
Il primo passo verso la 
rivoluzione industriale:
soluzioni IO-Link 
per l’automazione.

IO-Link

www.io-link.ifm



ifm fornisce una gamma
molto ampia di prodotti 
quali sensori IO-Link, 
master e software.

IO-Link

LR DEVICE – software di parametrizza-
zione 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.
Convalida dei valori tramite visualizzazione grafica.

Connettori innovativi con grandi vantaggi.
Resistenza del materiale contro oli e lubrorefrigeranti.
Protezione contro umidità: ottima tenuta stagna anche con montaggio 
senza utensili.
Protezione contro vibrazioni: pressacavo resistente a vibrazioni, un arresto 
meccanico protegge l’O-ring da danneggiamenti.
EVC M12 Standard: per il collegamento di sensori e attuatori.
EVC M12 Performance: sezione aumentata del cavo 4 x 1 mm².

Collegamento intelligente dei sensori: 
master a IO-Link a 4 e 8 porte.
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, EtherNet/IP, EtherCAT,...
SAPready tramite IoT Core.
Tensione di alimentazione tramite cavo standard, M12 codificato A.

Semplicemente intelligenti: sensori IO-Link e moduli.
Trasmissione digitale corretta del valore letto, senza conversione 
dei segnali analogici.
La maggior quantità di dati di processo e il rilevamento errori puntuale 
evitano fermi macchina non programmati.
Riconfigurazione più rapida e corretta della macchina, per una maggiore 
affidabilità.
Moduli IO-Link decentralizzati per di un cablaggio flessibile ed efficiente.



IO-Link di ifm.
Scoprite i vantaggi 
di un grande 
valore aggiunto. 

Sensore di distanza 
con IO-Link, O1D120.

Misurare distanze fino a 10 m e
trasmetterne i valori al sistema 
di controllo in modo digitale 
tramite IO-Link. Nessuna perdita
nella trasmissione e nella conver-
sione grazie al trasferimento 
del segnale senza interferenze,
tramite IO-Link, indipendente-
mente dal colore e resistente alla
luce esterna fino a 100 klux.

Torretta di segnalazione 
a 5 segmenti, DV2500.

Diversi modi configurabili
con IO-Link.

Riduzione dei codici d’ordine
da gestire e definizione delle
modalità operative durante 
l’installazione: luce continua,
luce lampeggiante, luce 
intermittente, colore ecc.

Sensore a ultrasuoni con IO-Link,
UGT594.

Maggiori possibilità di parame-
trizzazione tramite IO-Link, ad es.
funzione filtro per un tempo di
risposta più rapido, ritardo di 
attivazione/disattivazione, iste-
resi, soppressione dello sfondo.

Ampie funzioni di diagnostica
come qualità dell’eco, contatore
delle ore operative.

Master IO-Link DataLine, AL1302.

Il gateway tra dispositivi IO-Link
e il bus di campo.

Il corpo molto robusto è resi-
stente in applicazioni standard 
o con versioni dedicate anche 
in ambienti bagnati dell’industria
alimentare. Le informazioni del
sensore vengono trasferite al 
sistema informatico tramite 
l’affidabile interfaccia TCP/IP
JSON, in modo del tutto separato
dalla rete di automazione.

Display IO-Link in linea,
E30430.

Il display visualizza fino a 
4 valori di processo per il 
collegamento tra master 
e sensore. Maggiore traspa-
renza nel vostro impianto
grazie al display compatto
con LED ben visibili.

Sensore di temperatura 
a infrarossi con IO-Link, TW2100.

Emissività dell’oggetto da misu-
rare impostabile tramite IO-Link.

Parametri del sensore adeguabili
in modo dinamico tramite il 
sistema di supervisione.

Reazione rapida e flessibile al
cambio lotto o al cambiamento
delle condizioni ambientali –
senza parametrizzazione locale.

Master IO-Link per quadro
elettrico, AL1900.

Separazione tra rete di auto-
mazione e rete informatica.

Le informazioni del sensore
vengono trasferite al sistema
informatico tramite l’affida-
bile interfaccia TCP/IP JSON,
in modo del tutto separato
dalla rete di automazione.



La tecnologia del futuro 
apre le porte alla semplicità

IO-Link

Fusibile da
24 V DC
DF22xx

Alimentatore
24 V DC
DN4014

DEVICE
QA0011

Modulo 
di ingresso 
IO-Link 
AL2411

Master IO-Link 
a 8 porte 
StandardLine
AL1102

Ripartitori a Y
M12
EBC116

Cavo di collegamento
EVC719

Modulo 
di uscita
IO-Link 
AL2330

Modulo 
di ingresso
IO-Link 
AL2401

Master IO-Link 
a 4 porte 
StandardLine
AL1100

Master IO-Link 
a 8 porte 
DataLine
AL1302

Tecnologia di sicurezza 
di ifm.
La soluzione ottimale 
per la vostra applicazione
IO-Link.

SMARTOBSERVER

ClassicLine
AC50xS

Master IO-Link 
a 8 porte 
CabinetLine
AL1900

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

SmartPLC
SafeLine
AC4xxS

Safety 4.0: SmartPLC di sicurezza

Sicuro sistema di automazione con 
funzioni di PLC e gateway.
Messa in funzione rapida e semplice.
Versatile e innovativo grazie alle 
molteplici connessioni hardware e 
CODESYS V3.
Alta affidabilità dell’impianto grazie
alla diagnostica avanzata.
Rapporto prezzo-prestazione imbattibile.
Livello di sicurezza fino a SIL 3, PL e.

AS-i Safety at Work.

Cablaggio e costi ridotti.
Struttura modulare e tecnica di colle -
gamento flessibile per una semplice 
integrazione nel sistema di sicurezza.
Scegliete tra una vasta gamma di pro-
dotti quali moduli di ingresso/uscita di
sicurezza, elementi di comando, fine-
corsa di sicurezza AS-i o interruttori di
emergenza a fune.

Sensori induttivi di sicurezza.

Robusti e non soggetti a usura, per un
rilevamento dei metalli senza contatto.
Al contrario degli interruttori di sicurezza
tradizionali, questi sensori non richie-
dono un target specifico.
Rilevamento diretto di parti metalliche
delle macchine.

Barriere e griglie fotoelettriche 
di sicurezza.

Compatte e affidabili.
Semplice collegamento grazie ad 
affidabile connettore M12. 
Configurazione tramite connessione 
pin, ad es. portata o riavvio. Non è 
necessario un PC.

Safety at Work è l’ampliamento di sicurezza
tecnica per la vostra soluzione IO-Link. Con
un’installazione poco complessa, avete la
possibilità di integrare tutti i componenti
di sicurezza a commutazione binaria, come
ad es. i pulsanti di emergenza, le griglie 
fotoelettriche di sicurezza, le serrature per
porte di protezione ecc.
Il PLC di sicurezza viene integrato nel si-
stema IO-Link esistente a livello del bus di
campo. È il nodo tra la parte di sicurezza 
e la parte standard di un impianto. 
Dato che il vostro sistema IO-Link lascia in-
variata la parte di sicurezza, potete reagire
in modo rapido e flessibile ai cambiamenti
e ampliamenti dell’impianto. 

ClassicLine
AC50xS
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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

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

Comunicazione 
industriale

IO-Link

Sistemi per 
macchine mobili

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Tecnica 
di collegamento

Software

Alimentatori

Accessori

Sistemi 
di identificazione




