
Rilevare il materiale 
con i nuovi sensori 

capacitivi di ifm
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Migliore
Con maggiori funzioni quali 
l’uscita di commutazione digitale,
possibilità di ritardare l’uscita,
punto di commutazione imposta-
bile e funzione NC/NO.

Comunicazione
I valori di processo, i dati di 
parametrizzazione e di diagnosi
possono essere trasmessi tramite
IO-Link.

Semplice
Parametrizzazione tramite IO-Link
prima dell’installazione, in alter-
nativa anche tramite pulsanti sul
sensore.

Copia / Incolla
Semplice parametrizzazione 
di molti sensori tramite 
“Copia & Incolla” nel software 
LINERECORDER SENSOR o tramite
Memory Plug.

Ben visibile
I LED ben visibili indicano lo stato
di commutazione.

Pratico
Semplice montaggio tramite
adattatori e fascette.

Sensori capacitivi per il rilevamento 
di posizione e livello

Materiali non metallici sotto controllo

I sensori capacitivi vengono utilizzati
per il rilevamento di liquidi e materiali
sfusi.
Il rilevamento avviene attraverso le 
pareti non metalliche del serbatoio, 
ad es. con montaggio diretto su una
specula o su un tubo di bypass.

Per applicazioni industriali

I sensori capacitivi
rilevano il livello
del latte attra-
verso il cartone.



Indicare e valutare i valori 
di processo con IO-Link

www.ifm.com/it/qr/kq

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

Semplice parametrizzazione con 
LINERECORDER SENSOR

Il software LINERECORDER SENSOR
semplifica la parametrizzazione e il
monitoraggio dei più svariati sensori.
Grazie al software ogni sensore IO-Link
può essere configurato in modo 
uniforme.

Pronti all’uso per numerose 
applicazioni

I sensori capacitivi con filettatura M18
e M30 rilevano con affidabilità il livello
di granulati plastici a temperature fino
a 250 °C.
I sensori si contraddistiguono anche
per un’elevata resistenza EMC.

Dal sensore fino
all’ERP

Tramite moduli 
IO-Link e gateway
è possibile inte-
grare i sensori
nella struttura in-
formatica e quindi
interrogarli, 
diagnosticarli e
parametrizzarli da
un punto centrale.
Ciò garantisce
massima traspa-
renza.

Tipo
parallelepipedo

Tipo
M30

Tipo
M18

KG5067

KG5069

Cavo Connet-
tore M12

Connet-
tore M12

Cavo Connet-
tore M8

Connet-
tore M12

KG5065

KG5057

KG5066

KG5071

KI5082

KI5084

KI5086

KI5052

KI5083

KI5085

KI5087

KQ6001

KQ6002

KQ6006

KQ6007

KQ6015

KQ6003

KQ6004

KQ6008

KQ6010

KQ6005

Enterprise Resource Planning (ERP)

PLC

Gateway
AS-i 

Profibus

Modulo
IO-Link

Modulo da
campo DP

Sensore Sensore

http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5067.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5069.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5065.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5057.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5066.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5082.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5084.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5086.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5052.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6002.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6006.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6007.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6015.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6003.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6008.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6010.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/KQ6005.htm


Visitate il nostro sito web

www.ifm.com/it
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Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnica 
di collegamento

Gamma di prodotti
ifm:

Accessori

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

Italia

ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)
Tel. 039 / 68 99 982
Fax 039 / 68 99 995
e-mail: info.it@ifm.com
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