
Il primo passo verso la 
rivoluzione industriale: 
soluzioni IO-Link di ifm
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Display DP 
per valore limite

Indicazione 
decentralizzata,
trattamento e
conversione di
segnali analogici.
Migliorate il vo-
stro impianto uti-
lizzando IO-Link.

Encoder incrementali

Utilizzabili come encoder, 
controllori di velocità o contatori.
Diminuite lo stoccaggio.

Sensori di pressione PN

Misurano la pressione e rilevano
quanto spesso è stato sovraccaricato
il sensore.
Eseguite interventi di manutenzione
mirata prima che si verifichino 
anomalie.

Sensori capacitivi
KI e KG

Oltre al punto 
di commutazione,
trasmettono anche
un valore di 
processo.
Rilevate subito il
cambiamento di
un punto di com-
mutazione dovuto
a residui adesivi.

Sensori di flusso SM

Trasmettono 2 punti di commuta-
zione, più due valori di processo.
Oltre al flusso, rilevate anche la
temperatura.

Sensori di livello LMT

Con IO-Link viene visualizzato il 
valore di processo reale e si distin-
guono i fluidi dai residui adesivi.
Rilevate lo sporco riducendo i cicli 
di lavaggio.

Sensori di 
temperatura TAD

Monitoraggio 
integrato della
deriva per fun-
zione di diagnosi
e backup. 
Segnalano la 
necessità di una
manutenzione 
e memorizzano i 
valori min. e max.

Sensori ottici O8

Le portate 
possono essere
impostate in
modo facile e 
preciso.
La messa in 
funzione è più
semplice e più 
rapida.

IO-Link di ifm.
Scoprite i vantaggi di un grande 
valore aggiunto. Ne vale la pena!



La tecnologia del futuro 
apre le porte alla semplicità

IO-Link

DEVICE

SMARTOBSERVER



AGENT EMBEDDED



LR DEVICE: 
software di parametrizzazione tramite master IO-Link
Rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza 
tutti i valori dei sensori presenti sull‘impianto.
Identificazione automatica dei sensori e degli attuatori IO-Link 
collegati.
Parametrizzazione dei dispositivi rapida e semplice, da un unico punto.
Possibilità di collaudare i valori tramite visualizzazione grafica.

Master IO-Link AL11xx a 4 porte: 
collegamento intelligente dei sensori
4 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1: 
modo COM1, COM2, COM3 e SIO.
Master e dispositivi configurabili con il software LR DEVICE.
2 porte Ethernet 10/100 MBit/s con Switch per Profinet.
SAPready grazie a LR AGENT EMBEDDED.
Tensione di alimentazione tramite cavo standard, M12 codificato A.

Semplicemente intelligenti: sensori IO-Link, 
encoder e display
Trasmissione digitale del valore letto senza errori né conversione 
dei segnali analogici.
La maggior quantità di dati di processo e il rilevamento errori 
puntuale evitano fermi macchina non programmati.
Riconfigurazione della macchina più rapida e senza errori 
per una maggiore affidabilità.

ifm offre la più ampia gamma 
di prodotti composta da sensori 
IO-Link, master e software.
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Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

anni

Garanzia

sui prodotti 
ifm

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

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


