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Sistemi di identificazione 
per il controllo della 

produzione industriale 
e per macchine mobili
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Sistema HF
13,56 MHz

Sistema RFID
DTM

Sistema LF 
125 KHz

Sistema RFID
DTS125

Lettore 
di codici ottico

Lettore 
multicodice

Tipo O2I

Sistema LF/HF 
125 KHz 
13,56 MHz

Sistema UHF
868 MHz (EU)
913 MHz (USA)

Sistema RFID 
DTE100

Sistema RFID
DTE800

2

Sistemi di identificazione di ifm
La soluzione ottimale per ogni esigenza

Per applicazioni 
industriali

Sistemi per 
macchine mobili

Gamma 
di prodotti



–
Identificazione in macchine
mobili

–fino 
a 100 mm AS-i 16 bit

Identificazione in sistemi di
trasporto a guida vincolata.

– –fino 
a 2 m

RS232
Ethernet
TCP/IP

EtherNet/IP

Codici 
a barre 1D,
codici Data
Matrix 2D,

testo

Identificazione di codici
1D/2D e testo per il 
monitoraggio dei processi.

fino 
a 10 m

Ethernet
TCP/IP

EtherNet/IP

240 bit EPC
512 bit User

fino 
a 100 mm

SAP/ERP

Profibus DP
Profinet DP
EtherNet/IP

TCP/IP
Ethercat

8 KB
Identificazione in sistemi 
di movimentazione 
Grande quantità di dati,
alta velocità

Identificazione in produ-
zione e logistica. 
Alte portate, molti TAG.

100 mm CANopen 8 KB

3
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Elevata affidabilità di lettura
Regolazione automatica del
tempo di esposizione, adegua-
mento mediante illuminazione
segmentata per superfici proble-
matiche.

Sensore intelligente
Uscite configurabili; con la 
modalità di verifica viene ridotto 
il volume dei dati trasmessi.

Collegamento versatile
Interfaccia RS-232, Ethernet
TCP/IP e EtherNet/IP.

Rapidità nel processo
Velocità dell’oggetto fino a 7 m/s.

Compatto per una semplice
integrazione
Illuminazione, ottica, analisi 
e interfacce in un corpo adatto
ad applicazioni industriali.

Uso semplice
Il sistema viene configurato ed 
è operativo in pochi minuti, con
software PC o direttamente sul
sensore.

Lettore multicodice O2I
Multitalento compatto

Il dispositivo compatto viene installato
con il rispettivo set di montaggio e 
collegato al sistema di controllo (PLC)
tramite l’interfaccia di processo.
La parametrizzazione si esegue tramite
cavo Ethernet con un PC standard.

Identificazione 
efficiente

Il lettore multi-
codice rileva auto-
maticamente codici
1D e 2D, indipen-
dentemente dal
loro orientamento 
e numero.

La nuova versione 
è dotata inoltre di
funzioni per il rile-
vamento del testo
(OCR), ad esempio
per l’identificazione
del prodotto in base
all’etichetta o al 
numero di serie.
Anche indicazioni
quali ad es. data di
scadenza o di pro-
duzione possono 
essere “lette” diret-
tamente.

Altre nuove funzioni
includono il rileva-

Per applicazioni 
industriali
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il lettore multicodice
offre alta funziona-
lità e prestazione 
al prezzo di un sen-
sore.

Illuminazione 
ottimale

Oltre ad una regola-
zione automatica
dell’illuminazione
sono possibili anche
adeguamenti 
manuali. I quattro
elementi di illumi-
nazione possono
essere così attivati 
e disattivati manual-
mente. 
Di conseguenza si
ottengono ottimi 
risultati anche con
superfici metalliche
molto riflettenti.

Il lettore multicodice di ifm rileva una
moltitudine di codici 2D e 1D.
Il codice 2D standard può essere appli-
cato in modi diversi: stampato su carta,
inciso a laser oppure bulinato su una
superficie metallica.

Uno tra i tanti esempi: in base al codice
Data Matrix, il lettore multicodice 
rileva tamponi di cotone, confezionati
in modo igienico, al loro passaggio su
un nastro trasportatore.

O2I 
nell’applicazione

Il lettore multi-
codice di ifm viene
utilizzato in diverse
applicazioni indu-
striali. Serve per la
tracciabilità del pro-
dotto, il controllo
della produzione 
o anche l’identifica-
zione del prodotto
nei più svariati 
settori: industria 
automobilistica,
elettronica, alimen-
tare, sistemi di 
movimentazione 
o macchine utensili
e da stampa. 

Inoltre le interfacce
di processo standard
RS-232, Ethernet
TCP/IP e EtherNet/IP
ne permettono una
rapida e semplice
integrazione nei 
sistemi di controllo
industriali.

Per ulteriori informazioni vedere
www.ifm.com/it/multicodereader

Identificazione di codici 1D, 2D e testo, 
indipendentemente dalla posizione

Codice QR

Codice PDF

Codice DMC

Codice a barre

Testo

mento della posi-
zione del codice 
tramite interfaccia
di processo, l’impo-
stazione di tutti i
parametri di qua-
lità, le regolazioni
individuali dell’illu-
minazione per ogni
configurazione 
in un gruppo, la 
memoria integrata
dell’immagine er-
rata e la protezione
dell’accesso tramite
password.

L’elevata sicurezza
di lettura del codice
Data Matrix viene
ulteriormente 
migliorata grazie al
software professio-
nale del lettore 
multicodice.

Eccezionale rapporto
prezzo-prestazione:

710377582942
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plug & play
Riduzione dei costi grazie alla
messa in funzione semplice 
e rapida.

Efficiente
Collegamento di max. 31 lettori
RFID ad un master AS-i.

Sicuro
Alta sicurezza di lettura con 
dimensioni compatte.

Subito funzionante
Le unità di lettura / scrittura con
interfaccia AS-i non richiedono
una programmazione. Il valore
salvato viene letto dal transpon-
der automaticamente quando
passa davanti all’antenna.

Certificato
La certificazione AS-i garantisce
un’intercambiabilità nella tecnica
di automazione.

Sistema RFID DTS125
Sulle tracce del pezzo semilavorato

plug & play anche per l’hardware: 
collegamento tramite un connettore
M12 o ripartitore centrale AS-i.
Il sistema DTS125 può essere integrato
rapidamente nelle reti AS-i ed è subito
funzionante.
Oltre ai costi ridotti per l’hardware, è
possibile così anche risparmiare tempo
per la messa in funzione.

Il sistema RFID DTS125 garantisce la
corretta logistica su una linea di pro-
duzione di trasmissioni per veicoli.
Tutti i pallet portapezzi sono identifi-
cabili tramite RFID. I sistemi ottici,
quali ad esempio il codice a barre,
sono stati esclusi a causa delle condi-
zioni ambientali difficili (oli, trucioli
metallici).

Il sistema di identifi-
cazione a radio-
frequenza DTS125
di ifm è un sistema
di identificazione
adatto per l’indu-
stria con tecnologia
da 125 kHz. È il
primo sistema RFID
al mondo per AS-i.

Le testine di lettura /
scrittura compatte
comprendono, oltre
l’antenna, anche la
centralina di con-
trollo completa e
l’interfaccia per AS-i.
Così i dispositivi pos-
sono essere utilizzati
direttamente con
AS-i permettendo 
la trasmissione dei
dati al sistema di
controllo.

Per applicazioni 
industriali

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTS125.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTS125.htm
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Sistema RFID DTS125, perfetto per 
risolvere le funzioni nei sistemi di
montaggio e movimentazione nonché
nell’automazione di gestione. Rileva
oggetti su nastri trasportatori con 
velocità di passaggio fino a 0,5 m/s.

Per una gestione
particolarmente
semplice dei dati
RFID e per la comu-
nicazione con reti
superiori, ifm for-
nisce System 
Solution App “RFID
DTA”. La app viene
caricata e configu-
rata mediante 
l’interfaccia web in-
tegrata, ossia tutte
le impostazioni 
necessarie possono
essere realizzate 
comodamente 
utilizzando un 
apparecchio con
browser Internet.

TAG per impianti di
montaggio e movi-
mentazione. I robu-
sti transponder,
senza batteria, sono
particolarmente
adatti per applica-
zioni in settori con
alte temperature.

gestione, in impian-
ti di imballaggio 
e riempimento.
Il sistema è perfetta-
mente adatto anche
per l’identificazione
dei pallet porta-
pezzi.

DTS125 
nell’applicazione

Il sistema RFID
DTS125 è concepito
per il controllo della
produzione in si-
stemi di montaggio
e movimentazione,
in sistemi di 

Per ulteriori informazioni vedere
www.ifm.com/it/dts125

PLC

SmartPLC come 
gateway per bus 
di campo
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System Solution
App RFID DTA
die ifm

Sistema RFID LF con interfaccia 
AS-i integrata

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTS125.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTS125.htm
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Chiaro
Indicazione dello stato tramite
LED e web server integrato.

Flessibile
Collegamento di antenne RFID o
ingressi / uscite digitali. Combina-
zioni di antenne e transponder
da pochi bit fino a vari kbyte.

Facile
Collegamento delle antenne con
cavi standard non schermati fino
a 20 m.

Integrabile
I moduli del programma permet-
tono la semplice integrazione nel
PLC.

Certificato
La certificazione del bus di campo
garantisce un’intercambiabilità
nei sistemi di automazione.

Robusto
Grado di protezione IP 67 per 
settori industriali con difficili 
condizioni.

Sistema RFID DTE100
La “scheda di lavorazione elettronica”

Le antenne di scrittura / lettura LF o HF
con corpo adatto all’industria vengono
collegate alla centralina di controllo
semplicemente tramite un connettore
M12 standard.

Sistema RFID con
centralina di 
controllo, antenne
e transponder.

ifm ha realizzato
un nuovo sistema
RFID in particolare
per produzione e
sistemi movimenta-
zione.

Il web server inte-
grato permette
una parametrizza-
zione semplice tra-
mite browser web.

I requisiti dei set-
tori industriali con
difficili condizioni
vengono soddisfatti
grazie ad un corpo
robusto in metallo,
un ampio campo 
di temperatura e
l’alto grado di pro-
tezione IP 67.

Scannerizzare il codice e guardare

il video sul sistema DTE100.

Per applicazioni 
industriali

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
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Le nuove centraline
di controllo RFID
DTE10x hanno
quattro connes-
sioni per antenne,
utilizzabili in alter-
nativa anche come
I/O digitali. 
Le antenne sono
collegate tramite
connettori M12
standard.

Un cablaggio 
standard dei colle-
gamenti I/O 
garantisce il colle-
gamento diretto di
comuni sensori o
attuatori e la loro
alimentazione con
tensione dalla cen-
tralina di controllo
RFID.

Transponder 
LF e HF

La gamma dei
transponder di ifm
include, oltre a
transponder LF con
una capacità di me-
moria fino a 2 kbit,
anche transponder
HF con 8 kbit come
variante FRAM, 
riscrivibili in modo
illimitato.

Varie interfacce

DTE100 con Profi-
bus DP: centralina
di controllo con 
interfaccia Profibus
DP integrata.

DTE101 con Profi-
net: centralina di
controllo specifica
per clienti che
usano sistemi di
controllo Siemens.

DTE102 con Ether-
Net/IP: ottimizzata
per sistemi di con-
trollo di Schneider
Electric o Rockwell
Automation.

DTE104 con TCP/IP
e connettività
SAP/ERP: ideale 
per il collegamento
diretto a PC, PC 
industriali o PLC
che non hanno 
interfacce standard
del bus di campo.
Tramite protocollo
TCP/IP, l’utente ha
accesso a tutte le
antenne, ai sensori
e agli attuatori 
collegati.

Tutti i collegamenti sono possibili con
connettori M12 standard. Anche la cor-
rente di alimentazione è fornita diret-
tamente da un collegamento M12.
La vasta gamma di accessori quali cavi
di collegamento Profibus e resistenze
di terminazione rendono la struttura
del sistema molto semplice.

DTE100 
nell’applicazione

Il sistema RFID viene
utilizzato in nume-
rose applicazioni
nella produzione
per identificare gli
utensili o per il mo-
nitoraggio delle se-
quenze produttive.

Come su una scheda
di lavorazione elet-
tronica, è possibile
salvare e leggere i
dati nel transponder.

Altre applicazioni si
trovano nei controlli
per la garanzia di
qualità, nell’indu-

stria automobilistica
e nei sistemi di 
automazione e di
movimentazione.

Uso semplice e 
parametrizzazione
versatile: così
l’utente può risol-
vere ogni funzione
di identificazione
senza difficoltà e
con precisione. 

Per ulteriori informazioni vedere
www.ifm.com/it/dte100

PLC

Centralina di 
controllo RFID

Browser web

Sistema RFID LF/HF con interfaccia 
integrata del bus di campo
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TCP/IP SAP/ERP

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
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Chiaro
Indicazione dello stato tramite
LED e web server integrato.

Flessibile
Antenne Ultra Low, Low, Mid 
e Wide Range per ogni applica-
zione.

Semplice
Centraline di controllo UHF con
quattro collegamenti esterni per
le antenne.

Integrata
Interfaccia Ethernet TCP/IP e
EtherNet/IP per la parametrizza-
zione e la trasmissione dei dati.

Robusto
Il grado di protezione IP 65 / IP 67
è conforme a tutti i requisiti per
ambienti industriali con difficili
condizioni.

Sistema RFID DTE800
Alte portate per 

produzione e logistica

Centraline 
di controllo UHF

Come componente
principale della 
piattaforma del 
sistema UHF, le cen-
traline di controllo
UHF DTE800 sono
conformi per
l’Europa e quelle
DTE900 per gli USA.
L’impostazione di
profili nazionali 
corrispondenti per-
mette l’utilizzo dei
dispositivi in molti
altri paesi.

I dispositivi fissi
nel campo UHF
permettono grandi
distanze di scrit-
tura / lettura con
TAG passivi.

Fino a 10 m:
antenna Wide Range per il rilevamento
contemporaneo di grandi quantità, 
ad es. scatoloni su pallet che attraver-
sano porte.

Connettività

Una centralina di
controllo UHF per

vari tipi di antenna,
anche nella pro-

duzione mista. 
Con ingressi / uscite

digitali e inter-
faccia Ethernet

(DTE820 anche con
PoE, Power over

Ethernet).

Per applicazioni 
industriali
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Fino a 2 m:
antenna Mid Range per l’identifica-
zione affidabile di quantità più grandi,
ad es. su un nastro trasportatore.

Antenne Ultra Low
e Low Range

Queste antenne
sono destinate ad
applicazioni con 
letture a breve di-
stanza. Per ottenere
un’alta selettività, si
utilizzano i tipi più
piccoli di antenne
capaci di gestire
brevi distanze di 
lettura.

Antenne Mid Range

Grazie alle dimen-
sioni ridotte, l’an-
tenna Mid Range
viene utilizzata per
applicazioni con 
letture a media 
distanza fino a 2 m.

Antenne Wide
Range

Con un angolo di
apertura di 30°,
queste antenne
sono state realizzate
per applicazioni 
con letture a lunga
distanza dove sono
richieste portate
fino a 10 m.

Fino a 20 cm:
antenna (Ultra) Low Range per il rile-
vamento selettivo di singoli prodotti 
a breve distanza.

DTE800 
nell’applicazione

Grazie alle antenne
specifiche per l’ap-
plicazione, la piatta-
forma del sistema
UHF di ifm viene 
utilizzata nella pro-
duzione, intralogi-
stica e nei sistemi 

di movimentazione
industriale.

Prodotti del tipo 
imballaggi o pallet
possono essere
identificati senza
contatto.

Il sistema RFID UHF
è ottimizzato per
applicazioni nel
controllo della pro-
duzione e del flusso
di materiale, per 
la gestione delle 
risorse materiali 
e della catena di
fornitura nonché
per il sistema di
Track & Trace.

Per ulteriori informazioni vedere
www.ifm.com/it/dte800

PLC

Centralina di 
controllo RFID

RFID UHF: trasparenza con sistema
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http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE800.htm
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Integrate
Antenna, centralina di controllo 
e interfaccia CANopen in un
corpo compatto M18 o M30.

Resistente
Campo di temperatura ampliato
da -40° a 85° C.

Certificato
Approvazione del tipo E1.

Robusto
Ottimizzato per applicazioni
all’esterno con IP 67 e IP 69K, 
resistente a urti secondo
EN60068-2-27, resistente a vibra-
zioni secondo EN60068-2-64.

Compatibilità
Protocollo CANopen, ottimizzato
per applicazioni con sistemi di
controllo ecomatmobile di ifm.

Sistema RFID DTM
Robusto e adatto 

per macchine mobili

Dispositivo RFID
compatto per 
macchine mobili

Il dispositivo RFID
compatto e robusto
con interfaccia CAN-
open è progettato
per funzioni di 
identificazione in
macchine agricole,
veicoli comunali 
e macchine per 
cantieri.

Esso rileva automa-
ticamente diversi
componenti e confi-
gura i parametri
corrispondenti nel
sistema di controllo. 

Questa identifica-
zione automatica
semplifica la 
creazione di impo-
stazioni specifiche
per il sistema. 

Verifica della completezza: 
viene rilevata la presenza di diversi
utensili negli organi di sospensione
corrispondenti.

Sistemi per 
macchine mobili
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Le informazioni
sugli intervalli di
manutenzione e 
i tempi operativi
possono essere ge-
nerate e salvate in
modo automatico
poiché il sistema di
controllo riconosce
automaticamente
quando e per
quanto tempo 
viene utilizzata una
determinata impo-
stazione della 
macchina. I tempi 
di arresto vengono
ridotti al minimo e
la produttività viene
aumentata.

Identificazione di componenti e uten-
sili. I tempi operativi e gli intervalli 
di manutenzione possono essere così
rilevati e valutati.

Dispositivo RFID compatto 
con interfaccia CANopen integrata

Per ulteriori informazioni vedere
www.ifm.com/it/dtm
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Vengono rilevate diverse tipologie 
di componenti. I parametri per l’appli-
cazione nel sistema di controllo e nei 
dispositivi di comando vengono 
adeguati automaticamente.

DTM 
nell’applicazione

Come specialista per
l’automazione, ifm
dispone di un know
how pluriennale 
nel settore delle
macchine mobili
dove i sistemi di
controllo e i sensori

di ifm si sono già 
affermati. Le com-
petenze e le espe-
rienze da questi due
settori diversi sono
riunite nella solu-
zione RFID per mac-
chine mobili.

Centralina di 
controllo RFID 
e antenna

Sistema di controllo
con display
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Distanza operativa [mm]

Campo immagine [mm]

50

20 x 14 36 x 26 68 x 50

100 200

Codice art. luce rossa O2I300 O2I302

Sistema RFID LF DTS125 · 125 KHz
Sistemi di lettura / scrittura / antenne Codice art.

Sistema RFID di lettura / scrittura, AS-i, RW max. 10 mm DTA100

Sistema RFID di lettura, AS-i, RW max. 20 mm DTA101

Sistema RFID di lettura / scrittura, AS-i, RW max. 65 mm DTA200

Sistema RFID di lettura, AS-i, RW max. 65 mm DTA201

O2I304

Codice art. luce rossa O2I350 O2I352 O2I354

Codice art. infrarossi O2I301 O2I303 O2I305

Codice art. infrarossi O2I351 O2I353 O2I355

50

46 x 32 77 x 56 140 x 100

100 200 200

40 x 30

Sistema RFID di lettura / scrittura, AS-i, RW max. 100 mm DTA300

Sistema RFID di lettura, AS-i, RW max. 110 mm DTA301

Transponder Codice art.

TAG / M18 x 1 / 01 E80311

TAG / Ø 12 x 2 / 01 E80312

TAG / Ø 20 x 2,15 / 01 E80317

TAG / Ø 30 x 2,15 / 01 E80318

TAG / Ø 50 x 2,2 / 01 E80319

TAG / ISO CARD / 01 E80320

Lettore multicodice O2I

Sistema RFID LF/HF DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz
Centraline di controllo / Antenne Codice art.

Centralina di controllo RFID, Profibus DP DTE100

Centralina di controllo RFID, Profinet DP DTE101

Centralina di controllo RFID, EtherNet/IP DTE102

Centralina di controllo RFID, EtherCAT DTE103

Centralina di controllo RFID, Ethernet TCP/IP DTE104

Antenna RFID 13,56 MHz, M12, incastrabile ANT410

Antenna RFID 13,56 MHz, M12, non incastrabile ANT411

Antenna RFID 13,56 MHz, M18, incastrabile ANT420

Antenna RFID 13,56 MHz, M18, non incastrabile ANT421

Antenna RFID 13,56 MHz, M30, incastrabile ANT430

Antenna RFID 13,56 MHz, M30, non incastrabile ANT431

Antenna RFID 125 KHz, 66 x 40 x 40 mm ANT512

Antenna RFID 13,56 MHz, 66 x 40 x 40 mm ANT513

Antenna RFID 13,56 MHz, 48 x 20 x 7 mm, cavo 1 m ANT515

Antenna RFID 13,56 MHz, 48 x 20 x 7 mm, cavo 2 m ANT516

Transponder Codice art.

TAG / Ø 30 x 2,5 / 05 – 125 KHz 256 bit E80360

TAG / Ø 30 x 2,5 / 05 – 125 KHz 2048 bit E80361

TAG / Ø 30 x 2,8 / 03 – 13,56 MHz 16 Kbit – FRAM E80370

TAG / Ø 30 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bit E80371

TAG / Ø 20 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bit E80377

TAG / etichetta 80 x 50 / 03 – 13,56 MHz 896 bit E80379

TAG / Ø 30 x 2,8 / 03 – 13,56 MHz 64 Kbit E80380

TAG / Ø 4,35 x 3,6 / 03 – 13,56 MHz 896 bit E80381

TAG / etichetta 65 x 30 / 03 – 13,56 MHz 896 bit E80382

TAG / Ø 50 x 3,0 / 0 – 13,56 MHz 16 Kbit – FRAM E80383

200 x 150 400 x 300

1000 2000

Sistemi di identificazione di ifm 
A voi la scelta!

Per applicazioni 
industriali

Sistemi per 
macchine mobili

http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I302.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I304.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I350.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I352.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I354.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I305.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I351.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I353.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2I355.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTA301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80311.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80312.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80317.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80318.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80319.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80320.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE102.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE103.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE104.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT420.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT421.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT430.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT431.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT512.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT515.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT516.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80360.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80361.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80383.htm
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Tutti i tipi disponibili

Sistema RFID UHF DTE800 · 868 MHz (EU) · 913 MHz (USA)
Centraline di controllo Codice art.

Centralina di controllo RFID UHF, Ethernet TCP/IP EU/ETSI DTE800

Centralina di controllo RFID UHF, Ethernet TCP/IP US/FCC DTE900

Centralina di controllo RFID UHF, EtherNet/IP EU/ETSI DTE810

Centralina di controllo RFID UHF, EtherNet/IP US/FCC DTE910

Sensore RFID UHF, Ethernet TCP/IP DTE820

Antenne

Antenna RFID UHF Low Range, EU/ETSI

Antenna RFID UHF Ultra Low Range, EU/ETSI/US/FCC

Antenna RFID UHF Low Range, US/FCC

Antenna RFID UHF Mid Range, EU/ETSI/US/FCC

Antenna RFID UHF Mid Range, US/FCC

Sistema RFID DTM · 13,56 MHz
Centraline di controllo Codice art.

Centralina di controllo / Antenna RFID 13,56 MHz, M18,
interfaccia CANopen, incastrabile DTM424

Centralina di controllo / Antenna RFID 13,56 MHz, M18,
interfaccia CANopen, non incastrabile DTM425

Centralina di controllo / Antenna RFID 13,56 MHz, M30,
interfaccia CANopen, incastrabile DTM434

Centralina di controllo / Antenna RFID 13,56 MHz, M30,
interfaccia CANopen, non incastrabile DTM435

BasicDisplay XL 4,3“, interfaccia CAN CR0452

Transponder Codice art.

TAG / Ø 30 x 2,8 / 03 – 13,56 MHz 16 Kbit – FRAM E80370

TAG / Ø 30 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bit E80371

TAG / Ø 20 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bit E80377

TAG / Ø 30 x 2,8 / 03 – 13,56 MHz 64 Kbit E80380

TAG / Ø 4,35 x 3,6 / 03 – 13,56 MHz 896 bit, 10 pezzi E80381

TAG / etichetta 65 x 30 / 03 – 13,56 MHz 896 bit, 
500 pezzi E80382

TAG / etichetta 80 x 50 / 03 – 13,56 MHz 896 bit, 
500 pezzi E80379

Desiderate emettere 

un ordine?

Visitate l’e-Shop 

sul nostro sito

www.ifm.com

Codice art.

ANT805

ANT810

ANT910

ANT815

ANT920

Antenna RFID UHF Mid Range, 100°/100° EU/ETSI

Antenna RFID UHF Wide Range, 70°/70° EU/ETSI

Antenna RFID UHF Wide Range, 70°/70° US/FCC

ANT820

ANT830

ANT930

Transponder

TAG RFID UHF su metallo / Ø 55 x 13 / 04

TAG RFID UHF / Ø 50 x 3,3 / 04

TAG / Ø 30 x 10 / 04

TAG / Ø 40 x 10 / 04

Codice art.

E80350

E80351

E80353

E80354

Per altre versioni vedere www.ifm.com

Sistema di controllo con display Codice art.

http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE800.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE900.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE810.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE910.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTE820.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM424.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM425.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM434.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM435.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0452.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80380.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80381.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80382.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80379.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT805.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT810.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT910.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT815.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT920.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT820.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT830.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/ANT930.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80350.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80351.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80353.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80354.htm
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Oltre 70 sedi in tutto il mondo –
Visitate il nostro sito – www.ifm.com

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

Gamma 
di prodotti ifm:

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




