
Un passo da gigante nella tecnica 
di misurazione della portata

w
w

w
.if

m
.c

o
m

/i
t/

m
id

Se
n

so
ri

 d
i f

lu
ss

o



Pronto all’uso
efector mid misura liquidi fino 
a 600 l/min con una conduttività 
a partire da 20 μS/cm.

Resistenza a vibrazioni
L’elettronica e il display sono in-
tegrati in un involucro compatto.

Variabile
Utilizzabile per diverse direzioni
del flusso.

Versatile
Con indicazione del flusso istan-
taneo, del flusso incrementale 
e della temperatura nonché 
riconoscimento del tubo vuoto 
e funzione di simulazione.

Semplice
Taratura di fabbrica per settori
umidi con acqua per permettere
una messa in funzione imme-
diata. In alternativa: uso semplice
e intuitivo tramite tre pulsanti.

Univoco
Numero di serie impresso a laser
per una perfetta tracciabilità del
singolo sensore.

Sensore di flusso in linea per la misurazione
esatta di liquidi fino a 600 l/min

Rispetto ai comuni strumenti di misura
magneto-induttivi, efector mid convince
grazie alla sua forma compatta, all’uso 
intuitivo e semplice con tre pulsanti per
l’impostazione dei parametri e ad un 
rapporto prezzo-prestazione imbattibile. 
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Comuni strumenti 
di misura magneto-
induttivi 



La gamma di prodotti

La serie efector mid comprende al 
momento 16 sensori di flusso diversi
con campi di misura di 25, 50, 100, 
300 e 600 l/min.

Adattatori

Per il raccordo 
a processo, 
ifm electronic
mette a disposi-
zione vari 
adattatori: 
Victaulic, 
filettatura G, 
R e NPT.

efector mid
serie SM

Memory Plug

Il Memory Plug è un “connettore 
di memoria”. In combinazione con 
sensori compatibili IO-Link come 
efector mid, legge i dati e i parametri 
e li salva. L’operatore dell’impianto 
ha per la prima volta la possibilità di
gestire i dati del sensore in modo 
semplice e rapido. 

efector mid – attualmente il sensore di

flusso magneto-induttivo più compatto,

con elettronica e amplificatore di 

controllo integrati in un solo involucro.

Con un unico strumento, l’utente controlla

oltre al flusso anche il volume complessivo

e la temperatura.

efector mid è caratterizzato da una facile

messa in funzione grazie ai tre pulsanti

posti direttamente sul sensore che ne per-

mettono un utilizzo semplice e intuitivo.

In questo modo il sensore può essere 

subito utilizzato nell’applicazione. L’uscita

analogica, digitale, quella ad impulsi e di

frequenza offrono varie possibilità per

l’elaborazione dei dati letti; lo stesso vale

per l’interfaccia IO-Link.

Tre funzioni in un involucro
compatto

Il sensore di flusso è quindi ideale per appli-

cazioni in macchine utensili, in impianti

solari e nell’industria dell’acqua.

Il sensore ha conformità KTW, quindi è

utilizzabile anche per applicazioni con

acqua potabile.

Raccordo 
Victaulic

1

Adattatore
G2-R2 A

2

Adattatore
G2-2" NPT

3

Adattatore
G2-1 1/2"

4

Adattatore
G2-1 1/2" NPT

5

www.ifm.com/it/mid

Altre informazioni quali dati tecnici, video di 
applicazioni o prezzi si trovano sul sito Internet
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Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

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

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

Gamma 
di prodotti ifm:


