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Presenza globale e consulenza 
qualificata in loco

Servizio gratuito e diretto

Sia per telefono, e-mail o con una consu-

lenza personale, ifm è sempre a vostra 

disposizione occupandosi della registra-

zione del vostro ordine, inviando 

campioni o fornendo informazioni.

Workshop e corsi

Con l’introduzione di nuovi prodotti 

e tecnologie, organizziamo workshop 

e corsi nei nostri centri di formazione 

o direttamente presso la vostra azienda.

Incontriamoci

Siete alla ricerca di nuove possibilità, 

desiderate discutere soluzioni e realizzare

nuove idee? Prendete un appuntamento

con noi presso la vostra azienda o venite

al nostro stand in occasione di una delle

grandi fiere del settore.

Servizio gratuito, ovunque e a qualsiasi

ora. ifm – close to you!

ifm – close to you!
Presenza locale, qualità e capacità innovativa sono i nostri punti forti. 
Il Gruppo ifm realizza soluzioni volte a migliorare continuamente 
i processi tecnici di quasi tutti i settori industriali e viene annoverato
così tra i produttori leader nel settore dell’automazione.
Presente in oltre 70 paesi e con oltre 5.200 dipendenti a livello mon-
diale, il Gruppo ifm progetta, produce e vende soluzioni per circa
125.000 clienti nei settori di ingegneria meccanica e industria.

Siamo esattamente là dove voi avete bisogno di noi, proprio vicino 
a voi. Il nostro obiettivo: trovare soluzioni individuali e aprire nuove
strade.



Filiale
Agenzia commerciale
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Per una presenza locale unica

“ifm vuole essere esemplare 
in merito ad un’assistenza alla 
clientela ovvia e attiva”

Principio tratto dalla filosofia aziendale ifm

Il vostro contatto personale ifm

Desiderate una consulenza telefonica, 

tramite e-mail o nella vostra azienda e

avere un tecnico di fiducia come contatto? 

Circa 1.300 tecnici commerciali sono 

a vostra disposizione in tutto il mondo.
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Qualità straordinaria, 
garanzia di affidabilità

“Vogliamo crescere con successo
e in sicurezza”

Principio tratto dalla filosofia aziendale ifm

Crescita responsabile

Martin Buck e Michael Marhofer sono 

i presidenti del consiglio direttivo di

quest’azienda familiare nella seconda 

generazione. Dalla sua fondazione nel

1969, ifm è in continua crescita. 

Crescete con noi: ifm – close to you!

L’evoluzione del fatturato dal 1970

Qualità “Made in Germany”
Strettamente legata alla Germania come sede dell’azienda, la nostra
produzione si concentra principalmente nella regione del Lago di 
Costanza. Amministrazione e Logistica hanno invece sede nel bacino
della Ruhr. L’80% dei 13,5 milioni di sensori e sistemi realizzati ogni
anno a livello mondiale viene progettato, prodotto e ottimizzato 
in Germania – ogni singolo prodotto di alta qualità. Questo perché
l’“elevata qualità del prodotto e l’esattezza dei dati tecnici sono valori
intoccabili di ifm“ (principio estratto dalla filosofia aziendale ifm).

Ciò è garantito da numerosi test e certificazioni nonché dai nostri 
600 dipendenti nei settori di Ricerca e Sviluppo.
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Innovazioni straordinarie 
a garanzia del futuro

“ifm non intende soltanto coprire
le esigenze percettibili, bensì
anche svegliare in modo mirato il
fabbisogno, indicando nuove pos-
sibilità applicative e d’impiego”

Principio tratto dalla filosofia aziendale ifm

Tenendo presente i mercati di domani

Sia che si tratti di idee innovative per 

prodotti, soluzioni standard di qualità 

o sviluppo di prodotti specifici per l’appli-

cazione, l‘interesse di ifm si concentra

nella ricerca di soluzioni. Grazie a 600 

ingegneri di sviluppo interni e alla stretta

collaborazione con istituti di ricerca, 

università e giovani aziende partner quali

pmdtechnologies gmbh o i-for-t GmbH, 

è possibile trovare e realizzare nuove

idee. Il risultato: oltre 600 brevetti e 

domande di brevetto.

“ifm vuole offrire una qualità 
dei prodotti, servizi e affidabilità
senza pari”

Principio tratto dalla filosofia aziendale ifm

Qualità just in time

Puntualità e affidabilità: al fine di garan-

tire tempi di consegna più brevi possibile,

i processi di produzione vengono conti-

nuamente analizzati e ottimizzati. 

Di conseguenza, indipendentemente 

dal numero dei pezzi e dall’intervallo di

tempo, ogni singolo prodotto di ifm 

presenta sempre un’alta qualità, senza

compromessi. Il nostro centro di logistica

garantisce un’elevata disponibilità dei 

nostri prodotti – oltre il 98% di disponibi-

lità entro quattro giorni per i prodotti 

del catalogo.
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Rilevamento di posizioni, 
segnalazione dello stato

Sensori di posizione

Sensori per il controllo 
del movimento

Sensori induttivi

Sensori capacitivi

Sensori magnetici

Sensori per cilindri

Fotocellule ad infrarossi / a luce rossa

Fotocellule a forcella / Fotocellule 
a barriera angolare

Fotocellule laser / Sensori di distanza

Fibre ottiche e amplificatori

Fotocellule per applicazioni specifiche

Sistemi di segnalazione per valvole 
e attuatori

Amplificatori switching

Encoder

Sensori di velocità

Sensori di inclinazione

Sistemi per la valutazione 
di impulsi

Sensori di 
inclinazione

Robusti sensori 
di inclinazione 

a 2 assi con inter-
faccia CANopen.

https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/010.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/015.html
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Sensori induttivi

Sensori perfetta-
mente adatti alle
più diverse appli-
cazioni.

Sensori capacitivi

Rilevamento di 
posizione e livello,

ad es. di plastica,
legno e materiali
sfusi. Indicazione 
e valutazione dei
valori di processo

con IO-Link.

Sensori per cilindri

Inseribili semplice-
mente dall’alto

nella scanalatura: 
i sensori per cilindri
di ifm sono facili da
montare e possono

essere fissati in
modo sicuro.

Sistemi di segnala-
zione per valvole

e attuatori

Un sensore doppio
e una camme 

specifica rilevano
la posizione 

della valvola.

Fotocellule laser /
Sensori di distanza

I primi sensori
standard al mondo
con tecnologia 
a tempo di volo.
Portate elevate
con perfetta 
soppressione dello
sfondo.

Encoder

Sempre la rota-
zione giusta: 
dagli encoder 
incrementali 
compatti fino ai
robusti encoder
CANopen 
multigiro.

Sistemi per 
la valutazione 

di impulsi

Valutazione 
analogica e digi-
tale del segnale,

es. monitoraggio
della velocità o del

valore limite.

Sensori magnetici

Rilevamento della
posizione, senza
contatto, con 
distanze di com-
mutazione molto
elevate.



Valutazione di caratteristiche 
qualitative, garanzia di sicurezza

Elaborazione industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di visione
Sensori 3D
Telecamere 3D
Illuminatori

Sensori induttivi di sicurezza

Barriere fotoelettriche di sicurezza

Griglie fotoelettriche di sicurezza

Relè di sicurezza

Sistemi di controllo di sicurezza

AS-i Safety at Work

Sensori di visione

I sensori del 
contorno rilevano

le geometrie 
predefinite per il

controllo di 
montaggio, pro-

duzione e qualità.
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https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/030.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/020.html


Sensori 3D

Rilevamento 
tridimensionale di

scene e oggetti.
Sensore 3D 

efector pmd3d con 
involucro adatto

ad applicazioni 
industriali.

Sensori di visione

I sensori per il 
controllo dei pixel
verificano le carat-
teristiche variabili
di oggetti e scene.

Sistemi di controllo
di sicurezza

Hardware, soft-
ware del sistema
operativo e sistema
di programma-
zione certificati.

Sensori induttivi 
di sicurezza

Massima sicurezza
secondo SIL 2/3, 

PL d/e. Un target
specifico non 
è necessario.

AS-i Safety at
Work

I segnali di unità
standard e di 
componenti di 
sicurezza sono
trasmessi su un
unico cavo.

9

Barriere fotoelettriche
di sicurezza

Forma compatta, 
portata elevata: 
griglie e barriere 
fotoelettriche di 
sicurezza, conformi 
al tipo 2 / SIL 2 / PL d 
o tipo 4 / SIL 3 / PL e.

Telecamere 3D

Immagini di 
distanza 3D, con la

tecnologia PMD.

Illuminatori



Processi trasparenti, 
comunicazione intelligente

Sensori di processo

Comunicazione industriale

Sensori di pressione

Sensori di vuoto

Sensori di flusso

Sensori di livello

Sensori di temperatura

Sistemi per la valuta-
zione del segnale

Sistemi di segnalazione
per valvole e attuatori

Controller / Gateway AS-i

Alimentatori / Controllori 
di dispersione a terra AS-i

Moduli I/O AS-i

AirBox AS-i per pneumatica

Sensori AS-i

AS-i per valvole e attuatori

Prolungamenti della rete AS-i

AS-i Safety at Work

Componenti del bus di campo

Componenti IO-Link

Sensori di flusso

Sensori di flusso
efector mid, senza

componenti 
meccanici, per 

valori letti 
sempre precisi.

10

Componenti del
bus di campo AS-i

AS-i CompactLine:
dimensioni com-

patte e involucro
resinato per in-

flussi ambientali
sfavorevoli.

https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/050.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/040.html
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Sensori di livello

I sensori igienici 
di livello soppri-
mono depositi e

schiuma in modo
affidabile.

AirBox AS-i per
pneumatica

Valvole pneumati-
che compatte 

dotate di ingressi
di retroazione 

digitali.

Controller / 
Gateway AS-i

Funzioni master 
e connessione ad

altri livelli di rete.

Moduli I/O AS-i 
e sensori

Moduli 
decentralizzati di
ingresso e uscita

per segnali digitali
e analogici.

Sensori di pressione
e di vuoto

Sensori di pressione
di ifm di ultima 
generazione con 
visualizzazione 
ottimale grazie al
display a 2 colori.

Sensori 
di temperatura

Robusti sensori 
di temperatura 
ad infrarossi con
display e pulsanti,
per oggetti caldi.

Componenti 
IO-Link AS-i

Memory Plug 
IO-Link per la 
comoda memoriz-
zazione dei dati
del sensore.



Identificazione affidabile, monitoraggio 
in funzione della condizione rilevata

Sistemi di identificazione

Sistemi per il monitoraggio 
dello stato di macchine

RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

Transponder

Lettori di codici 1D/2D

Sistemi per il monitoraggio 
delle vibrazioni

Sistemi per la misurazione del
consumo di aria compressa

Sistemi per la misurazione del
consumo di acqua

Sistemi per la misurazione della
qualità dell’olio

12

Transponder

https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/070.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/060.html


RFID UHF

Alte portate 
per produzione e
logistica: unità di
scrittura e lettura
UHF per applica-
zioni universali.

RFID 13,56 MHz

Sistema RFID LF/HF
flessibile con inter-
faccia Profibus DP

integrata.

Lettori di 
codici 1D/2D

Identificare codici
1D e 2D, indipen-

dentemente
dall’orientamento,

con il lettore 
multicodice.

Sistemi per la 
misurazione della
qualità dell’olio

Il contatore di 
particelle controlla
il livello di impu-
rità dei liquidi.

13

RFID 125 kHz

Tracciabilità dei
pallet: sistema
RFID LF per il 
controllo della
produzione, 
collegabile diretta-
mente ad AS-i.

Sistemi per la 
misurazione del
consumo di aria
compressa

Ottimizzazione 
sostenibile del
consumo di aria
compressa con 
rilevamento anche
di perdite minime.

Sistemi per il 
monitoraggio
delle vibrazioni

I sensori di vibra-
zioni rilevano 
tempestivamente 
i danni del cusci-
netto; le sostitu-
zioni diventano
pianificabili.

Sistemi per la 
misurazione del
consumo di acqua

Sensore di flusso
magneto-induttivo
compatto in 
sistemi di approv-
vigionamento
dell’acqua potabile.



Controllo in applicazioni con macchine 
mobili, collegamento affidabile

Sistemi per macchine mobili

Tecnica di collegamento

Piccoli sistemi di controllo 

Sistemi di controllo 
per macchine mobili

Moduli I/O

Moduli di dialogo

Telecamere

Componenti per 
diagnosi / servizio

Convertitori di segnale

Sensori

Connettori femmina

Connettori maschio

Cavi di collegamento

Ripartitori centrali

Connettori femmina da incasso

Connettori maschio da incasso

Cavo di collegamento a Y

Connettori COMBICON

Moduli I/O

Moduli CAN 
decentralizzati 

per applica-
zioni esterne, 

destinati al 
collegamento 

di sensori 
e attuatori.
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Accessori

Alimentatori

Accessori per:
montaggio e fissaggio,
sistemi di fissaggio modulari,
fotocellule,
sensori magnetici,
sensori per cilindri,
sistemi di segnalazione,
AS-i,
sistemi di controllo,
sistemi di identificazione

Pezzi di ricambio

https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/100.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/090.html
https://www.ifm.com/ifmit/web/pmain/080.html


Sistemi di 
controllo per 
macchine mobili

ClassicController
R360, adatto per
macchine mobili,
con ingressi/uscite
bidirezionali 
e interfaccia 
CANopen.

Sensori

Sensori induttivi,
sensori di pressione

e di inclinazione:
elevata sicurezza
operativa anche

per applicazioni in
condizioni estreme.

Connettori 
femmina

Connettori ecolink
M12 o M8 con 
guarnizione profi-
lata e protezione 
antisvitamento. 
Resistenti a urti 
e vibrazioni, tenuta
fino a IP 67, IP 68 
e IP 69K.

Sistemi di fissag-
gio modulari

Semplici 
e affidabili: 
set di montaggio
per sensori 
e riflettori.

15

Piccoli sistemi 
di controllo

Semplice e con 
costi ottimizzati:
ecomatmobile Basic,
il sistema modulare
per semplici funzioni 
di controllo.

Telecamere

Monitoraggio
dell’area di 
manovra di veicoli
anche in condi-
zioni difficili.

Cavi di 
collegamento

Collegamento 
sicuro: cavo per 

collegare i sensori
ai ripartitori 

centrali o moduli.

Alimentatori

La gamma di 
alimentatori, 

efficiente con 
dimensioni ridotte,
per 24 V DC e AS-i.

Vasta gamma 
di accessori
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Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

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

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

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




