
Ancora più facili da usare 
e con visualizzazione migliore:

sensori di pressione PN 
in una nuova veste
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Regolazione tramite tre pulsanti

I nuovi sensori di pressione sono stati
dotati di un pulsante aggiuntivo per 
la regolazione. Oltre ai due tasti freccia
sono dotati infatti di un terzo pulsante
“Enter”.
Ciò semplifica la navigazione e la 
regolazione nel menu.

Raccordo a processo orientabile

Una volta montato, il sensore può 
essere ruotato di 345° rispetto al 
raccordo a processo per una leggibilità
migliore. Non è necessario un lungo 
e complesso orientamento tramite
adattatore supplementare e ghiera 
sul raccordo a processo.

Ottimale leggibilità
Grande display a 2 colori e LED 
luminosi per il rilevamento rapido
dello stato del processo.

Valori indicati in rosso e verde
I “range accettabili” o gli stati 
di commutazione possono essere 
riconosciuti rapidamente dal 
colore del display.

Impostazione rapida
Pratica regolazione con 3 pulsanti.

Orientamento ottimale
Raccordo a processo orientabile 
di circa 345°.

Applicazioni universali
Alta resistenza a sovraccarico e
grado di protezione IP 67 in campi
di pressione di -1…600 bar.

Sempre identificabile
Etichetta impressa a laser 
sull’involucro in inox.

Massima trasparenza
IO-Link per la parametrizzazione,
la trasmissione del valore di 
processo e la diagnosi.

Sensori di pressione PN

Per applicazioni industriali

Rilevamento 
rapido di stati del
processo

L’indicazione sul di-
splay LED può essere
mostrata in “rosso”
o, alternativamente,
in “rosso e verde”.
Così è possibile 
mettere in evidenza
gli stati di commu-
tazione o i “range
accettabili” impo-
stabili e riconoscerli
rapidamente come
tali. Inoltre due 
LED ben visibili a
360° servono ad 
indicare lo stato di
commutazione.



Etichetta impressa a laser

L’etichetta è impressa a laser nel-
l’involucro in inox. Così è irremovibile 
e leggibile anche dopo anni. 
Un aggiuntivo codice Data Matrix, 
leggibile ad es. con uno smartphone,
permette di aprire la scheda tecnica
dettagliata su Internet.

Aggiornamento per il bestseller

www.ifm.com/it/pn

Altre informazioni quali dati tecnici, 
video di applicazioni o prezzi si trovano sul sito Internet

Mem-
brana di
misura

Campo 
di pressione

[bar]

Codice
art.

Codice
art.

Raccordo a processo

Metallo

Capacitiva
in ceramica

0...600 PN7560PN7160

0...400 PN7570PN7070

0...250 PN7571PN7071

0...100 PN7592PN7092

0...25 PN7593PN7093

0...10 PN7594PN7094

0...2,5 PN7596PN7096

0...1 PN7597PN7097

-1...1 PN7599PN7099

Montaggio diretto

I nuovi prodotti
sono disponibili
con filetto G 1/4
femmina o G 1/4
maschio.

G 1/4 f G 1/4 m

f = femina, 
m = maschio

Per un’ottimale 
resistenza alla
pressione

In base al campo
di misura viene
utilizzata una
membrana di 
misura capacitiva
in ceramica 
o in metallo 
(vedere tabella 
a destra).

http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7160.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7560.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7071.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7092.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7592.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7093.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7593.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7094.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7594.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7096.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7596.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7097.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7099.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PN7599.htm


Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it

C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
rit

to
 d

i a
pp

or
ta

re
 m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 · 
St

am
pa

to
 in

 G
er

m
an

ia
 s

u 
ca

rt
a 

se
nz

a 
cl

or
o.

 0
3/

14

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

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


