVF064

EVF004

EVF067

Cono di tenuta G1 32 LDL210
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Sensori di processo

Sensore di  
conducibilità adatto  
ai principali raccordi  
a processo 
Sensori di analisi

Applicazioni 
I sensori vengono utilizzati nei processi di pulizia dell'industria alimentare 
(CIP). In questa applicazione hanno lo scopo di rilevare la concentrazione 
del liquido detergente, monitorare residui nell'acqua di lavaggio e validare  
il prodotto. 

Potenziale 
Una misurazione rapida, precisa e affidabile nel processo contribuisce a  
migliorare l’affidabilità dell’impianto e ottimizzare i cicli di pulizia. Grazie  
al consumo ridotto di detergente, di energia per il lavaggio e di acqua, è 
possibile ottimizzare enormemente i costi. Inoltre, aumenta l’affidabilità 
dell’impianto. 

Stabilità 
La sonda in materiale solido è progettata per mantenere la sua resistenza 
alla rottura anche in presenza di carichi elevati.

Sonda in materiale solido,  
indistruttibile. 

Riduce le imprecisioni dei  
processi CIP basati sul tempo. 

Incremento dell’efficienza del 
sistema grazie a regolazioni 
flessibili al processo. 

Facile adattamento a nuove  
ricette e nuovi fluidi. 

Trasmissione digitale dei valori 
letti, senza perdite.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Vantaggi con LDL 
Tempi ridotti per la messa in funzione 
- Non è necessaria una centralina di controllo esterna 
- Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12 
Corpo compatto e robusto 
- Nessun pericolo di penetrazione dell’umidità grazie  
  al corpo di acciaio inox saldato 
- La sonda in materiale solido evita la rottura sotto  
  carico elevato 
Estremamente competitivi 
- Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna 
- Sistema flessibile di adattatori per ridurre / semplificare  
  lo stoccaggio

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art. 

D60 – filettatura esterna G 1  
Aseptoflex Vario con foro perdite  E30149

D60 – filettatura esterna G 1  
Aseptoflex Vario  E30150

D50 – filettatura esterna G 1  
Aseptoflex Vario  E30122

D50 – filettatura esterna G 1  
Aseptoflex Vario con foro perdite  E30130

D38 – filettatura esterna G 1  
Aseptoflex Vario con foro perdite  E30500

Albero di supporto per saldatura G 1 E30435

Adattatore a saldare

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

QA0011

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l'analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

IO-Link

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF064

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina M12, 4 poli 
cavo MPPE grigio di 2 m EVF067

Tecnica di collegamento

Raccordo a processo Lunghezza sonda  
 

[mm]

Codice 
art. 

Campo di applicazione: versione con sonda lunga,  
montaggio in raccordi a vite  

G 1 Aseptoflex Vario 77 LDL201

Campo di misura conducibilità   [μS/cm] 100...1000000

Campo di misura  
temperatura fluido                           [°C]

-25...100;  
(< 1 h: 150)

Materiali 1.4404 (acciaio inox /  
AISI 316L); PEEK; PEI; FKM

Resistenza alla pressione                 [bar] 16

Precisione conducibilità 2 % MW ± 25 μS/cm

Ripetibilità conducibilità 1 % MW ± 25 μS/cm

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Corrente assorbita                          [mA] < 70

Altri dati tecnici

Morsetto – G 1 Aseptoflex Vario DN50  
con foro perdite E33309

Tri-Clamp - G 1 Aseptoflex Vario 2"  
con foro perdite E33209

Tri-Clamp - G 1 Aseptoflex Vario 2" E33202

Tri-Clamp - G 1 Aseptoflex Vario 1,5" 
con foro perdite E33208

Tri-Clamp - G 1 Aseptoflex Vario 1– 1,5"  
con foro perdite E33201

Raccordo a saldare -  
G 1 Aseptoflex Vario 1,5" E33212

Raccordo a saldare -  
G 1 Aseptoflex Vario 2" E33213

Raccordo a saldare -  
G 1 Aseptoflex Vario 1,25" E33211

Raccordo per tubi -  
G 1 Aseptoflex Vario DN33,7  
Serie B con foro perdite

E33304

Raccordo per tubi -  
G 1 Aseptoflex Vario  
DN40 con foro perdite 

E33302

Raccordo flangiato  
con sede O-ring -  
G 1 Aseptoflex Vario DN40  
con foro perdite

E33308

Adattatore a processo morsetto e raccordo a saldare

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art. 

MW = valore di misura



76

IO-Link

Collegare IO-Link  
al PC tramite USB

Master IO-Link USB

Collega i sensori IO-Link al PC 
tramite USB. 

Per una rapida parametrizza-
zione e una facile lettura dei 
sensori IO-Link. 

L'alimentatore non è  
indispensabile. 

Connettori M12 robusti per  
applicazioni industriali. 

Cavo del sensore, cavo USB  
e software di configurazione  
inclusi nella fornitura.

IO-Link per il PC 
L’interfaccia AL1060 è un master IO-Link a 1 porta, che funge da gateway 
per stabilire il collegamento tra la comunicazione IO-Link da un lato e il PC 
(tramite interfaccia USB) dall'altro. 
L’utente può parametrizzare comodamente i sensori IO-Link con il relativo 
software sul PC prima di montarli nell'impianto. I tempi per la messa in  
servizio e gli errori di impostazione si riducono notevolmente. 
Poiché l’interfaccia con la maggior parte dei sensori non richiede un alimen-
tatore separato, è particolarmente facile collegare al PC portatile i sensori 
installati nell’impianto, ad esempio per leggere i valori di processo o rego-
lare i parametri dei sensori in loco.
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Vantaggi per il cliente 

• Nessun alimentatore specifico 
L’interfaccia AL1060 ha un potente convertitore  
di tensione integrato che genera una tensione del 
sensore di 24 V dalla tensione USB di 5 V sulla porta 
IO-Link. A seconda del computer, questa uscita può 
avere un carico fino a 150 mA. Questo è sufficiente 
per far funzionare la maggior parte dei sensori. Se 
sono necessarie correnti più elevate all'uscita del  
sensore, si può collegare un alimentatore separato 
come alimentazione. 

• Collegamenti robusti, adatti al campo 
I tre collegamenti del dispositivo, ossia IO-Link, USB  
e tensione di alimentazione opzionale, sono connet-
tori M12 robusti e adatti al campo. In questo modo 
l’interfaccia può essere utilizzata in modo affidabile 
anche in ambienti difficili. 

• LED di stato 
Il dispositivo dispone di vari LED di stato che forniscono 
all’utente una panoramica e lo aiutano a individuare 
eventuali errori. Un LED indicherà, ad esempio, se 
l’alimentazione USB non è sufficiente per un sensore. 

• Fornitura 
Oltre al master IO-Link AL1060, sono compresi nella 
fornitura anche tutti i cavi di collegamento necessari 
per il funzionamento (M12 codificato B per USB, M12 
codificato A per sensore) e il software di parametriz-
zazione LR DEVICE. 
L’alimentatore adattatore per un utilizzo universale 
può essere acquistato come opzione.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

I prodotti

Cavo di collegamento,  
M12 / M12, 1 m, PUR EVC012

Cavo di collegamento  
con connettore femmina M12,  
codificato B / connettore maschio USB

E12689

LR DEVICE (chiavetta USB),  
software di configurazione IO-Link QA0011

Fornitura set

Accessori opzionali

Tipo Descrizione Codice 
art.

Alimentatore a spina con adattatore  
intercambiabile, 230V/24V E80120

Alimentatore a spina con adattatore  
intercambiabile, 230V/24V, universale  E80121

ZZ1060

Master IO-Link USB 1 porta AL1060

Alimentazione sensore [V DC] 24

Alimentazione sensore - AUX                  
Corrente assorbita [mA] < 650

Alimentazione sensore - USB                  
Corrente assorbita [mA] < 150

Versione IO-Link 1,1

Versione USB 2,0

Numero porte A IO-Link 1

Numero ingressi digitali 2

Numero uscite digitali 2

Grado di protezione IP 65, IP 67

Master IO-Link USB 1 porta 
AL1060

I dati tecnici
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IO-Link incontra AS-i

Master IO-Link 
AS-i Coolant / Food 

Moduli master IO-Link per il  
sistema di cablaggio AS-i. 

Modulo IO-Link a 4 porte,  
alimentato da AS-i e AUX. 

Modulo IO-Link a 2 porte,  
alimentato solo da AS-i. 

La memorizzazione dei para- 
metri integrata semplifica la  
sostituzione del sensore. 

Modulo da campo con  
IP 69K anche per l’industria  
alimentare.

Master IO-Link per il sistema di cablaggio AS-i 
I master AS-i IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra i sensori intelli-
genti IO-Link e il bus di campo AS-i, combinando i vantaggi del sistema di 
cablaggio AS-i con la comunicazione IO-Link standard. IO-Link consente 
una diagnosi dettagliata dei sensori o degli attuatori collegati e può quindi 
aumentare l’affidabilità dell’impianto. La memoria dei parametri integrata 
del master IO-Link consente inoltre una semplice sostituzione del sensore. 

Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche 
Lo speciale materiale e l’elevata tenuta (IP 67 o IP 69K per i moduli grigi) ne 
consentono l’impiego in applicazioni con refrigeranti o direttamente negli 
ambienti bagnati dell’industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce 
collegamenti M12 affidabili e a tenuta stagna.

IO-Link 
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I prodotti 

4 porte (AS-i e AUX)

Master AS-i IO-Link  

Vantaggi per il cliente 

• Master per l’industria alimentare 
Grazie ai materiali utilizzati e al design innovativo, 
questi master possono essere utilizzati anche in  
applicazioni igieniche. 

• Semplice collegamento del sensore 
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite cavi di 
collegamento standard M12 senza schermatura. Il 
modulo a 4 porte può fornire ai dispositivi collegati 
un massimo di 2 x 550 mA in totale tramite AS-i e 
AUX, mentre il modulo a 2 porte fornisce un mas-
simo di 300 mA in totale con la sola alimentazione 
tramite il cavo AS-i. Utilizzando un cavo a Y è possibile 
fornire l’energia ausiliaria necessaria agli attuatori  
IO-Link più potenti.  

• Affidabili dati digitalizzati  
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. 
A differenza dei segnali analogici, le resistenze di  
contatto e le interferenze EMC non possono alterare i 
segnali. La lunghezza del cavo può arrivare fino a 20 m. 

• Semplice messa in servizio 
In base alla lunghezza dei dati di processo dei sensori 
IO-Link collegati, è possibile attivare ulteriori slave AS-i 
virtuali tramite ID1. In questo modo, tutti i dati dei 
sensori IO-Link possono essere facilmente trasmessi 
tramite AS-i.

Tecnica di collegamento 

0,25 m EVF490 

0,5 m EVF491 

Tipo Descrizione 

2 m EVF493 

5 m EVF494 

10 m EVF495 

20 m EVF496 

Cavo di collegamento M12 1 mm2 (AS-i e AUX) 

1 m EVF042 

2 m EVF043 

5 m EVF044 

10 m EVF045 

EVC716 

EVC717 

1 m EVF492 EVC718 

EVC719 

EVC720 

EVC721 

EVC722 

EVC042 

EVC043 

EVC044 

EVC493 

1 m EVF693 

2 m EVF694 

5 m EVF695 

10 m EVF696 

EVC693 

EVC694 

EVC695 

EVC696 

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore) 

Cavo di collegamento a Y (adattatore porta A / porta B) 

Codice art. 

Food Coolant 

Tipo Descrizione Codice art. 

Food Coolant 

AC6001AC6000

   

2 porte (AS-i) AC6003AC6002

   

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...31,6;  
(AS-i) 

26...31,6;  
(AS-i) 

Tensione di  
alimentazione supplementare      [V DC] 

20...30 DC;  
(AUX) –

Corrente per tutte le porte             [mA] 
(alimentazione dispositivo) 550 (AUX) 300 (AS-i)

Versione IO-Link 1.1 

Numero porte IO-Link 4 porte A 2 porte A 

Numero ingressi digitali 4 + 4 2 + 2 

Numero uscite digitali 4 2 

Memoria parametri • 

Numero slave AS-i 1...5 

Profilo AS-i S-7.4.E  
(ingresso CTT1) 

Altri profili AS-i

S-7.3.E  
(ingresso CTT1) 

S-7.3.2  
(uscita CTT1) 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80 

Grado di protezione   AC6000, AC6002 
                                 AC6001, AC6003 

IP 65, IP 67 
IP 65, IP 67, IP 69K 

Materiali corpo

poliammide;  
connettore:  

AC6000, AC6002  
ottone nichelato 

AC6001, AC6003  
acciaio inox  

Dati tecnici 

Alimentazione di sensore e master AS-i / AUX AS-i 

AC6002 
AC6003 

AC6000 
AC6001 

Accessori 

Codice 
art. 

Descrizione 

Coolant, cappucci di protezione M12 (10 pezzi) E73004 

Food, cappucci di protezione M12  
(4 pezzi, inox AISI 316) E12542

Derivazione per cavo piatto AS-i Coolant  
connettore M12, PA 6.6-GF25 (AC6000) E70587

Derivazione per cavo piatto AS-i Food  
connettore M12, acciaio inox, FKM, EPDM (AC6001) E70354

Derivazione per cavo piatto AS-i Coolant  
connettore M12, PA 6.6-GF25 (AC6002) E70096

Derivazione per cavo piatto AS-i Food  
connettore M12, acciaio inox, FKM, EPDM (AC6003) E70454



80

IO-Link 

Master IO-Link  
per l’industria  
automobilistica

Master IO-Link 
PerformanceLine Coolant

Master IO-Link a 4 e 8 porte,  
realizzati secondo gli standard  
dell’industria automobilistica. 

Alimentazione Daisy Chain  
con connettore M12 standard,  
codifica L, max. 2 x 16 A. 

Collegamento di attuatori fino  
a 2 A. 

Misurazione e limitazione di  
corrente impostabile per ogni porta.  

Master e dispositivo configurabili 
con il software LR DEVICE. 

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 
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. 

Master IO-Link per l’industria automobilistica 
Un'associazione tedesca di case automobilistiche ha definito una specifica  
per master IO-Link utilizzabili nell'industria di settore. Il cavo di alimentazione 
codificato L con terra funzionale dovrà essere utilizzato in tutti i moduli da 
campo futuri. In più, questo master è conforme alle specifiche dell’industria 
automobilistica e alla più recente connessione PROFINET.
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Master IO-Link PerformanceLine Coolant 

Vantaggi per il cliente 

16 A su un connettore M12 
Il master IO-Link viene alimentato tramite il connettore 
M12 standard con codifica L. Questa tecnica di collega-
mento con 5 x 2,5 mm2 può essere utilizzata per alimen-
tare il sensore e l’attuatore con 16 A totali. La tensione 
può essere distribuita attraverso il master (Daisy Chain). 
Collegamento di attuatori 2 A di potenza 
Il pin 2 di una porta B può essere impostato in una  
modalità di uscita digitale. Ciò consente di attivare  
valvole di grandi dimensioni con un massimo di 2 A. 
Monitoraggio energetico 
Per ogni singola porta è possibile limitare la corrente 
impostandola dal PLC. Inoltre possono essere misurati  
i valori in tensione e in corrente di ogni porta. Il fabbi-
sogno energetico dell’impianto potrà essere così deter-
minato con facilità ed essere trasmesso ai sistemi ERP 
per l’analisi.  
Configurazione dei sensori con LR DEVICE 
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti 
nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori 
presenti sull’impianto. Tutti i sensori collegati vengono 
inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo 
modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema 
da una posizione centrale.

Tecnica di collegamento 

Accessori 

Codice 
art. 

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

QA0011

Tipo  Descrizione 

Coolant,  
cappucci di protezione M12  
(10 pezzi)

E73004

0,5 m E12422 

2 m E21138 

5 m E21139 

10 m E21137 

Tipo  Descrizione 

Cavo Ethernet (bus di campo) 

2 m  E12654 

5 m E12655 

10 m E12656 

20 m E12657 

Connettore femmina M12, cavo di collega-
mento 2,5 mm2, codifica L (alimentazione) 

1 m EVC042 

2 m EVC043 

5 m EVC044 

10 m EVC493 

E12490 

E12090 

E12491 

E12492 

 E12641 

 E12642 

 E12643 

 E12644 

– 

– 

– 

– 

Connettore M12  
codifica L (alimentazione) E12673

Connettore femmina 
M12  

codifica L (alimentazione) 
E12672

–

–

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore) 

A cablare 

Codice art. 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Corrente assorbita totale US              [A] 0,3...3,9 

Alimentazione attuatore UA 
Capacità di corrente totale                [A] 
Capacità di corrente per ogni porta [A] 
 
 

 
8 
2 

(impostabile: 0...2; impo-
stazione di fabbrica: 2) 

Alimentazione sensore US 
Capacità di corrente totale                [A] 
Capacità di corrente per ogni porta [A] 
 
 

 
3,6 
2 

(impostabile: 0...2; impo-
stazione di fabbrica: 0,45) 

Versione IO-Link 1.1 

Numero porte IO-Link 4 porte B 4 porte A 
4 porte B 

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

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

4 + 8

4 + 8

Grado di protezione IP 65, IP 66, IP 67 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60 

Materiali corpo
poliammide;  

presa:  
ottone nichelato 

Master IO-Link  
PerformanceLine  

Coolant 

I dati tecnici 

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

Codice art. 

AL1402 
AL1422 

AL1400 
AL1420 

I prodotti 

Descrizione Codice 
art. 

4 porte PROFINET AL1400

4 porte EtherNet/IP AL1420

8 porte PROFINET AL1402

8 porte EtherNet/IP AL1422

RJ45 - M12 M12 - M12 

Tipo  

M12 - 
aperto 

M12 - M12 
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Massima flessibilità: 
moduli multiporta  
IO-Link 

Moduli IO-Link

Diverse funzioni di ingresso / 
uscita digitali e analogiche per 
la comunicazione IO-Link in un 
solo modulo. 

8 porte I/O parametrizzabili in 
modo indipendente. 

Isolamento galvanico della  
tensione ausiliaria e IO-Link. 

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

Parametrizzazione e  
diagnostica tramite IO-Link.

Possibilità di combinazione libera in un solo modulo  
I nuovi moduli multiporta consentono il collegamento ad IO-Link di sensori 
digitali e analogici convenzionali e di attuatori digitali. Sono dotati di  
8 porte flessibili configurabili in modo indipendente: come ingressi e uscite 
digitali, come ingresso analogico (4...20 mA o 0...10 V). 
Questa combinazione libera di porte analogiche e digitali in un solo modulo 
è unica nel suo genere e consente di ottimizzare i costi. Inoltre è necessaria 
una sola porta IO-Link sul master. 

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. 



83

(04.2020)

Cavo di collegamento a Y,  
M12, 1 m, PUR, senza alogeni EVC431

Cavo di collegamento a Y,  
M12, MPPE, senza alogeni EVF329

Ripartitore a Y, Coolant 
1 connettore maschio M12,  
2 femmina M12, PA, ottone

EBC113

Ripartitore a Y, Food 
1 connettore maschio M12,  
2 femmina M12, PA,  
V4A (1.4404 / 316L)

EBF006

Connettore femmina a cablare,  
codificato L, morsetti a vite,  
connettore M12, PA, ottone nichelato

E12672

Tecnica di collegamento

Codice 
art.

Tipo Descrizione

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Moduli IO-Link

Coolant

Food

Segnali d’ingresso configurabili DI, 0...10 V, 
4...20 mA

Segnali di uscita configurabili DO

Tensione di alimentazione esterna codificato L

USA e UA separazione elettrica •

Corrente commutabile per modulo 16 A

AL2605

DI, 0...10 V, 
4...20 mA

DO

codificato A

•

2 x 1,8 A

–

DI, 0...10 V, 
4...20 mA

DO

–

•

2 x 1,8 A

AL2303

DI, 0...10 V, 
4...20 mA

DO

–

–

1 A

AL2301

DI

DO

codificato A

•

2 x 1,8 A

AL2325

DI

DO

–

•

2 x 1,8 A

AL2323

DI

Tipo MP-AUX MP-AUX Porta B MP Porta A MP DX-AUX Porta B DX Porta A DX

DO

–

–

1 A

AL2321

– AL2205 AL2203 AL2201 AL2225 AL2223 AL2221

Codice art.

Cavi di collegamento  
con connettore femmina M12 
Cavo di alimentazione, codificato L,  
2 m, PUR, nero, PP, ottone nichelato

E12641

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio [V DC] 18...30

Grado di protezione     AL2225, AL2221 
                                   AL2325, AL2321

IP 69K 
IP 65, IP 67

Numero ingressi / uscite 16

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Configurazione ciclica o aciclica della porta 
Una caratteristica speciale dei moduli multiporta di ifm 
è la configurazione flessibile delle porte. L’operatore 
può definire una variante ciclica o aciclica selezionando 
il corrispondente ID del dispositivo tramite IO-Link. In 
questo modo, la funzione dei collegamenti (AI, DI, DO) 
può essere configurata ciclicamente o aciclicamente. 
Alimentazione esterna codificata L  
(PerformanceLine) 
• Corrente di uscita 16 A per modulo,  

2 A per connettore 
• Disponibile solo nella variante Coolant 
• Necessaria linea di alimentazione con codifica L 
• L’isolamento elettrico tra la tensione di alimentazione  

e l’interfaccia IO-Link assicura una comunicazione  
dati affidabile (conforme a IO-Link) 

• Attuatori disattivabili separatamente dai sensori 
Alimentazione esterna codificata A (StandardLine) 
• Corrente di uscita limitata a 1,8 A per 4 connessioni 
• Disponibile per applicazioni industriali o in una  

versione speciale per il settore Food 
• Alimentazione di corrente possibile tramite cavo  

standard 
• Isolamento elettrico tra tensione di alimentazione  

e interfaccia IO-Link 
• Attuatori disattivabili separatamente dai sensori 
Alimentazione da master con porta A 
• Corrente di uscita 1 A (totale) per gli 8 connettori 
• La tensione di alimentazione è fornita dalla porta  

del master; nessuna alimentazione ausiliaria per  
l’attuatore 

• Disponibile per applicazioni industriali o in una  
versione speciale per il settore Food 

Alimentazione da master con porta B 
• Corrente di uscita limitata a 1,8 A per 4 connessioni 
• Disponibile per applicazioni industriali o in una  

versione speciale per il settore Food 
• Isolamento elettrico tra tensione di alimentazione  

e interfaccia IO-Link 
• Necessario master con porta B

ID dispositivo  
per configurazione ciclica 1.315

ID dispositivo  
per configurazione aciclica 1.316

1.315

1.316

1.405

1.406

1.407

1.408

–

1.314

–

1.409

–

1.314
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IO-Link e sicurezza

Modulo IO-Link PROFIsafe

Modulo di sicurezza per IO-Link. 

8 ingressi OSSD di sicurezza. 

4 potenti uscite con alimenta-
zione separata a 24 V. 

Telegramma PROFIsafe inviato 
in “tunneling” attraverso  
IO-Link. 

Sicurezza secondo SIL 3 e PLe.

IO Link per applicazioni di sicurezza 
Grazie al protocollo di trasmissione “PROFIsafe”, i sensori e gli attuatori  
di sicurezza standard possono essere utilizzati anche tramite IO-Link. 
Per questo è necessario solo il modulo IO-Link PROFIsafe che dispone di  
8 ingressi digitali sicuri (OSSD) e 4 uscite sicure. La particolarità: sul lato 
hardware, il modulo è collegato ad un normale master IO-Link semplice-
mente tramite IO-Link. Lo speciale telegramma di trasmissione PROFIsafe 
assicura un collegamento “a tunnel” con il sistema di controllo di sicurezza 
all’interno della normale comunicazione IO-Link. Allo stesso tempo, sod-
disfa i livelli di sicurezza SIL 3 secondo IEC 61508 / EN 61508 e PLe secondo 
EN ISO 13849-1. 

Potenti uscite di sicurezza 
Un’alimentazione separata a 24 V tramite connettori M12 codificati a L 
consente il collegamento di potenti attuatori. Le uscite possono essere  
configurate come PNP o NPN.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Il modulo IO-Link PROFIsafe è collegato sul lato  
hardware ad una porta A o B di un master IO-Link 
AL1400 o AL1402. 
Viene alimentato tramite un cavo M12 separato,  
codificato a L. 
Il protocollo di trasmissione “PROFIsafe“ garantisce  
una comunicazione sicura “a tunnel” con il sistema  
di controllo di sicurezza. 

Facile sostituzione del dispositivo con address plug 
L’address plug PROFIsafe E7700S consente una sostitu-
zione semplice e veloce di AL200S senza computer e 
senza software aggiuntivo. 
Basta inserire questo Memory Plug nel nuovo AL200S  
e l’indirizzo PROFIsafe memorizzato viene automatica-
mente trasferito al nuovo modulo IO-Link PROFIsafe.

Tipo Descrizione

2 m E12654

5 m E12655

10 m E12656

Connettore femmina M12,  
cavo di collegamento 2,5 mm2,  
codifica L (alimentazione)

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

E12641

1 m E12653–

E12642

E12643

–

–

–

–

Connettore  
M12  

codifica L (alimentazione)
E12673

Connettore femmina 
M12  

codifica L (alimentazione)
E12672

–

–

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

A cablare

Codice art.

M12 - 
aperto M12 - M12

Master IO-Link PerformanceLine Coolant

Accessori

4 porte PROFINET AL1400

8 porte PROFINET AL1402

Accessori per AL200S

Address Plug PROFIsafe E7700S

Tensione di esercizio [V DC] 19,2...30,2;  
(USA; secondo SELV/PELV)

Alimentazione supplementare [V DC] 19,2...30,2;  
(UA)

Alimentazione attuatore UA 
Capacità di corrente totale [A] 
Capacità di corrente per ogni porta [A]

 
6 
2

Versione IO-Link 1,1

IO-Link Device Tipo di trasmissione COM3

Numero ingressi / uscite 8 / 4

Parametri di sicurezza 
1 canale (ISO 13849-1) 
1 canale (IEC 61508) 
2 canali (ISO 13849-1) 
2 canali (IEC 61508)

 
PL d 
SIL 2 
PL e 
SIL 3 

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Dati tecnici 
Modulo IO-Link PROFIsafe

Codice art. 
AL200S
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IO-Link 

io-key, la chiave per  
l’Industrial Internet  
of Things (IIoT)

Accessori IO-Link

Completamente configurato, 
non è necessaria una scheda SIM. 

Dashboard web per la visualiz- 
zazione e l’analisi dei dati cloud.  

E-mail o SMS in caso di supera-
mento del valore limite. 

Possibilità di collegare due  
sensori IO-Link. 

Invia i dati dei sensori IO-Link  
direttamente nel cloud tramite  
la rete di telefonia mobile.

Connessione cloud per tutti i sensori IO-Link 
io-key permette di collegare fino a due sensori IO-Link e, tramite la rete di 
telefonia mobile GSM, invia automaticamente i valori di processo al cloud 
dove vengono memorizzati. 
Tramite un dashboard basato sul web, l’operatore può visualizzare e analiz-
zare i dati. 

Allarmi tramite SMS o e-mail 
Con pochi clic del mouse, i valori limite possono essere impostati nel 
dashboard e il gestore dell’impianto viene avvisato via e-mail o SMS se  
questi valori vengono superati per eccesso o per difetto. 

Esportazione 
I dati di tutti i sensori possono essere raccolti automaticamente in report  
ed esportati in qualsiasi momento.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Dal sensore all’IIoT 
Senza connessione a un controllore, a un PC o a una 
rete aziendale, le informazioni dei sensori possono  
essere raccolte direttamente e trasferite nel cloud. 
A parte l’alimentazione elettrica e la disponibilità della 
rete GSM, io-key non richiede alcuna infrastruttura. 
ifm offre io-key in due versioni con diversi moduli radio 
e tariffe dati per le reti mobili europee e mondiali. 
Come tutti i prodotti ifm, io-key ha un corpo robusto e 
l’elevata classe di protezione IP 65. Questo permette di 
utilizzarlo direttamente in ambienti industriali difficili. 

Esempi applicativi 
io-key è adatto a tutte le applicazioni in cui il requisito 
primario non sia la trasmissione permanente dei valori 
di misura in tempo reale. 
Grazie ad io-key, anche le aree remote degli impianti 
che non sono collegate all’infrastruttura aziendale pos-
sono essere monitorate e valutate. 
Ad esempio: 
– Monitoraggio del serbatoio con un sensore  
   di livello KQ10 
– Misurazione del consumo di aria compressa  
   e monitoraggio delle perdite con un misuratore  
   di aria compressa SD 
– Monitoraggio del ventilatore tramite sensore  
   di vibrazioni VVB 
– Monitoraggio di raccordi tramite sensore  
   per valvole MVQ 

I prodotti 

Codice art. 

io-key, gateway IIoT  
per 2 sensori IO-Link AIK001

Intervallo di trasmissione XS 
1 al giorno AIS910

Intervallo di trasmissione S 
1 all’ora AIS911

Intervallo di trasmissione M 
1 al minuto AIS912

Intervallo di trasmissione L 
ogni 10 secondi AIS913

AIK050

AIS950

AIS951

AIS952

AIS953

Funzione di allarme Edge  
(fino a 1000 allarmi / mese) AIS990

Notifica via SMS  
(fino a 10 SMS) AIS991

Descrizione 

Alimentatore,  
90...264 V AC / 24 V DC E80120

Alimentatore a spina con adattatore in-
tercambiabile, 100...240 V  AC / 24 V DC E80121

Sensore di livello 
cavo 0,1 m, connettore M12, 5 pin KQ1001

  

Sensore di vibrazioni  
per macchine industriali VVB001

  

Amplificatore di controllo per sensori  
di temperatura Pt100 / Pt1000 TP9237

  

Sensore Smart Valve 
connettore M12 MVQ101

  

Modulo di ingresso IO-Link, 
6 x 2 ingressi; connettore M12; IP 67 AL2340

  

Misuratore termico di aria compressa,  
G 1/4, 0,05...15 Nm3/h SD5500

  

Sistema di analisi e visualizzazione dei 
segnali analogici DP2200

  

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Cavo di collegamento, M12, 
1 m, nero, PUR 

Cavo di collegamento, M12, 
2 m, nero, PUR 

EVC042

EVC043

Tecnica di collegamento 

Cavo di collegamento a Y, M12, 
0,3 m, nero, PUR 

 

EVC614

 

Versione io-key Europa Mondo 
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Sistemi di identificazione 

Efficiente  
lettore multicodice: 
semplice come  
un sensore
Lettori di codici 1D/2D

Uscita dei dati liberamente  
definibile tramite Ethernet/IP  
o ProfiNet. 

Semplice configurazione  
tramite pulsante o software  
Vision Assistant di ifm. 

Rilevare diversi codici in  
un'immagine. 

Rileva facilmente i codici su  
diversi sfondi. 

Migrazione dei dati tramite  
memory stick ifm.

Rilevamento efficiente 
Il nuovo lettore multicodice rileva, con affidabilità, i codici 1D e 2D. Garantisce 
un’identificazione sicura anche in condizioni difficili, ad es. in presenza di  
sorgenti di luce estranea o con superfici lucide. In pochi millesimi di secondo 
possono essere valutati anche molti codici differenti in una o più immagini. 
Impostazione rapida tramite pulsante 
Delle semplici applicazioni con un codice per ogni immagine possono essere 
impostate in modo rapido tramite pulsante. Ciò fa risparmiare tempo e costi. 
La configurazione predefinita del dispositivo può essere modificata utiliz-
zando una semplice applicazione smartphone. 
Software Vision Assistant  
Per complesse funzioni di identificazione, il lettore multicodice può essere 
configurato in modo chiaro tramite il software Vision Assistant.  
La navigazione intuitiva e la visualizzazione vi consentono di avere tutto 
sempre sotto controllo.

Link del video:  
ifm.com/it/o2i
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Codice 
art.

I prodotti

Per altri dati tecnici, vedere:  ifm.com

Tipo Descrizione

Tecnica di collegamento 

EVC847

Cavo di collegamento a Y, 
cavo adattatore per O2I5xx,  
trigger sensore, 
cavo PUR di 0,4 m 

EVC848

Cavo di collegamento a Y, 
cavo adattatore  
per illuminazione esterna, 
cavo PUR di 0,4 m 

O2D931

Unità di illuminazione,  
193 x 136 x 75 mm,  
luce rossa, luce color ciano,  
connettore M12 

O2D933

Unità di illuminazione,  
256,8 x 197 x 106,7 mm,  
luce rossa, luce color ciano,  
connettore M12 

Aumento della qualità del prodotto e del processo 

Processi trasparenti 
Sapere quando, dove e cosa succede 

Ottimizzazione del flusso del materiale 
Sufficiente fornitura di materiale nella corretta fase di 
produzione 

Garanzia di qualità 
Componenti associati correttamente al prodotto finale 

Pianificazione esatta della consegna 
Controllo delle sequenze temporali del processo

Lettore multicodice: Ethernet/IP, TCP/IP

O2I500Obiettivo standard, luce rossa

O2I501Obiettivo standard, infrarosso

O2I502Grandangolo, luce rossa

O2I503Grandangolo, infrarosso

O2I504Teleobiettivo, luce rossa

O2I505Teleobiettivo, infrarosso

Lettore multicodice: ProfiNet, TCP/IP

O2I510Obiettivo standard, luce rossa

O2I511Obiettivo standard, infrarosso

O2I512Grandangolo, luce rossa

O2I513Grandangolo, infrarosso

O2I514Teleobiettivo, luce rossa

O2I515Teleobiettivo, infrarosso

Accessori

E2D500Set di montaggio,  
lettore multicodice

Configurazione tramite applicazione smartphone 
Per una configurazione di base del dispositivo è  
disponibile un’applicazione smartphone (iOS e Android).  
L’utente può utilizzarla, ad es., per definire il trigger  
o l’indirizzo IP.  
Da queste impostazioni viene creato un codice  
Data Matrix sul display dello smartphone che dovrà  
essere mantenuto nel campo visivo del lettore  
multicodice finché quest’ultimo non adotterà  
automaticamente tale configurazione.

E2D501Set di montaggio,  
unità di illuminazione
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Monitoraggio  
delle vibrazioni  
intelligente e wireless

Sistemi per monitoraggio  
e diagnostica delle vibrazioni

Versatile grazie al funziona-
mento a batteria e alla trasmis-
sione radio 

Per il monitoraggio ciclico di  
vibrazioni e temperatura anche 
in punti difficilmente accessibili 

Tecnologia radio basata su rete 
Mesh, per una trasmissione dati 
efficiente 

Semplice implementazione, dal 
sensore alla visualizzazione dei 
dati

Monitoraggio delle vibrazioni per macchine semplici 
In combinazione con il gateway ZB0929 e ifm moneo o LR SMARTOBSERVER, 
il sensore di vibrazioni VW alimentato a batteria consente il monitoraggio  
ciclico dello stato della macchina secondo la norma DIN ISO 10816.  
Insieme alla misurazione integrata della temperatura, è possibile rilevare  
tempestivamente i potenziali danneggiamenti delle macchine e pianificare  
la manutenzione orientata alle esigenze. In questo modo si evitano danneg-
giamenti più seri e costosi tempi di fermo macchina. 

Funzionamento wireless per un’integrazione semplice e veloce 
Grazie al funzionamento wireless dei sensori e ad un software intuitivo per 
l'analisi e la visualizzazione dei dati, è possibile impostare un monitoraggio 
più completo del sistema in modo rapido e senza aumentare il carico di  
lavoro. I dati del sensore vengono trasmessi con la massima sicurezza dal 
punto di misura all'IT.

Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
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1

2

3

1

1

1

Ventilatore Motore

Il sensore di vibrazioni rileva e trasmette sia il valore  
v-RMS che la temperatura registrata nel punto di  
misura.  
Di seguito sono riportate ulteriori spiegazioni sui dati 
forniti e sul percorso di trasmissione. 

v-RMS (fatica) 
Valore effettivo della velocità di vibrazione. Permette di 
trarre conclusioni sul grado di fatica del componente. 

Temperatura 
Un aumento della temperatura può essere causato da 
un eccessivo attrito o da altri effetti (es. cause elettriche) 
e serve come indicatore di difetti esistenti o imminenti. 

Connettività comoda e intelligente 
Oltre ad un'interfaccia Ethernet cablata, il gateway 
ZB0929 dispone di numerose opzioni di connessione 
wireless come NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi e 2G GSM. 
Al gateway e quindi al sistema back-end possono essere 
collegati fino a 28 sensori premendo solo un pulsante, 
sia indirettamente che attraverso una comunicazione a 
rete intelligente. 

Analisi 
ifm moneo o LR SMARTOBSERVER possono essere  
utilizzati per visualizzare ed analizzare i dati del sensore; 
anche gli allarmi possono essere configurati comoda-
mente garantendo così una rapida messa in servizio 
dell'intera catena di controllo. Per l’analisi dei dati del 
sensore sono assolutamente necessarie le corrispon-
denti licenze ifm moneo. 

Senza alimentazione di corrente esterna 
Grazie alla batteria incorporata, il sensore può essere 
utilizzato per almeno 4 anni. Poiché l'elettronica è  
completamente incapsulata, sono escluse vibrazioni  
di risonanza indesiderate.

I prodotti

Sensore di vibrazione wireless  
3 assi di misura VWV002

Sensore di vibrazione wireless  
1 asse di misura VWV001

Gateway per sensori  
di vibrazione wireless, IP 20 ZB0929

Tipo Descrizione Codice 
art.

Dati tecnici comuni 
VWV001, VWV002

Accessori

Tipo Descrizione Codice 
art.

Montaggio

Adattatore magnetico M8 E30448

Adattatore adesivo, acciaio inox  
M8 x filettatura interna 1,25 E30473

Cavo di collegamento Ethernet,  
cavo patch incrociato 2 m, PVC,  
connettore RJ45 / RJ45  

Tecnica di collegamento

Comunicazione 2.4 GHz (banda ISM)

Grado di protezione IP 68

Campo di misura [mm/s] 0…25

Campo di frequenza [Hz] 10...1000

Temperatura ambiente [°C] -40...85

EC2080

1) Sensore di vibrazione VW 
2) Gateway ZB0929 
3) moneo o LR SMARTOBSERVER

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Dati tecnici 
ZB0929

Comunicazione wireless LTE CAT 1,  
Wi-Fi, NB-IOT  

Tensione di esercizio [V DC] 5 (ZB0929)

Topologia rete Mesh

Comunicazione via cavo Ethernet  
(TCP/IP)
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Sistema di monito- 
raggio dello stato di 
macchine, facile da 
implementare
Sistemi per il monitoraggio  
e la diagnostica delle vibrazioni 

Monitoraggio dello stato  
effettivo e continuo per  
macchine semplici. 

Perfetta integrazione in  
sistemi Industrial Ethernet. 

Indicatori in tempo reale  
per allarmi automatizzati. 

Rilevamento dei dati grezzi  
per analisi ampliate. 

Nessun quadro elettrico  
o complesso cablaggio grazie  
a IO-Link. 

Real Time Maintenance per macchine industriali 
Una protezione di macchine industriali può essere integrata direttamente in 
piattaforme di controllo esistenti. La condizione delle macchine viene con-
trollata continuamente in merito a stati anomali quali urti, fatica e attrito. 
Ciò consente una manutenzione tempestiva e predittiva prima che si verifi-
chino danni maggiori o addirittura fermi della produzione. Al contrario dei 
sistemi di monitoraggio saltuari, le macchine sono sempre protette grazie 
ad un monitoraggio permanente.  

Semplice collegamento grazie a IO-Link 
IO-Link consente di integrare facilmente la tecnologia Industria 4.0 diretta-
mente nella piattaforma esistente del sistema di controllo. Costose reti  
secondarie, gateway e il supporto informatico non sono necessari. I master 
IO-Link inviano i valori di processo e i segnali di stato sia al sistema di con-
trollo che ai sistemi superiori. Anche i dati grezzi dei segnali di vibrazione 
possono essere trasmessi ai sistemi superiori per l’analisi.  

Sistemi per il monitoraggio  
dello stato di macchine 
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Valori di processo 
Il sensore di vibrazioni VVB001 rileva e analizza inter- 
namente diversi valori di processo tramite i quali deter-
mina i danni della macchina.  

v-RMS (fatica) 
Valore efficace della velocità di vibrazione,  
rileva la fatica del componente.  

a-RMS (attrito) 
Valore efficace dell’accelerazione,  
rileva un attrito meccanico.  

a-Peak (urti) 
Valore massimo dell’accelerazione, rileva urti meccanici.  

Fattore di cresta 
a-Peak/a-RMS, parametro rilevante  
per la condizione complessiva della macchina. 

Temperatura 
Identifica un aumento della temperatura dovuto ad un 
attrito eccessivo o altri effetti (es. cause elettriche).  

Dati grezzi 
Per l’analisi dettagliata in caso di danno, il sensore  
fornisce anche i dati grezzi dell’accelerazione. Questi 
vengono registrati su richiesta nel sensore e trasmessi 
come BLOB (Binary Large Object) tramite IO-Link.  
L’intervallo di registrazione è di 4 secondi.  
La trasmissione a sistemi superiori si verifica per diversi 
minuti dopo la registrazione interna.  

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

I prodotti 

Macchine grandi, potenza: > 300 kW, 
numero di giri: 120 rpm - 600 rpm VVB011

Macchine grandi, potenza: > 300 kW, 
numero di giri: > 600 rpm VVB010

Macchine piccole, potenza: < 300 kW, 
numero di giri: 120 rpm - 600 rpm VVB021

Macchine piccole, potenza: <> 300 kW, 
numero di giri: > 600 rpm  VVB020

Macchine industriali VVB001

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Dati tecnici comuni 

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Montaggio 

Adattatore incollabile, acciaio inox 
M8 x filettatura interna 1,25 E30473

Adattatore adesivo, acciaio inox 
1/4 - filettatura interna 28 UNF  E30474

Cavo di collegamento, M12 / M12, LED, 
PUR di 2 m nero, 4 poli 

Cavo di collegamento, M12 / M12, LED, 
PUR di 5 m nero, 4 poli EVC024

Cavo di collegamento, M12 / M12, LED, 
PUR di 10 m nero, 4 poli EVC135

Cavo di collegamento, M12 / M12, LED, 
PUR di 20 m nero, 4 poli EVC137

Tecnica di collegamento 

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1; 

slave COM2 (38,4 kBaud) 
COM3 (230,4 kBaud)

Materiale corpo inox (1.4404 / AISI 316L)

Grado di protezione IP 67, IP 68, IP 69K 

Tensione di esercizio     [V DC] 18...30 

Campo di misura                [g] 0...50 

Campo di frequenza         [Hz] 2...10000 

Temperatura ambiente      [°C] -30...80

Master IO-Link con interfaccia PROFINET AL1100

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

QA0011

Adattatore Bluetooth IO-Link E30446

Master IO-Link USB per la parametriz- 
zazione e l’analisi dei dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s) 

E30390

IO-Link 

EVC023

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

moneo|configure SA  
(stand-alone) License, software  
per la parametrizzazione online  
e offline di dispositivi IO-Link,  
compresa manutenzione e assistenza  
fino alla fine dell’anno successivo

QMP010
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Asse x, y e z:  
il sensore registra  
le accelerazioni  
in 3 dimensioni
Sistemi per monitoraggio  
e diagnostica delle vibrazioni 

Analisi ottimale delle condizioni 
attraverso la misurazione 
dell’accelerazione su 3 assi. 

Per il collegamento alla  
centralina diagnostica VSE. 

Utilizzo universale grazie allo 
standard IEPE. 

Ampio campo di misura per  
una vasta gamma di scenari  
applicativi. 

Varianti robuste con IP 67, IP 68 
o IP 69K.

Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni 
Il sensore di accelerazione VSM101 è in grado di rilevare le variazioni di  
vibrazione sugli assi x, y e z. Questa percezione spaziale facilita il monito-
raggio delle condizioni delle macchine in cui le forze e i disequilibri non 
agiscono solo su un asse di movimento. È il caso dei motori, ma anche dei 
componenti di impianti in movimento. 

Importante indicatore del Condition Monitoring 
Il segnale di accelerazione gioca un ruolo importante nel monitoraggio 
delle condizioni delle macchine e degli impianti (Condition Monitoring). 
Questo perché indica vari sintomi, come il disequilibrio, il danneggiamento 
dei cuscinetti o la collisione, che possono portare a guasti della macchina  
o addirittura a danni irreparabili. 
I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come  
la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione. 

Sistemi per il monitoraggio  
dello stato di macchine 
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Robusto: principio di misura MEMS 
Il sensore di accelerazione VSM101 si basa su un chip 
MEMS (principio di misura capacitivo) ed è destinato 
alle applicazioni industriali più esigenti.  
Grazie alla tecnologia MEMS, il sensore può essere  
testato attivamente per verificarne la funzionalità  
attraverso la centralina diagnostica (autotest). 

Compatibile sul mercato: standard IEPE 
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE, 
uno standard comune, ad esempio per i sensori di acce-
lerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità 
costantemente elevata indipendentemente dal tipo e 
dalla lunghezza del cavo di collegamento.

I prodotti 

Sensore di accelerazione 
3 assi di misura VSM101

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Dati tecnici 
VSM101 

Montaggio 

Magnete di fissaggio  
per superfici dritte e curve 
Filettatura M5

E30491

Adattatore adesivo per  
sensori di accelerazione e di vibrazione 
Filettatura interna M5 
1.4305 (acciaio inox / AISI 303) 

Materiale corpo acciaio inox

Grado di protezione IP 67, IP 68, IP 69K 

Tensione di esercizio     [V DC] 13...15 

Corrente di esercizio       [mA] 4...6 

Sensibilità                     [mV/g] 100 

Campo di misura                [g] ± 40 

Campo di frequenza         [Hz] 0...4500 

Temperatura ambiente      [°C] -30...85 

E30475

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Accessori 

Tipo Descrizione Codice 
art. 

Interfaccia di comunicazione: Ethernet 
Protocollo: TCP/IP  
Memoria con real time clock  
Funzione di contatore 

VSE002

Interfaccia di comunicazione: Ethernet 
Protocollo: TCP/IP  
Memoria con real time clock  
Funzione di contatore 

VSE100

Interfaccia di comunicazione: Ethernet  
Protocollo: PROFINET IO 
Real time clock 

VSE150

Interfaccia di comunicazione: Ethernet  
Protocollo: EtherNet/IP 
Real time clock 

VSE151

Interfaccia di comunicazione: Ethernet  
Protocollo: EtherCAT 
Real time clock 

VSE152

Interfaccia di comunicazione: Ethernet  
Protocollo: Modbus TCP 
Real time clock 

VSE153

Centralina diagnostica  
per sensore di accelerazione VSM

Ø5,3

11
,6

5,
8

Ø
10

47,3
45

26
,2

22,5

13
,1

Ø9

Le dimensioni 
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Mini torretta  
di segnalazione con 
grandi funzionalità

Sistemi per segnalazione  
e visualizzazione

Ottima visibilità in ambienti  
luminosi. 

Semplice montaggio tramite 
dado di fissaggio M30. 

Potente avvisatore acustico  
(90 dB) con melodie impostabili. 

Alto grado di protezione, anche 
con avvisatore acustico. Idonea 
per ambienti bagnati. 

Comando tramite IO-Link  
o ingressi digitali.  

Indicazione flessibile delle condizioni della macchina 
Su macchine, impianti o nastri trasportatori, i diversi colori delle torrette di 
segnalazione indicano gli stati operativi o le anomalie in modo ben visibile.  
Questa innovativa torretta di segnalazione è un’alternativa intelligente alle 
tradizionali torrette luminose a più segmenti. Il segmento luminoso può 
emettere luce di 7 colori diversi. Per ogni colore è anche possibile impostare 
la luce fissa o diverse modalità di luce pulsante. 
La torretta viene controllata tramite IO-Link; tuttavia, tre colori definibili 
possono essere attivati attraverso tre ingressi digitali. In questo modo le  
tradizionali torrette luminose possono essere sostituite in modo molto  
semplice. Sono disponibili varianti con avvisatore acustico e/o pulsante  
configurabili.

Sistemi per il monitoraggio  
dello stato di macchine



97

(07.2019)

Interfaccia IO-Link Tipo  Avvisatore  
acustico

Pulsante Grado di  
protezione

Codice 
art. 

Torretta di segnalazione a 1 segmento · Connettori M12 

• – – IP 67 DV2120 

• – • IP 67 DV2121 

• max. 90 dB – IP 65 DV2130 

• 

Ingressi 

3 

3 

3 

3 max. 90 dB • IP 65 DV2131 

Tre modalità di funzionamento 
La novità della torretta di segnalazione è costituita da tre 
modalità di funzionamento che offrono all’operatore la 
massima versatilità. IO-Link offre di sicuro la massima 
flessibilità per il funzionamento e la parametrizzazione 
ma anche senza IO-Link è possibile selezionare i colori 
utilizzando tre ingressi digitali. I colori possibili sono 
rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo e bianco.  

Modo IO-Link 
Qui possono essere controllati i sette colori, l’avvisatore 
acustico e il pulsante. La parametrizzazione (modalità  
di luce pulsante, melodie ecc.) può essere modificata  
in qualsiasi momento tramite il sistema di controllo.  
Ciò garantisce massima flessibilità.  

Modo SIO RGB 
Questa modalità funziona senza IO-Link. I 7 colori  
vengono attivati tramite tre ingressi digitali (RGB) che 
vengono controllati singolarmente o in combinazione. 
L’avvisatore acustico e il pulsante possono essere indi- 
rizzati e attivati tramite un ulteriore pin del connettore 
M12 a 5 poli.   

Modo SIO On / Off 
In questa modalità è possibile selezionare tre colori,  
ognuno tramite un pin separato. Le torrette luminose  
a più segmenti possono essere così sostituite in modo 
semplice. Tramite un altro pin del connettore M12 a  
5 poli può essere indirizzato e attivato l’avvisatore  
acustico e il pulsante. 

Parametrizzazione tramite IO-Link 
Anche se è possibile un funzionamento nel modo SIO 
senza IO-Link, quest’ultimo è necessario per la parame-
trizzazione, ad esempio dei colori desiderati.  
Utilizzando il software LR DEVICE di ifm, l’operatore 
può configurare i dispositivi IO-Link in modo semplice, 
caricare e salvare i parametri. Inoltre i valori possono  
essere visualizzati in modo chiaro e le impostazioni del 
dispositivo possono essere testate in modo pratico.  

Funzioni IO-Link (selezione):  
– Modalità di funzionamento 
– 7 colori selezionabili 
– Luce continua, 3 modalità di luce pulsante,  

3 modalità di luce intermittente 
– 7 melodie diverse per l’avvisatore acustico

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30 

Corrente assorbita                          [mA] ≤ 90 RMS  
(400 mA per 50 ms) 

Collegamento Connettore M12,  
5 poli 

Temperatura ambiente                     [°C] -25...50 

Corrente di ingresso  
sul pin IO-Link                                [mA]

tip. 6,6  
(24 V DC, High Signal) 

Dati tecnici comuni 

Cavo di collegamento, M12, 
cavo PUR di 5 m nero, 5 poli EVC059

Connettore femmina M12, 
cavo PUR di 5 m nero, 5 poli EVC071

Cavo di collegamento, M12,  
cavo PVC di 5 m arancione, 5 poli EVT062

Connettore femmina M12,  
cavo PVC di 5 m arancione, 5 poli EVT010

Accessori 

Tipo  Descrizione Codice 
art. 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Master IO-Link  
con interfaccia PROFINET AL1100

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

QA0011

Palo distanziatore 100 mm E89065 

Palo distanziatore 300 mm E89066 

Palo distanziatore 800 mm E89067 

Adattatore per montaggio su asta,  
22 mm / Ø 22 mm E89080

Base di montaggio E89060

Supporto per fissaggio a parete E89061

  

IO-Link 

Montaggio 

Tecnica di collegamento 
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ecomatPanel:  
dispositivo di  
ingresso robusto  
e multifunzionale
Moduli per comando e monitoraggio

Manopola con tasto cursore  
e push button integrato. 

6 tasti funzione retroilluminati 
RGB e un anello LED. 

Tutte le retroilluminazioni  
possono essere gestite separa-
tamente con qualsiasi colore. 

Comunicazione tramite  
interfaccia CAN. 

Per tensione delle reti di bordo 
di 12 V e 24 V.

Utilizzo sicuro in ambienti difficili 
ecomatPanel è stato progettato come unità operativa per applicazioni  
difficili nelle cabine guida. La manopola e i pulsanti sono sufficientemente 
grandi da poter essere azionati con precisione anche indossando i guanti. 
La manopola è inoltre dotata di un tasto cursore per 4 direzioni (in alto / in 
basso / a sinistra / a destra). Ciò consente, ad esempio, una navigazione  
rapida attraverso i menu di impostazione. Un’altra funzione di commuta-
zione può essere attivata premendo la manopola (push button). 

Feedback a colori 
Un anello illuminato con quattro segmenti attorno alla manopola e l’illumi-
nazione dei tasti forniscono all’utente una rapida panoramica visiva delle 
funzioni impostate. 
Tutti gli elementi di illuminazione a LED possono essere regolati separata-
mente in RGB.
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Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Interfaccia CAN 
La comunicazione avviene tramite l'interfaccia CAN  
integrata con la quale vengono controllati i singoli  
segmenti LED e viene interrogato lo stato dei tasti e 
della manopola. 

plug & play con display ifm 
ecomatPanel è predisposto per la comunicazione diretta 
con i display ifm (ecomatDisplay) per macchine mobili. 
Non appena vengono collegati tramite CAN-bus, i tasti 
e i LED dell’ecomatPanel possono essere valutati diret-
tamente nel programma applicativo e utilizzati per le 
funzioni operative del display.  
La particolarità: non è necessario programmare l’inter-
faccia di comunicazione. 

Ideale per applicazioni robuste 
ecomatPanel può essere utilizzato sia in reti di bordo  
a 12 V che a 24 V. 
L'elevata classe di protezione IP 65 e la superficie  
chiusa offrono una protezione sufficiente nelle condi-
zioni ambientali più avverse. Anche temperature 
estreme o sollecitazioni permanenti con urti e vibrazioni 
non influiscono sul funzionamento dell’ecomatPanel.

I prodottiFacile integrazione in quadri di comando

Codice  
art.

Descrizione

ecomatPanel CR1300

ecomatPanel, anello LED CR1301

Dispositivi

Accessori

Supporto per montaggio EC1300

Cavo di collegamento, 4 poli, 5 m E12736

Connettore, 4 poli, contatti singoli E12737

Montaggio integrato

Dimensioni [mm] 136 x 86 x 73,5

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85

Grado di protezione IP 65

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

Tensione nominale [V DC] 12 / 24

Max. corrente assorbita [mA] 400

Protezione da inversione di polarità •

Dati tecnici 
ecomatPanel

Interfacce CAN                          Numero 
                                             Protocollo 
                          Velocità di trasmissione  
                                    predefinita [kBit/s] 
 
 
 

1 
J1939 

 
250 
135 

(assegnazione dinamica 
dell’indirizzo supportata) 

Connettore Tyco 1-967640-1,  
4 poli

Elementi di indicazione/comando

Pulsanti

6 tasti funzione  
(tastiera in silicone)  

con feedback aptico,  
liberamente programmabili 

(funzione softkey)

Retroilluminazione tasti LED RGB  
(luminosità regolabile)

Manopola

24 arresti per giro  
con funzione push button 

e funzione joystick  
su due assi

Anello LED

CR1300: senza segmenti 
CR1301: 4 segmenti  

LED RGB intorno  
alla manopola  

(luminosità regolabile)
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ecomatDisplay:  
potenti display per 
macchine mobili

Moduli per comando e monitoraggio 

Display LED 5", 7" e 12" con 
pulsanti o touch screen. 

Corpo ottimizzato per l’utilizzo 
nelle macchine mobili. 

Optical Bonding per impedire  
la penetrazione di umidità e 
consentire un’ottima leggibilità. 

Il software supporta qualsiasi 
orientamento del display  
(verticale/orizzontale). 

Programmabile tramite  
CODESYS, numerose interfacce, 
ad es. CAN. 

Indicazione e utilizzo in ambienti difficili 
I nuovi display sono progettati per l’utilizzo nella cabina del conducente  
e all’esterno dei veicoli. Con un alto grado di protezione e Optical Bonding 
sono protetti al meglio contro l’umidità.  
Sono inoltre resistenti a urti intensi e continue sollecitazioni dovute  
a vibrazioni ma anche a temperature ambiente estreme.  
I pannelli LED RGB ad altra risoluzione consentono un perfetta leggibilità 
anche in ambienti luminosi. Per consentirne l’utilizzo, i display hanno  
pulsanti programmabili (varianti a 5" e 7") oppure, in opzione, un touch 
screen capacitivo.  
Il potente PLC integrato può eseguire funzioni di visualizzazione e svolgere 
operazioni. È programmabile tramite CODESYS. Numerose interfacce  
sul retro del dispositivo, ad es. CAN, video analogico, USB 2.0 e Ethernet, 
offrono la massima connettività. 
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Tensione di esercizio                    [V DC] 8...32 

Potenza assorbita                             [W] 18...32, secondo  
tipologia di dispositivo 

Programmazione CODESYS V 3.5  
(IEC 61131-3)  

Profilo di comunicazione CAN

interfaccia CAN 2.0 A/B,  
ISO 11898  

20 Kbits/s...1 Mbit/s 
CANopen  

o SAE J 1939  
o protocollo libero 

Norme e test  
(estratto)

CE,  
E1 (UN-ECE R10),  

EN 50 155 

Protocolli di comunicazione Ethernet
TCP/IP, UDP,  

Modbus TCP OPC UA, 
EtherNet/IP 

Dati tecnici comuni 
Display LED con Optical Bonding  

Corpo in metallo chiuso

Montaggio

quadro elettrico con  
supporto per montaggio 
montaggio su superfici  

tramite sistema di fissaggio 
RAM® 

Collegamento dispositivo

1 x 40 poli Tyco / AMP,  
2 x M12 – CR1058/59, 

CR1074/75 
2 x 40 poli Tyco / AMP,  
4 x M12 – CR1076/77, 

CR1203 

Grado di protezione IP 65 / IP 67 

Campo di temperatura                    [°C] 
Immagazzinamento -30...80

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Display 

Display LED  
con Optical Bonding  

Formato schermo 16:10 

5,0"

16:10 16:10 

7,0"

16:10 16:10 16:10 8:3 

12,3" (wide) 

8:3 

Risoluzione  800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 800 x 480 1280 x 480 1280 x 480 

Numero colori 262.144 262.144 262.144 262.144 262.144 262.144 16,7 milioni 16,7 milioni 

Touch screen – • – – – • – • 

Controller con GPU Dual core, 
800 MHz 

Dual core, 
800 MHz 

Dual core, 
800 MHz 

Dual core, 
800 MHz 

Quad core, 
1,2 GHz 

Quad core, 
1,2 GHz 

Dual core, 
800 MHz 

Quad core, 
1,2 GHz 

Memory (RAM)                      [GByte] 1 1 1 1 1 1 1 1 

Memory ( Flash)                     [GByte] 2 4 2 4 8 8 4 8 

Pulsanti (RGB retroilluminati) 4 4 6 6 6 6 – – 

Elementi di navigazione cross cross cross cross cross cross – – 

Interfaccia di comunicazione 
Ethernet 
CAN 
USB 2.0 

 
1 
2 
1 

 
1 
4 
1 

 
1 
2 
1 

 
1 
4 
1 

 
2 
4 
2 

 
2 
4 
2 

 
1 
4 
1 

 
2 
4 
2 

Interfacce video analogiche – 2 – 2 4 4 2 4 

Interfacce audio 
Stereo Out (amplified) 
Line In 
Headphones Out 

 
1 
– 
– 

 
1 
– 
– 

 
1 
– 
– 

 
1 
– 
– 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
– 
– 

 
1 
1 
1 

Ingressi / Uscite 
Digital In BL 
Digital Out 2,5 A 

 
– 
– 

 
2 
2 

 
– 
– 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

CR1058 CR1059 CR1074 CR1075 CR1076 CR1077 CR1202 CR1203 

Codice art. 

Struttura meccanica 
I display hanno un corpo chiuso in pressofusione di  
alluminio con grado di protezione IP 65, IP 67. Per il 
collegamento vengono utilizzati connettori M12 a  
tenuta stagna e un connettore AMP a 40 poli.  
I display possono essere montati su superfici tramite 
l’affidabile e collaudato sistema di fissaggio RAM®  
o montati ad incasso. 
I display possono essere installati con un qualsiasi  
orientamento a seconda delle esigenze.  
Potente elettronica 
Il controller integrato da 64 bit consente una visualiz- 
zazione performante della grafica ad alta risoluzione, 
l’elaborazione del programma applicativo e le funzioni 
del dispositivo. Inoltre sono possibili numerose opzioni 
per la comunicazione e connessione con altri sistemi e 
reti. 
Il real-time clock integrato permette di assegnare data  
e ora al registro dati per una migliore tracciabilità.   
Audio 
Tutti i display hanno vaste funzioni audio e possono es-
sere utilizzati per trasmettere messaggi acustici e vocali.  
Programmazione secondo IEC 61131-3 
Il software CODESYS permette all’utente di creare il 
software applicativo in modo chiaro e semplice. Gli  
elementi grafici vengono creati tramite un sistema di  
visualizzazione integrato e possono essere selezionati, 
ad esempio, tramite i pulsanti o l’opzionale funzione 
touch screen.
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Gestione  
e monitoraggio  
remoti di parco  
macchine e flotte
mobileIoT

Collegamento diretto dal centro 
di controllo alla macchina in loco. 

Hardware e soluzione cloud 
compatibili tra loro per una  
facile e rapida implementazione. 

Miglioramento della logistica  
di servizio grazie alla diagnosi 
in tempo reale. 

Valutazione dei dati veicolo  
e conseguente ottimizzazione  
del parco macchine.

mobileIoT Suite: gestione e servizi 
Con mobileIoT Suite è possibile tenere sempre sotto controllo il proprio parco 
macchine e il suo stato di funzionamento. Ciò consente di reagire tempesti-
vamente in caso di necessità di manutenzione. Il sistema è adatto sia per le 
società di noleggio di parchi macchine che per gli OEM che vogliono aggiun-
gere valore fornendo servizi di manutenzione post-vendita di alta precisione. 
Anche gli adattamenti alle mutevoli esigenze del cliente, come la configura-
zione di una macchina, possono essere implementati in pochissimo tempo. 

mobileIoT DataPortal 
mobileIoT DataPortal è il punto di convergenza di tutte le informazioni  
rilevanti sulle vostre macchine. Create report e adattate i vostri dashboard  
o quelli dei vostri clienti. Gli strumenti di analisi e le cronologie dei dati vi  
aiutano a prevedere le condizioni delle vostre macchine, a pianificare la  
manutenzione in tempo utile e quindi a prevenire costosi guasti alle macchine.
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La gestione remota delle macchine richiede un hardware 
che trasferisca i dati nel cloud: 

CR3145 – mobileData 
Il dispositivo è collegato al CAN-bus. Se la funzionalità 
cloud è attivata, le informazioni comunicate via CAN-bus 
vengono trasferite al cloud attraverso la modalità  
CANmonitor. 

Specifiche del dispositivo: 
– Modem 3G (GSM / GPRS / Edge / UMTS / HSDPA) 
– Antenne radio interne e GNSS 
– GPS / GLONASS (fino a 56 canali) 
– Interfaccia CAN 
– Giroscopio e sensore di accelerazione 
– IP 67 
– Alimentazione: da 6 a 32 V DC 
– Marchio CE, E1 e FCC 

CR3150 – mobileMaintenance/3G 
Questo dispositivo, simile al CR3145, permette una facile 
connessione tra la macchina e il cloud. A parte questo, 
il CR3150 consente una connessione OTA in tempo 
reale al vostro CAN-bus o anche direttamente al vostro 
sistema di controllo. 

Specifiche del dispositivo come CR3145, in più: 
– 2a interfaccia CAN-bus 
– Interfaccia WLAN e Bluetooth con antenne interne 
– Collegamento OTA in tempo reale alla macchina 
– Aggiornamento del firmware e del software  
   tramite WLAN/Bluetooth 

CR3156 mobileMaintenance/4G/EU 
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM 
CR3156/7 utilizza la tecnologia radio di nuova genera-
zione e consente alle macchine di collegarsi alle reti 4G 
all’interno dell’UE o dell’America. 

Specifiche del dispositivo come CR3150, in più: 
– Modem 4G (dipendente dalla regione) 
– Antenne esterne per radio e GPS 
– Memoria interna più grande  
   per l’aggiornamento della macchina 
– Aggiornamento del firmware  
   e del software tramite il collegamento radio 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

I prodotti 

Codice art. Descrizione 

mobileData CR3145 

mobileMaintenance/3G CR3150 

mobileMaintenance/4G/EU CR3156 

mobileMaintenance/4G/AM CR3157 

Modem 

Tecnica di collegamento 

Cavo di collegamento,  
connettore Micro Timer, 2 x M12, 0,6 m EC3148

Cavo di collegamento,  
connettore Micro Timer, 2 m EC3146

Connettore,  
a cablare, incluso contatti EC3147

Contratti 

mIoT – Data Basic 
3.500 data points al mese,  
10h di connessione in tempo reale all’anno 

CZ0100

mIoT – Data Small 
35.000 data points al mese,  
10h di connessione in tempo reale all’anno 

CZ0101

mIoT – Data Middle 
500.000 data points al mese,  
30h di connessione in tempo reale all’anno 

CZ0102

mIoT – Data Large 
4,77 milioni di data points al mese,  
30h di connessione in tempo reale all’anno 

CZ0103

Data point:  
Memorizzazione un singolo punto di misura nel cloud 

64 71 86

LEDs

1 2

35

123

62
101,5

18
,5

Le dimensioni 

Esempio CR3150

1) Connettore Micro Timer II 
2) Connettore USB (tipo Micro-AB) 
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Tecnica di collegamento 

ecolink M12,  
Ethernet codificato D 
per ambienti igienici 
e bagnati
Applicazione in ambienti bagnati  
e nell’industria alimentare 

Senza alogeni né silicone. 

Ottima tenuta stagna, anche 
con montaggio senza utensili, 
grazie al dado profilato con  
elevata aderenza. 

Permanente protezione anti- 
svitamento grazie all’anello  
dentato. 

Grado di protezione:  
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K. 

Ethernet CAT 5 / CAT 5e  
(star quad).

ecolink M12 per ambienti igienici e bagnati dell’industria alimentare 
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Solo  
materiali di alta qualità, processi di produzione sicuri e un montaggio  
corretto garantiscono un successo a lungo termine. 
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore M12  
fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. 
Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso  
monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi  
standard qualitativi.
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L
M12x1 15,5

38

14

35
,5

15
,5

M12x1

51,5

14

M12x1

15,5

38

14

35,5

Dati tecnici 
Tensione di esercizio: 50 V AC / 60 V DC 
Ethernet: M12 codificato D, CAT 5 / CAT 5e 
Corrente nominale: 4 A 
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K  
se avvitato alla rispettiva controparte. 
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,2 Nm  
Rispettare il valore massimo della controparte. 
Temperatura ambiente: -25...80 °C 
Catena portacavi: > 1 milioni di cicli  

Materiali 
Corpo: PP 
Inserto portacontatti: PP 
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L) 
Contatti: dorati 
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone,  
4 x 0,34 mm2 (7 x 0,25 mm), Ø 6,5 mm 

Certificazioni 
Certificazione UL in preparazione 

Applicazioni 
Ambienti igienici e bagnati dell’industria  
alimentare 

I prodotti 

Tipo Descrizione Codice  
art. 

Connettore maschio M12 · 4 poli 

2,0 m 

5,0 m 

10,0 m 

20,0 m 

50,0 m 

EVF523 

EVF524 

EVF525 

EVF526 

EVF527 

Le dimensioni 

Esempio EVF523 

Esempio EVF535 

L
M12x1 15,5

38

14

35
,5

38

M12x115,5
14

35
,5

Esempio EVF542 

0,25 m EVF535 

0,5 m EVF536 

1,0 m EVF537 

2,0 m EVF538 

5,0 m EVF539 

10,0 m EVF540 

20,0 m EVF541 

0,25 m EVF542 

0,5 m EVF543 

1,0 m EVF544 

2,0 m EVF545 

5,0 m EVF546 

10,0 m EVF547 

20,0 m EVF548 

Cavo di collegamento · M12/M12 · 4 poli 

Schema di collegamento 

Esempio EVF523 Esempio EVF535 

1

2

3

4

YE

WH

OG

BU

screen

1

2

3

1

2

3

4 4

screen

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Tecnica di collegamento 

ecolink M8/M12  
per ambienti igienici 
e bagnati

Applicazione in ambienti bagnati  
e nell’industria alimentare 

Senza alogeni né silicone. 

Ottima tenuta stagna, anche 
con montaggio senza utensili, 
grazie al dado profilato con  
elevata aderenza. 

Innovativa tecnologia ecolink 
per garantire un’alta protezione 
contro l’umidità. 

Permanente protezione anti- 
svitamento grazie all’anello  
dentato. 

Grado di protezione:  
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.

ecolink M8/M12 per ambienti igienici e bagnati dell’industria  
alimentare 
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Solo  
materiali di alta qualità, processi di produzione sicuri e un montaggio  
corretto garantiscono un successo a lungo termine. 
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore fisso nella 
sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Il montaggio  
e lo smontaggio possono essere effettuati semplicemente senza l’ausilio  
di utensili. 
Materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso  
monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi  
standard qualitativi.
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L49
17 9

19

25,5
M8x1

10

15
,5

14

M12 x1

9 M8x1

10

31L

15
,5

49,5

14M12x1

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Dati tecnici 
Tensione di esercizio: 50 V AC / 60 V DC,  
con LED 10...36 V DC 
Corrente nominale:  3 A 
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K  
se avvitato alla rispettiva controparte. 
Coppia di serraggio dado:  
M8: 0,3...0,6 Nm, M12: 0,6...1,5 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte. 
Temperatura ambiente: -25...80 °C 
Vibrazioni / urti: 750 g, 1 milione di cicli 
Catena portacavi: > 1 milioni di cicli 

Materiali 
Corpo: PP 
Inserto portacontatti: PP 
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L) 
Contatti: dorati 
Anello di tenuta: EPDM 
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone,  
0,34 mm2, Ø 4,9 mm 

Certificazioni 
cCSAus in preparazione 

Applicazioni 
Ambienti igienici e bagnati dell’industria  
alimentare 

I prodotti 

Le dimensioni 

Esempio EVF236 

Esempio EVF242 

9M8x1

10

14

45L36

15
,5

M12 x1
Esempio EVF260 

M8x1

10

36 L

9
15,5

M12x136,5

26
,5

14

Esempio EVF265 

1

3

4

1

3

4

Schema di collegamento 

1

2

3

1

2

3

4 4

Cavo di collegamento 
Connettore maschio M12, 3 poli / femmina M8, 3 poli 

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF236

EVF237

EVF238

EVF239

5,0 m EVF240

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF242

EVF243

EVF244

EVF245

5,0 m EVF246

Cavo di collegamento 
Connettore maschio M8, 3 poli / femmina M12, 3 poli 

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF260

EVF261

EVF262

EVF263

5,0 m EVF216

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF265

EVF266

EVF267

EVF268

5,0 m EVF269

Cavo di collegamento 
Connettore maschio M12, 4 poli / femmina M8, 4 poli 

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF248

EVF249

EVF250

EVF215

5,0 m EVF251

0,3 m

0,6 m

1,0 m

2,0 m

EVF253

EVF254

EVF255

EVF256

Tipo Descrizione Codice  
art. 

5,0 m EVF257



108

Tecnica di collegamento 

ecolink M12/RJ45:  
il nuovo collegamento 
per applicazioni  
speciali
Applicazione in ambienti bagnati  
e nell’industria alimentare 

Senza alogeni né silicone. 

Ottima tenuta stagna, anche 
con montaggio senza utensili,  
grazie al dado profilato con  
elevata aderenza. 

Permanente protezione anti- 
svitamento grazie all’anello  
dentato. 

Elevata resistenza dei materiali 
ai detergenti utilizzati nell’indu-
stria alimentare.

ecolink M12 per ambienti igienici e bagnati dell’industria alimentare 
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Solo  
materiali di alta qualità, processi di produzione sicuri e un montaggio  
corretto garantiscono un successo a lungo termine. 
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore M12  
fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. 
Il montaggio o lo smontaggio può essere effettuato facilmente senza  
l’ausilio di utensili. 
Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso  
monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi  
standard qualitativi.
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Dati tecnici 
Tensione di esercizio: 30 V AC / 60 V DC 
Corrente nominale: 1,5 A 
Grado di protezione:  
Connettore M12: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K  
con la sua controparte  
Connettore RJ45: IP 20 
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,2 Nm  
Rispettare il valore massimo della controparte. 
Temperatura ambiente:  
-25...80 °C, connettore RJ45 -40...70 °C 
Vibrazioni / urti: 750 g, 1 milione di cicli 

Materiali 
Corpo: 
Connettore M12: PP, connettore RJ45: PC 
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L) 
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone, schermato, 
schermo collegato al connettore 
4 poli:  4 x 0,34 mm2, Ø 6,5 mm 

Applicazioni 
Ambienti igienici e bagnati dell’industria  
alimentare 

I prodotti 

Tipo Descrizione Codice  
art. 

Cavo di collegamento 
Connettore M12 / connettore RJ45 

0,5 m 

1,0 m 

2,0 m 

5,0 m 

10,0 m 

20,0 m 

EVF555 

EVF556 

EVF557 

EVF558 

EVF559 

EVF560 

Le dimensioni 

42L

M12x1 15,5

38

14

35
,5

Esempio EVF555 

1

2

3

1

3

2

4

YE(TD+)

WH(RD+)

OG(TD-)

BU(RD-) 6

screen

Schema di collegamento 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Tecnica di collegamento

Cavi CAN  
M12 ecolink per  
macchine mobili

Applicazioni robuste  
e per macchine mobili

Ampia sezione del cavo per  
minima caduta di tensione. 

Permanente protezione  
antisvitamento grazie all’anello 
dentato. 

Ottima tenuta stagna anche con 
montaggio senza utensili. 

L’arresto meccanico protegge 
l’O-ring da danneggiamenti.

Massima affidabilità in macchine mobili 
La grande sezione del cavo di 2 x 0,75 mm² (tensione di alimentazione)  
e 2 x 0,5 mm² (CAN) consente la trasmissione di correnti elevate con  
minima caduta di tensione e la trasmissione dei dati senza interferenze. 
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo 
serraggio del dado. Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smon-
taggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente. 
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua 
posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Materiali di alta 
qualità e un monitoraggio intenso durante e dopo la produzione garanti- 
scono massimi standard qualitativi. 
I cavi CAN sono perciò ideali per applicazioni robuste all’interno e 
all’esterno di veicoli e macchine mobili.
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I prodotti

Descrizione Codice  
art.

2,0 m

5,0 m

2,0 m

5,0 m

Dati tecnici 
Tensione di esercizio: 30 V AC / 36 V DC 
Capacità di corrente: 4 A 
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
se avvitato alla rispettiva controparte. 
Coppia di serraggio: 0,6 Nm – 1,5 Nm  
Vibrazioni/urti: 750 g, 1 milione di cicli 

Cavo 
Schermatura (schermo): 0,75 mm2 
Tensione di alimentazione: 2 x 0,75 mm2 
CAN: 2 x 0,5 mm2 
Catena portacavi: > 5 milioni di cicli 

Certificazioni 
cULus 

Applicazioni 
Automazione industriale EVC, macchine utensili, 
utilizzo in macchine mobili

Cavo di collegamento connettore M12

EVC943

EVC944

EVC945

EVC946

2,0 m

5,0 m

2,0 m

5,0 m

Cavo di collegamento connettore femmina M12

EVC939

EVC940

EVC941

EVC942

2,0 m

5,0 m

2,0 m

5,0 m

Cavo di collegamento con resistenza di terminazione 120 Ω, 
connettore femmina M12 

EVC957

EVC958

EVC959

EVC960

Le dimensioni

15
,5

M12x1

47

14

15
,5

M12x1

51,5 L

14

Esempio EVC947

10,0 m EVC961

1,0 m

2,0 m

Cavo di collegamento connettore maschio M12/ femmina M12

EVC947

EVC948

5,0 m EVC949

1,0 m

2,0 m

Cavo di collegamento connettore maschio M12/ femmina M12

EVC950

EVC951

5,0 m EVC952

1,0 m

2,0 m

Cavo di collegamento connettore maschio M12/ femmina M12

EVC953

EVC954

5,0 m EVC955

10,0 m EVC956

2,0 m

5,0 m

Cavo di collegamento con resistenza di terminazione 120 Ω, 
connettore maschio M12 / femmina M12  

EVC962

EVC963

10,0 m EVC964

2,0 m

5,0 m

Cavo di collegamento con resistenza di terminazione 120 Ω, 
connettore maschio M12 / femmina M12  

EVC965

EVC966

10,0 m EVC967

1

2

3

4

5

RD

BK

WH

BU

screen

Schema di collegamento

1

2

3

4

5

RD

BK

WH

BU

screen

Esempio EVC943 Esempio EVC939

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

15
,5

M12x1

51,5 L

14

M12x1

15,5

38

14

31
,5

Esempio EVC950

L
M12x1 15,5

38

14

35
,5

M12x115,5

38

14

31
,5

Esempio EVC953
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Alimentatori 

Protezione di linea 
con funzione  
di monitoraggio  
del circuito a 24 V
Fusibili elettronici da 24 V DC

Protezione modulare e selettiva 
in macchine e impianti. 

L’affidabile protezione della 
linea permette di ridurre le  
sezioni trasversali del cavo. 

A richiesta sono disponibili  
moduli di distribuzione poten-
ziali per un comodo cablaggio. 

Rilevamento della causa di  
intervento (tramite IO-Link). 

Misurazione di corrente e  
tensione in ogni canale  
(tramite IO-Link).

Sicurezza sul lato da 24V 
A differenza del lato primario a 230 V, la protezione della linea nel circuito 
elettrico secondario è spesso trascurata. Uno dei problemi si riscontra  
nei normali interruttori di protezione meccanici che, in presenza di guasto, 
spesso non reagiscono con la tensione di alimentazione a 24 V DC.  
Questo può verificarsi, ad esempio, nel caso di linee lunghe.  
Grazie al fusibile elettronico di protezione di ifm, il circuito viene monitorato 
in modo ottimale e, se necessario, disattivato in modo affidabile. È possibile 
anche disattivare, in maniera selettiva, le singole diramazioni di corrente. Ciò 
consente di ridurre la sezione dei cavi nel circuito di carico degli alimentatori 
switching. Nei nuovi moduli fusibili configurabili è possibile impostare la  
corrente di intervento. In questo modo i circuiti elettrici dell’impianto pos-
sono essere adattati in modo ottimale alla macchina. Grazie ai moduli di  
distribuzione potenziali, opzionali, il blocco fusibili può essere espanso in un 
sistema di cablaggio intelligente. Con la versione IO-Link è inoltre possibile 
sfruttare importanti dati di diagnostica presenti nel dispositivo.
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Ingressi 
 

[V DC] 

Codice art. Corrente  
nominale 

[A] 

Tensione di esercizio                    [V DC] 24 (18...30) 

Curva di disattivazione curva caratteristica  
tempo-corrente 

Campo di temperatura                    [°C] -25...60 

Certificazioni

UL508listed,  
NEC Class2 (per  
DF1212 /DF1214  
DF2212 /DF2214) 

Elemento Fail Safe = corrente nominale  
(es. 4 A = 4 A) 

Stato di commutazione                    LED
multicolore,  

contatto di segnale  
tramite modulo di testa 

Altri dati tecnici 

Montaggio modulare 
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da 
un modulo di testa per l’alimentazione di max. 40 A.  
Dalla testa, i moduli di protezione possono essere mon-
tati l’uno accanto all’altro. Ciò avviene tramite un sem-
plice meccanismo a scatto, senza ponti, ponticelli o 
simili. I moduli di distribuzione potenziali suddividono i 
circuiti e permettono il cablaggio della linea di terra.  
Il semplice montaggio e il cablaggio minimo permet-
tono di risparmiare tempo e ottimizzare i costi.  
L’operatore può collegare fino a 10 moduli fusibili al 
modulo di testa nella versione standard e fino a 8 nella 
versione IO-Link.  

Varianti 
Oltre al meccanismo di attivazione, i moduli sono dotati 
di un LED che indica se il modulo è stato attivato, se è 
attivo e quanto è carico.  
Con l’aiuto di un tasto è possibile attivare e disattivare 
ogni canale nonché resettarlo.  
Il modulo di alimentazione è dotato di un’uscita co-
mune per segnalare il caso in cui un modulo si sia atti-
vato.  

Maggiore trasparenza con IO-Link 
La versione IO-Link ha le stesse funzioni, ma ci sono in-
formazioni aggiuntive per ogni canale: 
• Attuale corrente nominale (1 byte ciclico) 
• Tensione di uscita (aciclica)  
• Contatore di attivazione (aciclico)  
• Stato attuale del dispositivo (1 byte ciclico): 
   – cortocircuito 
   – sovraccarico 
   – sottotensione 
   – valore limite raggiunto (80 % IN) 
• Attivazione/disattivazione 
• Reset con attivazione 
• Reset contatore di attivazione 
• Registrazione del valore min. / max. del valore misu-
rato della corrente e della tensione per ogni canale per 
qualsiasi periodo di tempo 
• Media dei valori di corrente e tensione misurati per 
ogni canale per qualsiasi periodo di tempo 
• Attivazione permanente dei singoli canali per igno-
rare lo scambio di dati ciclico (ad es. per garantire l’ali-
mentazione di importanti apparecchi durante la fase di 
inizializzazione).  
La funzione di sicurezza rimane attiva. 
I moduli fusibili sono disponibili nelle grandezze fisse  
2 A, 4 A, 6 A, 8 A e 10 A e nella versione regolabile 
1...10 A. I moduli con valore di corrente fissa preven-
gono un uso improprio, possibile variando l’intensità di 
corrente massima. I moduli configurabili consentono 
una messa in servizio flessibile. 

Modulo di testa 

DF2101 24, 40 A DF1100 – 

Modulo fusibile 

IO-Link 

IO-Link 

Standard 

Standard 

– DF2212 2 x 2 

– DF2214 2 x 4 

– DF2216 2 x 6 

– DF2208 1 x 8 

– DF2210 1 x 10 

– DF2220 

DF1212 

DF1214 

DF1216 

DF1208 

DF1210 

DF1220 2 x 1...10 

Accessori 

Descrizione Codice 
art. 

Cavo di collegamento IO-Link, 0,5 m, connettore M12 E12613 

Cavo di collegamento IO-Link, 2 m, a cablare E12614 

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

Moduli GND e LOAD 

Modulo di testa GND, 1 x 10 mm2 DF3100 

Modulo potenziale GND,  
10 x 2,5 mm2 DF3110

Modulo potenziale LOAD 
2 x 5 x 2,5 mm2 

DF3200 

I prodotti 

4

7



Cliente

ifm  
Systems Sales 

Engineer

Contatto  
IoT / I 4.0

Connettività  
interfacce

Preventivo  
per impianti  

semplici  
e complessi

Connessione  
SAP PM  

(1° livello)

Soluzioni  
software

Consulenza su 
applicazione

ifm system sales:  
soluzioni per la  
vostra produzione  
da un unico fornitore

Competente 
Contate sul nostro know how  
maturato per le più diverse appli- 
cazioni. Da ormai 50 anni pro- 
gettiamo soluzioni di automazione 
per i nostri clienti e conosciamo le  
richieste di domani. 
 
Automazione da una sola 
fonte 
Non forniamo soltanto l’hardware 
adeguato ma anche software  
e connessione informatica. 
 
Personale 
Un referente ifm fornirà supporto 
costante al vostro progetto in loco. 
 
Insieme 
Supportiamo il vostro progetto  
dalla consulenza al preventivo  
fino alla messa in funzione. Siamo  
a vostra disposizione anche con un 
servizio di assistenza post-vendita. 

ifm system sales 

Il System Sales Engineer di ifm vi fornirà il supporto necessario insieme al know how 
completo per realizzare e ottimizzare il monitoraggio del vostro impianto.

La consulenza ifm per il vostro sistema 

Desiderate trasparenza nella vostra appli-

cazione? Che si tratti di ventilatori, 

pompe, compressori o circuiti di raffred-

damento, i nostri consulenti di sistema  

vi aiuteranno a trovare la soluzione 

ideale per il monitoraggio del vostro  

impianto. Il nostro servizio comprende 

una consulenza competente in loco, 

un’offerta adeguata e un’assistenza per-

sonalizzata del progetto fino alla messa 

in funzione. Vi forniamo sensori, sistemi 

di analisi e il software per l’integrazione 

in sistemi ERP: tutto da un’unica fonte. 

Insieme realizzeremo il vostro progetto 

con successo. 

Contattateci: info.it@ifm.com
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Visualizzazione  

Server 

Ridurre i costi, evitare fermi macchina,  
ottimizzare i processi: soluzioni con sistemi ifm.  
Esempio: monitoraggio ventilatore

Monitoraggio filtri 

Con master IO-Link AL1100 
e sensore di pressione 
PQ3809 

Monitoraggio della  
temperatura sul motore 

Con centralina diagnostica 
VSE150 e sensori di tempe-
ratura TS2229 + TP3237 

Monitoraggio delle  
vibrazioni sul motore 

Con centralina diagnostica 
VSE150 e sensore  
di vibrazioni VSA001 

Rilevamento del  
disequilibrio sulle  
pale del rotore  

Con centralina  
diagnostica VSE150  
e sensore di  
vibrazioni VSA001

Sistemi ERP, es. 

TCP/IP 

PLC PC 

Dati di processo  
e messaggi 

Master IO-Link 
StandardLine 
AL1100 
4 porte

Centralina diagnostica 
VSE150 

Monitoraggio delle  
vibrazioni sul cuscinetto 

Con centralina  
diagnostica VSE150  
e sensore di  
vibrazioni VSA001

Monitoraggio della velocità 

Con centralina diagnostica 
VSE150 e un sensore induttivo 

Centralina diagnostica VSE 

Rileva i dati di processo dei sensori, li 
analizza e trasmette i risultati al PLC, al 
PC o al sistema informatico superiore. 

LR SMARTOBSERVER 

Il software visualizza, registra ed  
esporta i dati di processo. La manuten-
zione può essere pianificata grazie  
a funzioni di allarme e notifica e ad  
una connessione in rete mondiale.  
LR SMARTOBSERVER ha una base dati  
integrata e può essere installato come 
applicazione autonoma o su server.

SMARTOBSERVER 

Master IO-Link 

Il modulo rileva i dati di processo  
dei sensori e li trasmette al PLC, al PC  
o a sistemi informatici superiori.  
Inoltre offre tutti i vantaggi e le  
possibilità di IO-Link.
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Maggiore chiarezza 

All’interno di ogni gruppo di prodotti,  
è possibile fare una prima selezione  
tramite piattaforme.  

Il chiaro linguaggio visivo e i testi  
esplicativi forniscono una prima  
descrizione dei prodotti.

Confrontare i prodotti tra di loro 

I selettori sono il cuore della ricerca dei 
prodotti. I criteri di selezione visualizzati 
sono adeguati alla rispettiva gamma e 
alle caratteristiche tecniche dei prodotti. 
I risultati si possono visualizzare in forma 
di icone o liste.

Panoramica 
La gamma di prodotti ifm ha una 
struttura chiara e le singole piatta -
forme dei prodotti consentono un 
rapido orientamento.  

Selettori 
Scegliete i dati tecnici più impor- 
tanti e otterrete la selezione  
dei prodotti più adatti alle vostre 
esigenze. 

Confronto 
Potete mettere a confronto tra  
di loro i dati tecnici di massimo  
3 prodotti. Le differenze saranno 
evidenziate a colori. 

Cerca e trova 
Inserendo il termine da cercare 
nella ricerca full text, saranno  
visualizzati suggerimenti per  
prodotti, argomenti e gruppi di 
prodotti.  

Ordini 
La funzione Carrello delle pagine  
dei prodotti consente di inoltrare  
un ordine rapido ed effettuare  
un’importazione in formato csv.

La piattaforma  
di vendita ifm
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Per tutti i terminali 

Il design della piattaforma di vendita  
si adatta alle dimensioni di qualsiasi 
schermo: PC, portatile, tablet o smart- 
phone, favorendo la facilità di utilizzo. 
Grazie a ciò, adesso è possibile acqui- 
stare prodotti in mobilità, per es. con  
uno smartphone.

Acquistare in tutta comodità 

Nel carrello avete tutto sotto controllo:  

quantità, modalità di spedizione e mo- 

dalità di pagamento. Siamo in grado di  

offrirvi tutto ciò che vi aspettate da un  

moderno e-Shop.  

I clienti che conoscono e utilizzano già  

i nostri articoli possono effettuare rapi-

damente l’acquisto inserendo il codice  

articolo nel carrello. Questa procedura  

fa risparmiare tempo, soprattutto nel  

caso si debba riordinare in fretta un  

prodotto.  

Si evita di navigare attraverso la struttura 

del menu.

Metteteci alla prova! Da qui aprite direttamente  
la nostra home page:  
ifm.com/it
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Go ifmonline!
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Garanzia

sui prodotti 
ifm

Trova, seleziona e ordina  
nel webshop di ifm

ifm.com/it

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

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 


