
Con display e pulsanti: 
sensori di temperatura 

compatti ad infrarossi di ifm
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Senza contatto
Esatta misurazione della tempe-
ratura di oggetti particolarmente
caldi o difficilmente accessibili.

Alte temperature
Per temperature di 0…2.500 °C.

Informativo
Il display del tipo TW20xx 
indica la temperatura attuale
dell’oggetto.

Semplici
I sensori vengono impostati 
tramite display e pulsanti.

Precisi
Lenti di precisione antigraffio 
per minima sensibilità alla luce
parassita.

Flessibili
Uscita analogica 4...20 mA 
e uscite di commutazione 
configurabili.

Pratici
Funzione di diagnosi sul sensore
o attivabile tramite segnale 
di comando esterno.

Sensori di temperatura ad 
infrarossi per superfici calde 

Misurazione in ambienti con alte 
temperature

In combinazione con le fibre ottiche 
di varia lunghezza, le testine di misura
separate permettono l’uso con tempe-
ratura ambiente estremamente alta
fino a 250 °C. La temperatura viene 
impostata tramite pulsanti e indicata
direttamente sul display del sensore.

Per applicazioni industriali

Con distanza di sicurezza

Il principio di misura ad infrarossi,
senza contatto, permette di misurare 
la temperatura da una distanza di 
sicurezza.
Le lenti di precisione garantiscono un
campo di rilevamento molto preciso.

Errore di misura in funzio
d’onda con una variazion
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50...500 8...14 TW7000

Misurazione facile e precisa, 
con uscita digitale o analogica

www.ifm.com/it/tw

Altre informazioni quali dati tecnici, video di 
applicazioni o prezzi si trovano sul sito Internet

Monitoraggio preciso della produzione

Trattamento termico di viti in un forno
per tempra: il sensore TW20xx con 
uscita analogica controlla esattamente
la temperatura di viti incandescenti 
per il controllo qualità nel processo 
di tempra.

Scegliere il sensore
ottimale

Quanto più corta è
la lunghezza d’onda
e più stretto è il
campo spettrale,
tanto meno i cam-
biamenti nel fattore
di emissione dell’og-
getto influenzano 
la misurazione.

In breve: il sensore
ottimale deve essere
scelto con la lun-
ghezza d’onda più
corta possibile.

Campo 
di misura

[°C]

Campo della
lunghezza

d’onda [μm]

Codice art.

2 uscite di commutazione digitali

250...1250 1...1,7 TW7001

350...1350 1...1,7 TW7011*

0...1000 8...14 TW2000

Uscita analogica 4...20 mA e uscita 
di commutazione

250...1600 1...1,7 TW2001

500...2500 0,78...1,06 TW2002

300...1600 1...1,7 TW2011*

Ampia gamma di accessori

Ugello 
per aria
assiale

E35063

Apparato 
di raffred-
damento
E35064

Supporto 
di 

montaggio
E35065

Tubo
protettivo
E35066

Protezione
isolante
E35067

one della temperatura e della lunghezza
ne dell’1 % del grado di emissione

Temperatura [°C]

*Sensore per fibre ottiche

00 1500 2000 2500 3000

8-14 µm

1.1-1.7 µm

0.78-1.06 µm

Rilevare

Misurare

http://www.ifm.com/products/it/ds/TW7000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW7001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW7011.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E35064.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E35065.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E35066.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E35067.htm


Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it
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Oltre 70 sedi in tutto il mondo – 
Visitate il nostro sito www.ifm.com

Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnica 
di collegamento

Gamma 
di prodotti ifm:

Accessori

Italia

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

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

e-mail: info.it@ifm.com
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