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Sensori di posizione

Robusti sensori 
completamente 
in metallo per 
applicazioni critiche

Dimensioni compatte per spazi
ristretti.

Utilizzo flessibile con tempera-
ture del fluido da -40 a 85 °C.

A tenuta stagna in tutte le 
applicazioni grazie al grado di
protezione da IP 65 a IP 69K.

Ideali per processi nell’industria
alimentare grazie al corpo in 
acciaio inox di alta qualità.

Resistenti a shock e vibrazioni.

Elevata affidabilità anche in condizioni estreme
I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l’applicazione
ponga requisiti particolari alla struttura meccanica. Oltre alle rapide varia-
zioni di temperatura, anche i fluidi aggressivi sollecitano il materiale del
corpo durante i processi di lavaggio giornalieri nell’industria alimentare. 
Lo stesso vale per le applicazioni nelle macchine utensili o quegli impianti 
che subiscono di continuo l’azione di refrigeranti e lubrificanti. Negli impianti
per costruzioni metalliche o nell’industria automobilistica sono invece i 
lapilli di saldatura a mettere a dura prova sia la superficie attiva che la 
boccola filettata. La versione completamente in metallo, con rivestimento
antiaderente e superficie attiva robusta, è la soluzione ideale per risolvere
queste applicazioni e garantire un funzionamento sicuro. 
La robusta versione in acciaio inox offre anche un’ottima protezione contro
le parti abrasive nella lavorazione per la rimozione di trucioli. Le dimensioni
compatte con lunghezza minima consentono inoltre un utilizzo anche in
spazi molto ristretti.
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cavo MPPE grigio di 5 m EVF001
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Distanza di 
commutazione

[mm]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

Codice
art.

Connettore M12 · Funzione uscita NO · 3 fili DC PNP · Saldatura · Rivestito con materiale antiaderente

Tipo Lunghezza

[mm]

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Corrente assorbita                          [mA] < 10

Tipo di montaggio schermato

Protezione da inversione di polarità •

Protezione contro cortocircuito •

Resistente a sovraccarico •

Classe di isolamento III

Materiali corpo acciaio inox 
(AISI 316L)

Stato di commutazione                  [LED] giallo (4 x 90°)

Altri dati tecnici

Tecnica di collegamento

Corpo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina M12,
PUR nero di 5 m EVC002

Le dimensioni

Connettore M12 · Funzione uscita NO · 3 fili DC PNP · Lubrorefrigeranti e oli lubrificanti

45 4 -40...85 IFC275M12

M18 45 8 -40...85 IGC258

f

[Hz]

100

Grado di protezione

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

M30 50 15 -40...85 IIC233100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

45 4 -40...85 IFR207M12

M18 45 8 -40...85 IGR207

100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

M30 50 15 -40...85 IIR207100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Connettore M12 · Funzione uscita NO · 3 fili DC PNP · Zone igieniche ed umide

45 4 0...100 IFT257M12

M18 45 8 0...100 IGT258

100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

M30 50 15 0...100 IIT243100 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 2 m EVW001

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 5 m EVW002

Tipo Descrizione Codice
art.

Accessori

Squadretta di fissaggio per M30,
acciaio inox E10737

Squadretta di fissaggio per M12,
acciaio inox E10735

Squadretta di fissaggio per M18,
acciaio inox E10736

Schema di collegamento

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

https://www.ifm.com/it/it/product/EVF064
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/IFC275
https://www.ifm.com/it/it/product/IGC258
https://www.ifm.com/it/it/product/IIC233
https://www.ifm.com/it/it/product/IFR207
https://www.ifm.com/it/it/product/IGR207
https://www.ifm.com/it/it/product/IIR207
https://www.ifm.com/it/it/product/IFT257
https://www.ifm.com/it/it/product/IGT258
https://www.ifm.com/it/it/product/IIT243
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW002
https://www.ifm.com/it/it/product/E10737
https://www.ifm.com/it/it/product/E10735
https://www.ifm.com/it/it/product/E10736
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Sensori di posizione

Sensori Kplus: 
un’unica portata 
per tutti i metalli

Sensori induttivi

Distanza di commutazione 
standard per il rilevamento 
affidabile di tutti i metalli.

Utilizzo in spazi ristretti grazie
alle dimensioni compatte.

Sensori resistenti a campi 
magnetici per prevenire una
commutazione errata.

Corpo in inox di alta qualità.

Elevata affidabilità con grado 
di protezione da IP 65 a IP 69K.

Fattore di correzione costante
I sensori “Kplus” hanno la stessa distanza di commutazione per tutte le 
tipologie di metalli. Sono ideali ad esempio per il rilevamento di alluminio
per il quale i sensori tradizionali presentano una distanza di commutazione
notevolmente ridotta. Le alte frequenze di commutazione consentono il
monitoraggio degli stati di commutazione in rapido cambiamento. 
Il corpo resistente in acciaio inox permette un utilizzo affidabile in applica-
zioni con oli e lubrorefrigeranti. L’ampio campo di temperatura e l’alto
grado di protezione consentono un utilizzo universale dei nuovi sensori
“Kplus”.
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M12

M12

M12

M18

M18

45 8 1002000 IFS298

45 10 1002000 IFS299

60 4 1002000 IFS304

M12

M12

60 8 1002000 IFS305

60 10 1002000 IFS306

45 8 1002000 IGS287

45 12 1002000 IGS288

M18

M18

45 15 1002000 IGS289

60 8 1002000 IGS290

M18

M18

60 12 1002000 IGS291

60 15 1002000 IGS292

M30

M30

45 15 1002000 IIS281

60 15 1002000 IIS282

M30 60 22 1002000 IIS283

M30 60 30 1002000 IIS284

4

13

20,3 8

40

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

32,7

4

17LED 4 x 90°

35
49

60

M
12

x1

M
12

x1

10

M
18

x1

30 15

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

49

24
4

49
60

22,5

M
30

x1
,5

M
12

x1
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22,5

40 3 1002000 IES200M8

M8 40 6 1002000 IES201

EVC141

EVC142

Le dimensioni

Esempio IES201

Esempio IFS306

Esempio IGS292

Esempio IIS284

Connettore M8 · 3 fili DC PNP · Funzione uscita NO

schermato

non schermato

Connettore femmina M8, 3 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M8, 3 poli
cavo PUR nero di 5 m

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Protezione da inversione di polarità •

Protezione da cortocircuito •

Resistente a sovraccarico •

Grado di protezione IP 65 / IP 66 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

Classe di isolamento III

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Materiali corpo
inox (316L), 

superficie attiva 
LCP

Stato di commutazione                  [LED] giallo (4 x 90°)

Altri dati tecnici

Connettore M12 · 3 fili DC PNP · Funzione uscita NO

schermato

non schermato

non schermato

schermato

non schermato

non schermato

schermato

non schermato

non schermato

schermato

non schermato

non schermato

schermato

schermato

non schermato

non schermato

Distanza 
di commutazione

[mm]

Capacità 
di corrente

[mA]

Frequenza 
di commutazione

[Hz]

Codice
art.

Tipo di montaggioTipo Lunghezza

[mm]

https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS297
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS298
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS299
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS304
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS305
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS306
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS287
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS288
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS289
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS290
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS291
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS292
https://www.ifm.com/it/it/product/IIS281
https://www.ifm.com/it/it/product/IIS282
https://www.ifm.com/it/it/product/IIS283
https://www.ifm.com/it/it/product/IIS284
https://www.ifm.com/it/it/product/IES200
https://www.ifm.com/it/it/product/IES201
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC141
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC142
https://www.ifm.com/it/it/product/IES201
https://www.ifm.com/it/it/product/IFS306
https://www.ifm.com/it/it/product/IGS292
https://www.ifm.com/it/it/product/IIS284
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Sensori di posizione

Sensori Kplus 
resistenti a campi 
magnetici per appli-
cazioni di saldatura
Sensori induttivi

Distanza di commutazione 
standard per il rilevamento 
affidabile di tutti i metalli.

Varianti robuste con rivesti-
mento antiaderente.

Sensori resistenti a campi 
magnetici per prevenire una
commutazione errata.

Ampio campo di temperatura
per un utilizzo universale.

Elevata affidabilità con grado di
protezione fino a IP 68 / IP 69K.

Utilizzo in applicazioni di saldatura difficili
I sensori induttivi Kplus sono resistenti in ambienti con condizioni avverse 
e rilevano gli oggetti metallici con affidabilità anche in presenza di sporco.
Il corpo del sensore e i dadi di fissaggio sono dotati di un rivestimento an-
tiaderente per prevenire l’adesione di lapilli di saldatura. Durante il processo
di saldatura si presentano campi magnetici di alta intensità. 
La nuova tecnologia dei sensori previene commutazioni errate in modo 
affidabile.
Il rapido collegamento con connettore e relativo cavo della gamma ecolink
garantisce un utilizzo continuo.
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65 4 1002000 IFW204M12

M18
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65 8 1002000 IGW202

65 15 1002000 IIW202

40 3 1002000 IEW200M8

M8 40 6 1002000 IEW201

EVW001

EVW002

EVW004

EVW005

E12452

E12453

E12454

E12412

E12413

E12414

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Le dimensioni

IFW204

IEW201

IEW200

IGW202

IIW202

Distanza di 
commutazione

[mm]

Capacità di corrente

[mA]

Frequenza di 
commutazione

[Hz]

Codice
art.

Connettore M12 · 3 fili DC PNP · Funzione uscita NO · Ottone con rivestimento antiaderente

Tipo di montaggio

schermato

schermato

Connettore M8 · 3 fili DC PNP · Funzione uscita NO · Acciaio inox (AISI 316L) rivestito con materiale antiaderente

schermato

non schermato

schermato

Tipo Lunghezza

[mm]

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Corrente assorbita                          [mA] < 20

Protezione da inversione di polarità •

Protezione contro cortocircuito •

Resistente a sovraccarico •

Grado di protezione IP 65 / IP 66 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

Classe di isolamento II

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Materiali corpo
superficie attiva LCP

Stato di commutazione                  [LED] giallo 
(4 x 90°)

Altri dati tecnici

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR grigio di 5 m

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Supporto di montaggio M12 con fermo
meccanico, con rivestimento antiaderente

Supporto di montaggio M18 con fermo
meccanico, con rivestimento antiaderente

Supporto di montaggio M30 con fermo
meccanico, con rivestimento antiaderente

Rondelle di sicurezza M12, 
con rivestimento antiaderente

Rondelle di sicurezza M18, 
con rivestimento antiaderente

Rondelle di sicurezza M30, 
con rivestimento antiaderente

https://www.ifm.com/it/it/product/IFW204
https://www.ifm.com/it/it/product/IGW202
https://www.ifm.com/it/it/product/IIW202
https://www.ifm.com/it/it/product/IEW200
https://www.ifm.com/it/it/product/IEW201
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVW005
https://www.ifm.com/it/it/product/E12452
https://www.ifm.com/it/it/product/E12453
https://www.ifm.com/it/it/product/E12454
https://www.ifm.com/it/it/product/E12412
https://www.ifm.com/it/it/product/E12413
https://www.ifm.com/it/it/product/E12414
https://www.ifm.com/it/it/product/IFW204
https://www.ifm.com/it/it/product/IEW201
https://www.ifm.com/it/it/product/IEW200
https://www.ifm.com/it/it/product/IGW202
https://www.ifm.com/it/it/product/IIW202
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Sensori di posizione

Nuovi sensori 
induttivi per il moni-
toraggio intelligente
della posizione
Sensori induttivi

Monitoraggio esatto della 
posizione. Trasmissione della 
distanza come valore di pro-
cesso lineare.

Elevata ripetibilità.

Utilizzo universale grazie
all’ampio campo di temperatura
da -40 a 85 °C.

NC / NO e PNP / NPN impostabili
tramite IO-Link.

Molto più che un semplice generatore di impulsi!
I nuovi sensori induttivi con IO-Link di ifm hanno diverse funzioni integrate
in un corpo unico. Possono essere utilizzati come sensori con un punto di
commutazione impostabile oppure come sistemi di misura con un valore
letto trasmesso tramite IO-Link. Il segnale di uscita è parametrizzabile in 
diverse combinazioni, sia come NC o NO che PNP o NPN. Ciò consente di 
ridurre il numero di varianti e quindi i costi di stoccaggio.

Massima precisione
I nuovi sensori sono talmente precisi da rilevare anche i più piccoli cambia-
menti. Anche la coassialità di un mandrino o la tensione di una lama dentata
vengono rilevate in modo affidabile. Se il target abbandona il campo di 
rilevamento o si avvicina troppo alla superficie attiva del sensore, viene
emesso un allarme. Tutti i dati rilevati possono essere trasmessi tramite 
IO-Link e registrati. Questi nuovi prodotti sono imbattibili!
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EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

60 0,375...3,75 600 IF6123M12

M12

M18

M18

60 0,7...7 600 IF6124

60 0,75...7,5 300 IG6615

60 1,3...13 300 IG6616

M30

M30

65 1,3...13 100 II5973

65 2,3...23 100 II5974

40 x 40 2,1...21 100 IM5172

40 x 40 2,6...26 100 IM5173

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-25...80

-25...80

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 67

IP 67

49
40

M
12

x1

17
4

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

5

M
18

x1

35 10

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

49

24
4

53

34

M
30

x1
,5

5

52

65

M
12

x1

LED 4 x 90°

15

36

E10737

E11994

E11995

E11996

E10735

E10736

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Campo di 
rilevamento

[mm]

Materiale 
corpo

f

[Hz]

Codice
art.

Connettore M12 · 3 fili DC

Tipo di 
montaggio

Tipo Dimensioni

[mm]

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Modello elettrico DC PNP / NPN impostabile
tramite IO-Link

Funzione uscita NC / NO impostabile 
tramite IO-Link

Capacità di corrente uscita             [mA] 100

Protezione da inversione di polarità •

Protezione da cortocircuito •

Classe di isolamento III

Stato di commutazione                  [LED] giallo

IO-Link

V1.1; COM2; 
tempo di ciclo di 3 ms;
Smart Sensor Profile; 
Single Point Mode; 
Two Point Mode; 
Window Mode

Altri dati tecnici

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

ottone rivestito

Parallele-
pipedo

Parallele-
pipedo

ottone rivestito

ottone rivestito

ottone rivestito

ottone rivestito

ottone rivestito

PA

PA

Temperatura
ambiente 

[°C]

Grado di 
protezione

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 68, IP 69K

IP 67

IP 67

Le dimensioni

Esempio IF6124

Esempio IG6616

Esempio II5974

Tipo Descrizione Codice
art.

Accessori

Squadretta di fissaggio per M30,
acciaio inox

Fascetta di fissaggio, 
con arresto meccanico per M12, PC

Fascetta di fissaggio, 
con arresto meccanico per M18, PC

Fascetta di fissaggio, 
con arresto meccanico per M30, PC

Squadretta di fissaggio per M12,
acciaio inox

Squadretta di fissaggio per M18, 
acciaio inox

f = schermato  nf = non schermato

f

nf

f

nf

f

nf

f

nf

https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/IF6123
https://www.ifm.com/it/it/product/IF6124
https://www.ifm.com/it/it/product/IG6615
https://www.ifm.com/it/it/product/IG6616
https://www.ifm.com/it/it/product/II5973
https://www.ifm.com/it/it/product/II5974
https://www.ifm.com/it/it/product/IM5172
https://www.ifm.com/it/it/product/IM5173
https://www.ifm.com/it/it/product/E10737
https://www.ifm.com/it/it/product/E11994
https://www.ifm.com/it/it/product/E11995
https://www.ifm.com/it/it/product/E11996
https://www.ifm.com/it/it/product/E10735
https://www.ifm.com/it/it/product/E10736
https://www.ifm.com/it/it/product/IF6124
https://www.ifm.com/it/it/product/IG6616
https://www.ifm.com/it/it/product/II5974
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Sensori di posizione

Semplicemente 
geniale: rampa di
LED per una 
regolazione perfetta
Sensori capacitivi

Straordinario sistema di 
visualizzazione e utilizzo 
tramite rampa di LED.

Visualizzare e regolare le derive
del punto di commutazione con
facilità.

Alto grado di protezione IP 69K.

PNP/NPN, NO/NC, funzione di
temporizzatore.

Per temperature del fluido fino
a 110 °C.

Visualizzazione del punto di commutazione
I nuovi sensori capacitivi sono caratterizzati non solo da eccezionali dati 
tecnici ma soprattutto da un sistema di visualizzazione nuovo e unico. Con
una rampa di 12 LED della PerformanceLine, l’operatore può impostare il
punto di commutazione in modo ottimale in base alle condizioni dell’appli-
cazione; il punto di commutazione si trova sempre al centro della rampa 
di LED. I LED verdi ai suoi lati indicano l’affidabilità del punto stesso. 
I depositi, i cambiamenti del materiale ecc. vengono visualizzati diretta-
mente sul sensore e l’operatore può adeguare il punto di commutazione
con esattezza, se necessario. 
È possibile quindi rilevare ed eliminare per tempo un’anomalia nella sua
fase iniziale. Ciò riduce al minimo il rischio di guasti o disattivazioni.
In seguito ai cambiamenti di processo l’operatore può regolare il punto di
commutazione e descrivere semplicemente il comportamento della rampa
di LED al tecnico di assistenza che fornirà il suo supporto per telefono.
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M30 PNP, NO/NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI60000,5...40

M30 NPN, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5300

M30 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5301

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 NPN, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5302

M30 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5303

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5304

M30 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5305

0,5...24

0,5...24

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 NPN, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5306

M30 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5307

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 NPN, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5308

M30 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5309

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5310

M30 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5311

0,5...24

0,5...24

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 NPN, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5306

M18 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5307

0,5...30

0,5...30

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 NPN, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5308

M18 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5309

0,5...30

0,5...30

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 PNP, NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5310

M18 PNP, NO IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5311

0,5...9

0,5...9

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 PNP, NO/NC IP 65, IP 67, IP 69K / III KG60000,5...30 IO-Link COM 2

E30398

QA0011

AL1100

AL1020

E11048

E11049

E10076

E10077

E11033

E11036

E43900

E43904

E30390

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tipo Descrizione Codice
art.

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Frequenza di commutazione           [Hz] 40

Protezione da cortocircuito •

Protezione da inversione 
di polarità / sovraccarico • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80

Temperatura fluido                          [°C] -25...110

Materiale corpo PBT

Altri dati tecnici

Tipo Stato uscita Distanza 
di commutazione

[mm]

Grado di protezione /
Classe di isolamento

Codice
art.

PerfomanceLine · Connettore M12 · 3 fili

Campo 
di regolazione

[mm]

Interfaccia di 
comunicazione

StandardLine · Cavo di collegamento 2 m PUR · 3 fili

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Master IO-Link 
con interfaccia Profibus

Master IO-Link 
con interfaccia EtherNet/IP

Fascetta 
con arresto meccanico per M18

Fascetta 
con arresto meccanico per M30

Fascetta di fissaggio 
con adattatore per M18

Fascetta di fissaggio 
con adattatore per M30

Adattatore di montaggio per M30,
G 1 1/2", POM

Adattatore di montaggio per M30,
G 1 1/4", PVDF

Adattatore di montaggio per M18,
G 3/4", POM

Adattatore di montaggio per M18,
G 1", PVDF

Tipo Descrizione Codice
art.

Accessori di montaggio

Master IO-Link USB per la parametriz-
zazione e l’analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

Accessori IO-Link

StandardLine · Connettore M12 · 3 fili

f = schermato  nf = non schermato  qf = semi-schermato

25 nf

25 nf

25 nf

25 nf

25 nf

15 qf

15 qf

25 nf

25 nf

25 nf

25 nf

15 qf

15 qf

15 nf

15 nf

15 nf

15 nf

8 qf

8 qf

15 nf

https://www.ifm.com/it/it/product/KI6000
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5300
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5301
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5302
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5303
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5304
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5305
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5306
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5307
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5308
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5309
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5310
https://www.ifm.com/it/it/product/KI5311
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5306
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5307
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5308
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5309
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5310
https://www.ifm.com/it/it/product/KG5311
https://www.ifm.com/it/it/product/KG6000
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1020
https://www.ifm.com/it/it/product/E11048
https://www.ifm.com/it/it/product/E11049
https://www.ifm.com/it/it/product/E10076
https://www.ifm.com/it/it/product/E10077
https://www.ifm.com/it/it/product/E11033
https://www.ifm.com/it/it/product/E11036
https://www.ifm.com/it/it/product/E43900
https://www.ifm.com/it/it/product/E43904
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
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Sensori di posizione

Piccoli target, grandi
portate: sensori 
magnetici per 
soluzioni più efficaci
Accessori per sensori magnetici

Target facili da montare, con 
filettatura o fori svasati.

Montaggio più facile con 
azionamento attivabile da varie
direzioni.

Target compatti con grandi 
distanze di commutazione fino 
a 55 mm.

Maggiore sicurezza di processo;
possibile un montaggio integrato
dietro struttura in acciaio inox.

L’ampia curva di avvicinamento
fornisce segnali stabili nono-
stante le forti vibrazioni.

Semplice soluzione per applicazioni difficili
I sensori magnetici di ifm con i nuovi target raggiungono grandi distanze 
di commutazione in applicazioni specifiche dove altre tecnologie arrivano
invece ai loro limiti. In applicazioni difficili, la combinazione di sensore 
magnetico e target può aumentare al massimo la prestazione.

Piccolo ingombro
I nuovi magneti di piccole dimensioni consentono un montaggio più 
semplice nella macchina, anche in spazi ristretti, grazie ai fori svasati o 
una filettatura. 
Con i nuovi target è possibile raddoppiare la portata dei sensori M12; allo
stesso tempo, lo spazio libero aumentato tra sensore e magnete consente
un montaggio più flessibile e una maggiore sicurezza del processo. 
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EVT123

EVT124

M3.2 133,5 -40...200 E12537

M6.0 123,5 -40...80 E12538

M6.1 245,5 -40...80 E12539

M7.0 – -40...80 E12540

M7.1 12–

24

21

55

15

31 -40...60 E12541

E10735

E10736

E11047

E11048

EVC001

EVC002

MGS20... 25 28 55 20 38

MS50... 20 25 50 15 31

MFS2... 20 25 50 15 31

M3.2 M6.0 M6.1 M7.0 M7.1

E11803

E12291

E10751

E10753

MFS210

MFS211

MS5010

MS5011

MGS204

MGS206

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M8, 3 poli,
cavo PVC arancione di 5 m

Connettore femmina M8, 3 poli,
cavo PVC arancione di 10 m

Tipo Diametro esterno

[Ø mm]

Diametro
foro

[Ø mm]

Materiale Ta

[°C]

Codice
art.

Magnete ad anello

M3.2 133,5 ferrite di bario -40...200 E12537

M6.0 123,5 neodimio -40...80 E12538

M6.1 245,5 neodimio -40...80 E12539

M7.0 – neodimio, 
zincato -40...80 E12540

M7.1 12– neodimio, 
plastica

Sn per MFS211 

[mm]

24

21

55

15

31 -40...60 E12541

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Squadretta di fissaggio per M12, 
acciaio inox

Squadretta di fissaggio per M18, 
acciaio inox

Fascetta di fissaggio, 
con arresto meccanico per M12

Fascetta di fissaggio, 
con arresto meccanico per M18

Magnete filettato

Connettore femmina M12, 4 poli,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli,
cavo PUR nero di 5 m

Sensori in combinazione con magnete

MGS20... 25 28 55 20 38

MS50... 20 25 50 15 31

MFS2... 20 25 50 15 31

Tipo Distanza di commutazione [mm]

M3.2 M6.0 M6.1 M7.0 M7.1

Tipo Descrizione Codice
art.

Target magnetico M4.1, 
Ø 40 mm, 
ferrite di bario / acciaio inox 
(1.4571 / AISI 316Ti)

Target magnetico M3.1, 
Ø 20 mm,
ferrite di bario / acciaio inox 
(1.4571 / AISI 316Ti)

Target magnetico M3.0,
Ø 20 mm, ferrite di bario

Target magnetico M5.0, 
Ø 35 mm, ferrite di bario

Sensori

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensore magnetico, acciaio inox 
M12 x 60 mm / NC

Sensore magnetico, acciaio inox 
M12 x 60 mm / NO

Sensore magnetico, plastica 
28 x 10 x 16 / NO

Sensore magnetico, plastica 
28 x 10 x 16 / NO

Sensore magnetico, acciaio inox 
M18 x 60 mm / NO

Sensore magnetico, acciaio inox 
M18 x 60 mm / NC

dado 10, esagonale

https://www.ifm.com/it/it/product/EVT123
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT124
https://www.ifm.com/it/it/product/E12538
https://www.ifm.com/it/it/product/E12539
https://www.ifm.com/it/it/product/E12540
https://www.ifm.com/it/it/product/E12541
https://www.ifm.com/it/it/product/E10735
https://www.ifm.com/it/it/product/E10736
https://www.ifm.com/it/it/product/E11047
https://www.ifm.com/it/it/product/E11048
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/E11803
https://www.ifm.com/it/it/product/E12291
https://www.ifm.com/it/it/product/E10751
https://www.ifm.com/it/it/product/E10753
https://www.ifm.com/it/it/product/MFS210
https://www.ifm.com/it/it/product/MFS211
https://www.ifm.com/it/it/product/MS5010
https://www.ifm.com/it/it/product/MS5011
https://www.ifm.com/it/it/product/MGS204
https://www.ifm.com/it/it/product/MGS206
https://www.ifm.com/it/it/product/E12537
https://www.ifm.com/it/it/product/MFS211
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Rilevamento preciso
di oggetti anche in
condizioni difficili

Sensori a ultrasuoni

Corpo robusto in acciaio inox
per applicazioni critiche.

Portata fino a 1,2 m per M18
Cube e fino a 2,2 m per M18.

Il trasduttore ad ultrasuoni 
oscillante riduce il deposito 
di sporco.

Sensori a retroriflessione per 
rilevamento di oggetti, indipen-
dentemente dall’orientamento.

Impostazione molto semplice
tramite pulsante, cavo o IO-Link.

L’alternativa per superfici difficili
I sensori a ultrasuoni inviano e ricevono onde sonore nel campo degli ultra-
suoni. L’oggetto da rilevare riflette le onde sonore e la distanza viene deter-
minata tramite la misurazione del tempo di volo. Il colore, la trasparenza 
o la lucentezza dell’oggetto, contrariamente ai sensori ottici, non rivestono
alcuna importanza. Così, ad esempio, le confezioni blister nei sistemi di 
imballaggio o le vaschette in plastica trasparente nell’industria alimentare
possono essere rilevate con affidabilità. 

Elevata prestazione
I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta particolarmente
piccola e portate elevate, di solito raggiungibili solo da sensori di dimensioni
più grandi. 
I sensori funzionano in modo affidabile con sporco intenso e possono essere
così utilizzati per quelle applicazioni in cui i sensori ottici raggiungono i loro
limiti.

Sensori di posizione
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60 UGT500

300 mm*

UGT503

800 mm*

UGT506

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP

60 UGT501 UGT504 UGT507 –4...20 mA

60 UGT502 UGT505 UGT508 –0...10 V

53 x 20 x 38 UGT580

300 mm*

UGT582

800 mm*

UGT584

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP + 4...20 mA

53 x 20 x 38 UGT581 UGT583 UGT585 –PNP + 0...10 V

53 x 20 x 38 UGT586 UGT588 UGT590 –NPN + 4...20 mA

53 x 20 x 38 UGT587 UGT589 UGT591 –NPN + 0...10 V

98 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT509

1600 mm*

2 x PNP

98

98

98

98

98

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

UGT510PNP + 4...20 mA

UGT511PNP + 0...10 V

UGT5152 x NPN

UGT516NPN + 4...20 mA

UGT517NPN + 0...10 V

98

M18

M18

M18

M18 Cube

M18 Cube

M18 Cube

M18 Cube

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGR500

1600 mm*

–

60 UGT521 UGT522 UGT523 –NPNM18 –

2200 mm*

–

–

60 UGT524 UGT525 UGT526 –PNPM18 –

–

2200 mm*

–

–

–

53 x 20 x 38 pulsante, IO-Link UGT592 UGT593 UGT594 –PNPM18 Cube –

UGT512

2200 mm*

UGT513

UGT514

UGT518

UGT519

UGT520

UGR501

2200 mm*

PNP

98M18 – – – UGR502 UGR503NPN

E20720

E21206

Sound tube, 
M18, POM E23000

E20721

E21207

E20938

E20940

E20951

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

IO-Link

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC, 4 poli

Lunghezza
corpo / Dimen-

sioni [mm]

RegolazioneTipo

cavo

Codice 
art.

Codice 
art.

Codice 
art.

Codice 
art.

Uscita

cavo

cavo

Codice 
art.

cavo

* max. portata

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC, 4 poli

pulsante

pulsante

pulsante

pulsante

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC, 4 poli

pulsante, IO-Link

pulsante, IO-Link

pulsante, IO-Link

pulsante

pulsante

pulsante

Sensore a retroriflessione · 3 fili DC, 3 poli 

pulsante, IO-Link

pulsante

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm

Albero, 100 mm, Ø 12 mm, 
filettatura M10, inox

Albero, 200 mm, Ø 10 mm, 
filettatura M10, inox

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M10, zinco pressofuso

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Compensazione della temperatura •

Campo temperatura di esercizio       [°C] -20...70

Capacità di corrente                       [mA]
Uscita di commutazione 100

Grado di protezione IP 67

Eco                                                  LED verde

Stato di commutazione                    LED giallo

Collegamento connettore M12

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m

https://www.ifm.com/it/it/product/UGT500
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT503
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT506
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT501
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT504
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT507
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT502
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT505
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT508
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT580
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT582
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT584
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT581
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT583
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT585
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT586
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT588
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT590
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT587
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT589
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT591
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT509
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT510
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT511
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT515
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT516
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT517
https://www.ifm.com/it/it/product/UGR500
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT521
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT522
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT523
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT524
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT525
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT526
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT592
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT593
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT594
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT512
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT513
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT514
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT518
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT519
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT520
https://www.ifm.com/it/it/product/UGR501
https://www.ifm.com/it/it/product/UGR502
https://www.ifm.com/it/it/product/UGR503
https://www.ifm.com/it/it/product/E20720
https://www.ifm.com/it/it/product/E21206
https://www.ifm.com/it/it/product/E23000
https://www.ifm.com/it/it/product/E20721
https://www.ifm.com/it/it/product/E21207
https://www.ifm.com/it/it/product/E20938
https://www.ifm.com/it/it/product/E20940
https://www.ifm.com/it/it/product/E20951
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
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Rilevamento 
di oggetti per 
portate elevate 
e superfici difficili

Corpo M18 in plastica, disponi-
bile in due lunghezze di 60 mm
e 98 mm.

Portate elevate da 300 mm 
a 2200 mm.

Il trasduttore ad ultrasuoni 
oscillante riduce il deposito di
sporco.

Uscita digitale e analogica per 
il rilevamento del valore limite
e della distanza.

Impostazione molto semplice
tramite pulsante, cavo o IO-Link.

L’alternativa per superfici difficili
I sensori a ultrasuoni inviano e ricevono onde sonore nel campo degli 
ultrasuoni. L’oggetto da rilevare riflette le onde sonore e la distanza viene
determinata tramite la misurazione del tempo di volo. Il colore, la traspa-
renza o la lucentezza dell’oggetto, contrariamente ai sensori ottici, non 
rivestono alcuna importanza. Così, ad esempio, le confezioni blister nei 
sistemi di imballaggio o le vaschette in plastica trasparente nell’industria 
alimentare possono essere rilevate con affidabilità.

Elevata prestazione
I sensori a ultrasuoni M18 di ifm hanno una zona morta particolarmente
piccola e portate elevate, di solito raggiungibili solo da sensori di dimensioni
più grandi. 
I sensori funzionano in modo affidabile con sporco intenso e possono essere
così utilizzati per quelle applicazioni in cui i sensori ottici raggiungono il loro
limiti.

Sensori a ultrasuoni

Sensori di posizione
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60 UGT200

300 mm*

UGT201

800 mm*

UGT202

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP

98 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT203

1600 mm*

2 x PNP

98

98

– – –

– – –

UGT204PNP + 4...20 mA

UGT205PNP + 0...10 V

M18

M18

M18

M18

–

60 UGT209 UGT210 UGT211 –NPNM18 –

60 UGT212 UGT213 UGT214 –PNPM18 –

2200 mm*

UGT206

2200 mm*

UGT207

UGT208

E20720

E21206

E20721

E21207

E20938

E20940

E20951

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

L+

L3

4

2

1

Sound tube, 
M18, POM E23000

IO-Link

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC, 4 poli

Lunghezza
corpo / Dimen-

sioni [mm]

ImpostazioneTipo

cavo

Codice 
art.

Codice 
art.

Codice 
art.

Codice 
art.

Uscita Codice 
art.

cavo

* max. portata

Sensore a diffusione diretta · 3 fili DC, 4 poli

pulsante, IO-Link

pulsante, IO-Link

pulsante, IO-Link

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
zinco pressofuso, Ø 12 mm

Set di montaggio con clamp, 
inox, Ø 12 mm

Albero, 100 mm, Ø 12 mm, 
filettatura M10, inox

Albero, 200 mm, Ø 10 mm, 
filettatura M10, inox

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M10, zinco pressofuso

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Compensazione della temperatura •

Campo temperatura di esercizio       [°C] -20...70

Capacità di corrente                       [mA]
Uscita di commutazione 100

Grado di protezione IP 67

Eco                                                  LED verde

Stato di commutazione                    LED giallo

Collegamento connettore M12

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PUR nero di 5 m

Schema di collegamento

Esempio UGT204

https://www.ifm.com/it/it/product/UGT200
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT201
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT202
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT203
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT204
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT205
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT209
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT210
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT211
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT212
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT213
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT214
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT206
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT207
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT208
https://www.ifm.com/it/it/product/E20720
https://www.ifm.com/it/it/product/E21206
https://www.ifm.com/it/it/product/E20721
https://www.ifm.com/it/it/product/E21207
https://www.ifm.com/it/it/product/E20938
https://www.ifm.com/it/it/product/E20940
https://www.ifm.com/it/it/product/E20951
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/E23000
https://www.ifm.com/it/it/product/UGT204
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Sensori di posizione

Nuova versione dei
sensori ottici O8: una
piccola, grande novità
tra le fotocellule
Fotocellule

Nuove O8 di piccole dimensioni,
disponibili come sistema a 
barriera, fotocellula a riflessione
diretta e reflex. 

Portata fino a 3 m o fino a 
80 mm indipendentemente dal
colore, con soppressione dello
sfondo molto affidabile.

Disponibile in versione con 
cavo o pigtail, con connettore
M8 a 3 e 4 pin.

Sostituzione e regolazione 
semplice del sensore tramite 
IO-Link. Pronte per Industria 4.0!

Sensore ottico di piccole dimensioni con massima precisione
Il nuovo potente sensore O8 è destinato ad applicazioni con spazi ristretti,
tipiche nei settori di assemblaggio e robotica. Nonostante le piccole dimen-
sioni, il sensore raggiunge portate molto elevate. 
Per di più, la soppressione dello sfondo funziona in modo particolarmente
preciso e affidabile anche se si tratta di rilevare oggetti molto piccoli, piatti
o riflettenti. Il nuovo sensore O8 funziona con affidabilità perfino con 
cambiamenti continui dello sfondo come nel caso di utilizzo sui bracci di 
un robot. 

Affidabile ed efficiente con IO-Link
Tramite IO-Link è possibile regolare le portate o la sensibilità in modo 
pratico e con estrema precisione. Una complessa regolazione della distanza
tra il sensore e l’oggetto non sarà più necessaria.  I nuovi sensori sono 
disponibili anche con portate preimpostate. Per affidabilità e precisione
sono di gran lunga superiori alla media dei dispositivi tradizionali.
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8,1

8,
8

5,
5

28
,1

14,4
12,1

13
3

3,
5

3,2

2 x LED

15 4 O8H200

PNP
IO-Link 1.1

O8H201

15 4 O8H202 O8H203

15 4 O8H204 O8H205

30 4 O8H206 O8H207

30 4 O8H208 O8H209

30 4 O8H210 O8H211

50 4 O8H212 O8H213

50 4 O8H214 O8H215

50 4 O8H216 O8H217

80 4,5 O8H218 O8H219

80 4,5 O8H220 O8H221

80 4,5 O8H222 O8H223

NPN

3

4

1

L+

L

1

4

3 L

BN

BK

BU

L+

2
1

4
3

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Frequenza di commutazione           [Hz] 1000

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 65 / IP 67
III

Tipo di luce / Lunghezza d’onda luce rossa 633 nm

Uscita
H = impulso luce / D = impulso buio H

Stato 
di commutazione                             LED giallo

Caduta di tensione                           [V] < 2,5

Protezione da cortocircuito, a impulsi •

Protezione da inversione 
polarità / sovraccarico • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali                                     Corpo
                                                    Lente

ABS; 1.4404 (AISI 316L)
PMMA

Capacità di corrente                       [mA] 100

Funzionamento                               LED verde

Le dimensioni

Esempio O8H200

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, 3 fili DC

Portata

[mm]

Ø spot con max. 
portata
[mm]

Corpo

[H, L, P]

Codice art.Collegamento

Parallele-
pipedo

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

Codice art.

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
3 poli

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
4 poli

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
3 poli

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
4 poli

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
3 poli

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
4 poli

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
3 poli

cavo PVC di 0,3 m / connettore M8, 
4 poli

Schema di collegamento

Connettore M8,
3 poli

3 fili DC, PNP 3 fili DC, NPN

Connettore M8,
4 poli

https://www.ifm.com/it/it/product/O8H200
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H201
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H202
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H203
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H204
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H205
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H206
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H207
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H208
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H209
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H210
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H211
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H212
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H213
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H214
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H215
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H216
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H217
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H218
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H219
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H220
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H221
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H222
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H223
https://www.ifm.com/it/it/product/O8H200
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1800** 140

1800** 140

1800** 140

180 20

180 20

180 20

3000 200

3000 200

3000 200

3000 –

3000 –

3000 –

D

D

D

H

H

H

–

–

–

D

D

D

O8P200

PNP
IO-Link 1.1

O8P201

O8P202 O8P203

O8P204 O8P205

O8T200 O8T201

O8T202 O8T203

O8T204 O8T205

O8S200

O8S201

O8S202

O8E200 O8E201

O8E202 O8E203

O8E204 O8E205

NPN

PNP
IO-Link 1.1 NPN

8,1

8,
8

5,
5

28
,1

14,4
12,1

13
3

3,
5

3,2

2 x LED

3

4

1

L+

L

1

4

3 L

BN

BK

BU

L+

2
1

4
3

PNP
IO-Link 1.1 NPN

Fotocellula reflex con filtro di polarizzazione, 3 fili DC

Portata

[mm]

Ø spot con max.
portata*

[mm]

Corpo

[H, L, P] 

Collegamento 

Parallele-
pipedo

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 3 poli

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 4 poli

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 3 poli

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 4 poli

cavo PVC di 2 m

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 3 poli

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 4 poli

cavo PVC di 2 m

H = impulso luce
/ D = impulso

buio

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 3 poli

cavo PVC di 0,3 m / 
connettore M8, 4 poli

Codice art. Codice art.

Fotocellula a riflessione diretta, 3 fili DC

Fotocellula a barriera, emettitore, DC

Fotocellula a barriera, ricevitore, 3 fili DC

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...30

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP65 / IP67
III

Tipo di luce / Lunghezza d’onda luce rossa 633 nm

Frequenza di commutazione           [Hz] 1000

Stato 
di commutazione                             LED giallo

Caduta di tensione                           [V] < 2,5

Protezione da cortocircuito, a impulsi •

Protezione da inversione 
polarità / sovraccarico • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali                                     Corpo
                                                    Lente

ABS; 1.4404 (AISI 316L)
PMMA

Capacità di corrente                       [mA] 100

Funzionamento                               LED verde

Le dimensioni

Esempio O8P200

Schema di collegamento

Connettore M8,
3 poli

3 fili DC, PNP 3 fili DC, NPN

Connettore M8,
4 poli

Parallele-
pipedo

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

Parallele-
pipedo

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

Parallele-
pipedo

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

* con massima portata  ** riferito a catarifrangente E20004

https://www.ifm.com/it/it/product/O8P200
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P201
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P202
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P203
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P204
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P205
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T200
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T201
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T202
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T203
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T204
https://www.ifm.com/it/it/product/O8T205
https://www.ifm.com/it/it/product/O8S200
https://www.ifm.com/it/it/product/O8S201
https://www.ifm.com/it/it/product/O8S202
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E200
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E201
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E202
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E203
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E204
https://www.ifm.com/it/it/product/O8E205
https://www.ifm.com/it/it/product/O8P200
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E21289

E21291

EVC150

EVC151

EVC141

EVC142

EVT134

EVT135

EVT122

EVT123

EVC215

E30398

EVC240

AL1100

E30390

DN1030

DN1031

DN4011

DN4012

QA0011

E20004

E20954

E20906

E20907

E20950

E21081

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Accessori

Descrizione Codice
art.

Squadretta per il montaggio su una 
superficie, montaggio rapido, inox

Squadretta per il montaggio 
su una superficie, inox

Tipo 

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M8, 4 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M8, 4 poli
PUR nero di 5 m

Connettore femmina M8, 3 poli
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M8, 3 poli
cavo PUR nero di 5 m 

Connettore femmina M8, 4 poli,
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M8, 4 poli,
cavo PVC arancione di 5 m

Connettore femmina M8, 3 poli,
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M8, 3 poli,
cavo PVC arancione di 5 m

Cavo adattatore per il collegamento 
di master IO-Link USB E30390 e sensore
con connettore M8, 3 poli / M12 4 poli

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link

Cavo adattatore per il collegamento 
di master IO-Link USB E30390 e sensore
con connettore M8, 4 poli / M12 4 poli

Master IO-Link con interfaccia Profinet

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

Alimentatori

Tipo Descrizione Codice
art.

Alimentatore switching, 
corpo in plastica, 24 V DC, 1,3 A

Alimentatore switching, 
corpo in plastica, 24 V DC, 2,5 A

Alimentatore switching, 
corpo in metallo, 24 V DC, 3,3 A

Alimentatore switching, 
corpo in metallo, 24 V DC, 5 A

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori 

Catarifrangente Ø 42 mm, plastica, 
da incollare

Catarifrangente Ø 35 mm, plastica, 
da avvitare

Set di montaggio per catarifrangente
E20954, filettatura M8, zinco pressofuso

Set di montaggio per catarifrangente
E20954, filettatura M8, acciaio inox

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M8, zinco pressofuso

Albero, 120 mm, Ø 10 mm, 
filettatura M8, inox

https://www.ifm.com/it/it/product/E21289
https://www.ifm.com/it/it/product/E21291
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC150
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC151
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC141
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC142
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT134
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT135
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT122
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT123
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC215
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC240
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/DN1030
https://www.ifm.com/it/it/product/DN1031
https://www.ifm.com/it/it/product/DN4011
https://www.ifm.com/it/it/product/DN4012
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E20004
https://www.ifm.com/it/it/product/E20954
https://www.ifm.com/it/it/product/E20906
https://www.ifm.com/it/it/product/E20907
https://www.ifm.com/it/it/product/E20950
https://www.ifm.com/it/it/product/E21081
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O1D 
con tecnologia PMD,
attrezzato al meglio
per Industria 4.0
Sensori laser / Sensori di distanza

Rilevamento ottico della di -
s tanza con portata fino a 10 m.

2 uscite di commutazione, una
delle quali parametrizzabile
come uscita analogica.

Resistente a luce esterna fino 
a 100.000 lux.

Utilizzabile in applicazioni con
soppressione dello sfondo.

Sostituzione del sensore e 
impostazione molto semplice
tramite IO-Link.

Sensori di distanza PMD con IO-Link
Il sensore ha le capacità di un sistema di misura grazie all’innovativa tecno-
logia PMD dotata di chip per la misurazione del tempo di volo. L’amplia-
mento delle funzionalità tramite IO-Link consente ora di parametrizzare e
trasmettere il valore della distanza in modo semplice e pratico. Tramite 
IO-Link è possibile trasmettere anche l’intensità del segnale. Ciò permette
di distinguere componenti diversi nella stessa applicazione in base ai con-
trasti degli oggetti. 
Grazie all’elevata resistenza alla luce esterna di 100.000 lux, neanche la
luce del sole diretta sul sensore o sul target influenza in qualche modo il
sensore O1D che funziona sempre in modo affidabile e preciso.
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EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

E30398

DC PNP 0...19 2* 2 15 x 15 
(bei 10 m) 0,2...10 O1D120

52

1 2

30

45

2520

4,
5

6

45
59

42

M12x1

30

EVT064

EVT001

EVT067

EVT004

E2D101

E20951

E21133

E21171

E21248

E30390

QA0011

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m 

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m 

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link

* una delle uscite di commutazione è configurabile come uscita analogica (0...10 V o 4...20 mA)

Rilevamento distanze

Modello 
elettrico

Soppressione 
dello sfondo

[m]

Uscite di 
commutazione

Classe laser Frequenza 
di misura

[Hz]

Diametro del
punto luminoso

[mm]

Campo 
operativo

[m]

Codice
art.

max. 50,
impostabile

Altri dati tecnici

Tipo 
O1D

Tensione di esercizio                          [V] 18...30 DC

Collegamento connettore M12

Grado di protezione / 
Classe di isolamento IP 67 / III

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Protetto da inversione 
di polarità / sovraccarico • / •

EMC EN 60947-5-2

Materiale                                     Corpo
                                Protezione frontale
                                          Finestra LED

zinco pressofuso
vetro

policarbonato

Indicazione della funzione
Stato di commutazione                   LED
Funzionamento                               LED

giallo
verde

Valore della distanza, programmazione display alfanumerico 
a 4 digit

Le dimensioni

1) Display alfanumerico a 4 digit
2) Pulsanti

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 5 m

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Set di montaggio con clamp, 
Ø 12 mm, inox

Cubo per il fissaggio su profilato di allu-
minio, filettatura M10, zinco pressofuso

Finestra protettiva, plastica, PMMA

Finestra protettiva, Vetro

Cooling box e box protettivo,
alluminio

Master IO-Link USB per la para-
metrizzazione e l’analisi dei dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/O1D120
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT064
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT067
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT004
https://www.ifm.com/it/it/product/E2D101
https://www.ifm.com/it/it/product/E20951
https://www.ifm.com/it/it/product/E21133
https://www.ifm.com/it/it/product/E21171
https://www.ifm.com/it/it/product/E21248
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
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Nuove camme 
per segnalare 
la posizione 
degli attuatori
Sistemi di segnalazione 
per valvole e attuatori

Versione base per applicazioni
standard a 90°.

Versione regolabile per 
applicazioni individuali.

Target integrati per ridurre 
al minimo la complessità del 
montaggio.

Visibili a distanza grazie a 
indicatori di posizione ben 
riconoscibili.

Compatibili con azionamenti 
secondo lo standard 
VDI/VDE 3845.

Montaggio rapido e semplice 
L’orientamento per il montaggio delle camme è riconoscibile dall’esterno.
Ciò ne consente un fissaggio sull’estremità dell’albero dell’attuatore senza
necessità di una complessa regolazione. Grazie ai target preinstallati si 
riduce la complessità del montaggio. Le camme sono ideali per un’altezza
dell’albero di 30 mm o per un’altezza di 20 mm in combinazione con un
adattatore.

Alta flessibilità
I target orientabili permettono l’utilizzo in applicazioni standard ma anche
in quelle individuali per la segnalazione della posizione.
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IN5327

IN0131

X

Y

Z

NN505A

AC2316

E12517

E12516

E12517+
E12526

E12516+
E12526

E17328

E17119

80 / 30

80 / 30

80 / 30

80 / 30

130 / 30

130 / 30

30

30

20

20

30

30

EVC001

EVC002

EVT064

EVT001

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Sensori

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensore doppio, PBT, connettore M12

Sensore doppio con connessione 
attuatore, morsetti

Le dimensioni

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Sensore doppio con connessione 
attuatore, morsetti, ATEX

Sensore doppio AS-i con connessione 
attuatore, connettore M12

Camme

Dimensioni 
per montaggio

[X / Y mm]

Codice
art.

Altezza albero
motore
[Z mm]

Descrizione

camme 
fissa

camme 
regolabile

camme 
fissa

camme 
regolabile

camme grande 
fissa

camme grande
regolabile

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m 

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M12, 4 poli
cavo PVC arancione di 5 m

https://www.ifm.com/it/it/product/IN5327
https://www.ifm.com/it/it/product/IN0131
https://www.ifm.com/it/it/product/NN505A
https://www.ifm.com/it/it/product/AC2316
https://www.ifm.com/it/it/product/E12517
https://www.ifm.com/it/it/product/E12516
https://www.ifm.com/it/it/product/E12517
https://www.ifm.com/it/it/product/E12526
https://www.ifm.com/it/it/product/E12516
https://www.ifm.com/it/it/product/E12526
https://www.ifm.com/it/it/product/E17328
https://www.ifm.com/it/it/product/E17119
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT064
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT001
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Encoder incrementale
ad albero cavo pro-
grammabile, con 
IO-Link
Encoder

Flessibili: risoluzione da
1...10.000 programmabile.

Semplici: livello del segnale 
impostabile in logica TTL o HTL.

Universali: connettore M12 
orientabile in modo radiale o
assiale.

Conformi: diametro dell’albero
cavo riducibile tramite bussole
di riduzione.

Comunicativi: trasmissione dei
dati di processo, parametri e
diagnostica tramite IO-Link.

Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli
encoder ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici. 
I tempi in cui esistevano varianti diverse ed encoder con programmazione
difficile sono ormai solo un ricordo. I nuovi encoder incrementali di ifm
electronic possono essere utilizzati in modo universale grazie al design 
intelligente del prodotto e delle funzioni; in più, si contraddistinguono per
uno straordinario rapporto prezzo-prestazione. 
• Impostate la risoluzione in modo individuale 
• Scegliete tra logica TTL o HTL 
• Utilizzate il connettore M12 orientabile in modo radiale o assiale

Comunicazione tramite IO-Link 
Tramite IO-Link è possibile trasmettere i valori di processo, i parametri e i
dati diagnostici. Interventi di manutenzione preventiva diventano così un
gioco da ragazzi.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Giunto dello statore per RO acciaio inox
(1.4310 / AISI 301) E60205

Giunto dello statore per RA acciaio inox
(1.4310 / AISI 301) E60204

Bussola di riduzione per RO3, ROP
15...14 mm E60210

Bussola di riduzione per RO3, ROP
15...10 mm E60211

Bussola di riduzione per RO3, ROP 
15...8 mm E60212

Bussola di riduzione per RO3, ROP 
15...6 mm E60213

Bussola di riduzione per RO3, ROP
15...12 mm E60214

Flangia IO-LinkRisoluzione 

[impulsi / rotazione]

Codice
art.

Albero cavo con giunto dello statore integrato

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA31006

Collegamento

M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA35006 cavo, 2 m

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO310012 M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO350012 cavo, 2 m

Ø albero 

[mm]

36,5

36,5

58

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO310215 M1258

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO31039,525 M1258

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO310415,875 M1258

58

Albero cavo con 2 giunti dello statore integrati

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA31016 M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RA35016 cavo, 2 m

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO310112 M12

diretta •max. 10.000 (impostabile) RO350112 cavo, 2 m

36,5

36,5

58

58

diretta •max. 10.000 (impostabile) ROP52215 M1258

diretta •max. 10.000 (impostabile) ROP5239,525 M1258

diretta •max. 10.000 (impostabile) ROP52415,875 M1258

Ø corpo 

[mm]

Frequenza di commutazione          [kHz] 1000

Tensione di esercizio                    [V DC] 4,75...30

Grado di protezione IP 65, IP 67

Altri dati tecnici

Memory Plug, memoria per sensori 
IO-Link E30398

Display IO-Link, collegamento al master E30391

Display IO-Link, collegamento tra master
e sensore (incl. ripartitore a Y) E30430

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento, 5 poli connettore
maschio M23 / femmina M12 E12459

Cavo di collegamento, 8 poli connettore
maschio M23 / femmina M12 E12460

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR di 5 m, 5 poli EVC545

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m, 5 poli EVC544

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 5 m, 8 poli E12403

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m, 8 poli E12402

Cavo adattatore per collegare master 
IO-Link USB E30390 ed encoder, 
3 poli / 8 poli

E12432

https://www.ifm.com/it/it/product/E60205
https://www.ifm.com/it/it/product/E60204
https://www.ifm.com/it/it/product/E60210
https://www.ifm.com/it/it/product/E60211
https://www.ifm.com/it/it/product/E60212
https://www.ifm.com/it/it/product/E60213
https://www.ifm.com/it/it/product/E60214
https://www.ifm.com/it/it/product/RA3100
https://www.ifm.com/it/it/product/RA3500
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3100
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3500
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3102
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3103
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3104
https://www.ifm.com/it/it/product/RA3101
https://www.ifm.com/it/it/product/RA3501
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3101
https://www.ifm.com/it/it/product/RO3501
https://www.ifm.com/it/it/product/ROP522
https://www.ifm.com/it/it/product/ROP523
https://www.ifm.com/it/it/product/ROP524
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/E30391
https://www.ifm.com/it/it/product/E30430
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E12459
https://www.ifm.com/it/it/product/E12460
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC545
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC544
https://www.ifm.com/it/it/product/E12403
https://www.ifm.com/it/it/product/E12402
https://www.ifm.com/it/it/product/E12432
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Sensori di velocità
compatti con 
certificazione ATEX 
e IO-Link
Sensori di velocità

Molte funzioni disponibili 
tramite IO-Link ma anche in
modo SIO.

Corpo robusto M30 in metallo;
non sono necessarie altre 
protezioni contro gli urti.

Certificazione ATEX: gruppo II,
categoria 3D.

Montaggio schermato. 

Dispositivo a connettore con
tensione di alimentazione da 
24 V DC.

Sistema compatto di monitoraggio della velocità con IO-Link
L’amplificatore di controllo è già integrato nel corpo di questi sensori di 
velocità. Ciò consente un monitoraggio conveniente e facilmente 
realizzabile di movimenti rotatori e lineari in merito ad accelerazione o 
decelerazione rispetto al valore nominale. Il valore limite di velocità per il
quale si attiva l’uscita viene impostato tramite potenziometro o IO-Link.

Novità: sensore con connettore M12 e certificazione ATEX
Rispetto ai loro predecessori, i nuovi sensori sono caratterizzati da un 
robusto corpo in metallo adatto per un montaggio schermato. È inoltre 
disponibile una variante specifica con certificazione ATEX per la quale non 
è necessaria un’ulteriore protezione contro gli urti.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...36

Corrente assorbita                          [mA] < 22

Taratura del punto di commutazione
potenziometro 

multigiro 
o IO-Link

Stato di commutazione                    LED verde

Materiali corpo CuZn; plastica; 
inox (1.4308 / AISI 316)

Grado di protezione IP 65, IP 67

Classe di protezione III

Altri dati tecniciApplicazioni
I sensori di velocità compatti vengono utilizzati per diverse
applicazioni, in particolare nei sistemi di movimentazione,
ad esempio per il monitoraggio di nastri trasportatori o 
elevatori a tazze. Qui vengono normalmente utilizzati per il
monitoraggio di decelerazione rispetto al valore nominale,
blocco o arresto.

Funzioni tramite IO-Link
I sensori di velocità eseguono il monitoraggio completo
della velocità. Il punto di commutazione viene impostato
tramite potenziometro multigiro o IO-Link. Tramite IO-Link
vengono trasmessi valori supplementari come ad es. la 
velocità di rotazione attuale o il punto di commutazione. I
parametri quali il tempo di ritardo all’avviamento possono
essere impostati in modo remoto utilizzando IO-Link. 
IO-Link consente inoltre l’attivazione del “modo finestra”.
Due punti di commutazione impostabili indipendentemente
l’uno dall’altro rappresentano un ulteriore vantaggio. Anche
la funzione teach viene utilizzata in modo remoto tramite
IO-Link. Per una maggior trasparenza nell’impianto è 
possibile eseguire una connessione a SMARTOBSERVER di
ifm. Naturalmente il sensore compatibile con IO-Link potrà
essere utilizzato anche nel tradizionale modo SIO.

Funzionamento
Il sensore induttivo integrato viene attivato al passaggio di
camme o da altri target in metallo. A partire dall’intervallo
delle attivazioni, l’amplificatore di controllo determina la 
durata ossia la frequenza (valore reale velocità) e la 
confronta con il punto di commutazione impostato (valore
nominale). L’uscita è attivata durante il tempo di ritardo
all’avviamento e nel caso in cui il valore della velocità sia più
grande di quello del punto di commutazione impostato.
Un LED segnala la decelerazione rispetto al valore della 
velocità nominale nonché la disattivazione dell’uscita.

Le dimensioni

80
92,3

75,5

M
30
x1
,5

36
5

M
12
x1

1

LEDs

1) Potenziometro

Ruota con target E89010

Fascetta con target E89013

Squadretta di 
fissaggio per M30 E10737

Dado piatto, ottone nichelato E10030

Dado piatto, inox (1.4571 / AISI 316Ti) E10031

Set di montaggio, asta filettata M12,
clamp, Ø 30,2 mm E20874

Set di montaggio, profilato di alluminio,
clamp, Ø 30,2 mm E20875

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati: 
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Tipo Campo di regolazione 

[imp/min.]

Tempo di ritardo
all’avviamento

[s]

Isteresi 

[%]

Interfaccia di 
comunicazione

Codice
art.

Sensore induttivo M30 x 1,5 · Connettore M12 · IO-Link

5...3600 15 10 – DI5023

5...3600 15 10 – DI521A

5...3600 5 10 – DI522A

5...3600 15 impostabile 10 IO-Link DI5024

5...3600 15 impostabile 10 IO-Link DI524A

Certificazione ATEX

–

gruppo II, 
categoria 3D

gruppo II, 
categoria 3D

–

gruppo II, 
categoria 3D

Protezione contro cortocircuito •

Distanza di commutazione            [mm] 10, montaggio schermato

Protetto da inversione 
di polarità/sovraccarico • / •

https://www.ifm.com/it/it/product/E89010
https://www.ifm.com/it/it/product/E89013
https://www.ifm.com/it/it/product/E10737
https://www.ifm.com/it/it/product/E10030
https://www.ifm.com/it/it/product/E10031
https://www.ifm.com/it/it/product/E20874
https://www.ifm.com/it/it/product/E20875
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5023
https://www.ifm.com/it/it/product/DI521A
https://www.ifm.com/it/it/product/DI522A
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5024
https://www.ifm.com/it/it/product/DI524A
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Sensori di 
velocità compatti 
con IO-Link

Sensori di velocità

Diverse tipologie per 
applicazioni differenti.

Modi impostabili, ad es. modo
singolo, a due punti o finestra.

Molte funzioni supplementari
grazie a IO-Link.

Montaggio schermato e non
schermato.

Come dispositivo a connettore
con tensione di alimentazione
da 24 V DC.

Monitoraggio della velocità
L’amplificatore di controllo è già integrato nel corpo di questi sensori 
di velocità. Ciò consente un monitoraggio conveniente e facilmente 
realizzabile di movimenti rotatori e lineari in merito ad accelerazione o 
decelerazione rispetto al valore nominale. Il valore limite di velocità per il
quale si attiva l’uscita viene impostato tramite IO-Link. 

Applicazioni 
I sensori di velocità compatti vengono utilizzati per diverse applicazioni, 
in particolare nei sistemi di movimentazione, ad esempio per il monitorag-
gio di nastri trasportatori o elevatori a tazze. Qui vengono normalmente
utilizzati per il monitoraggio di decelerazione rispetto al valore nominale,
blocco o arresto. Le diverse tipologie e l’ampio campo di velocità ne 
consentono l’integrazione in quasi tutte le applicazioni.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Tipo Campo di regolazione 

[imp/min.]

Tempo di ritardo
all’avviamento

[s]

Isteresi 

[%]

Tensione di esercizio 

[V DC]

Codice
art.

Sensore induttivo · Connettore M12 · IO-Link

M12 5...24.000 0...30 1010...30 DI5027

M12

Montaggio

schermato

non schermato 5...24.000 0...30 1010...30 DI5028

M18 5...24.000 0...30 1010...30 DI5029

M18

schermato

non schermato 5...24.000 0...30 1010...30 DI5030

M30 5...14.400 0...30 1010...30 DI5031

M30

schermato

non schermato 5...14.400 0...30 1010...30 DI5032

Parallelepipedo 5...9.600 0...30 1010...30 DI5033

Parallelepipedo

schermato

non schermato 5...9.600 0...30 1010...30 DI5034

Funzioni tramite IO-Link
I sensori di velocità eseguono il monitoraggio completo
della velocità. Tramite IO-Link vengono trasmessi valori
supplementari come ad es. la velocità di rotazione 
attuale o il punto di commutazione. I parametri quali 
il tempo di ritardo all’avviamento possono essere 
impostati in modo remoto utilizzando IO-Link. IO-Link
consente inoltre l’attivazione del “modo finestra”. Due
punti di commutazione impostabili indipendentemente
l’uno dall’altro rappresentano un ulteriore vantaggio.
Anche la funzione teach viene utilizzata in modo 
remoto tramite IO-Link.
Grazie all’opzionale compensazione dello sfondo è 
possibile modificare la distanza di commutazione con
una funzione teach in modo da sopprimere gli elementi
di disturbo nello sfondo.
Per una maggior trasparenza nell’impianto è possibile
eseguire una connessione a SMARTOBSERVER di ifm.
Naturalmente il sensore compatibile con IO-Link potrà
essere utilizzato anche nel tradizionale modo SIO.

Funzionamento
Il sensore induttivo integrato viene attivato al passaggio
di camme o da altri target in metallo.  A partire 
dall’intervallo delle attivazioni, l’amplificatore di 
controllo determina la durata ossia la frequenza 
(valore reale velocità) e la confronta con il punto di
commutazione impostato (valore nominale).
L’uscita è attivata durante il tempo di ritardo 
all’avviamento e nel caso in cui il valore della velocità
sia più grande di quello del punto di commutazione 
impostato. Un LED segnala la decelerazione rispetto al
valore della velocità nominale nonché la disattivazione
dell’uscita.

Ruota con target E89010

Fascetta con target E89013

Dadi piatti M18 x 1, 
inox (1.4571 / AISI 316Ti) E10028

Dadi piatti M12 x 1, 
inox (1.4571 / AISI 316Ti) E10025

Dadi piatti M30 x 1,5, 
inox (1.4571 / AISI 316Ti) E10031

Set di montaggio, asta filettata M8 
con clamp, Ø 12,2 mm, inox AISI 316L E20861

Set di montaggio, asta filettata M10 
con clamp, Ø 18,5 mm, inox AISI 316L E20870

Set di montaggio, asta filettata M12, 
con clamp, Ø 30,2 mm, inox 316L E20874

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

Master IO-Link USB per parametrizza-
zione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Squadretta di fissaggio per tipo M30,
inox E10737

Squadretta di fissaggio per tipo M12,
inox E10735

Squadretta di fissaggio per tipo M18,
inox E10736

Master IO-Link 
con interfaccia Profinet AL1100

https://www.ifm.com/it/it/product/DI5027
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5028
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5029
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5030
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5031
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5032
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5033
https://www.ifm.com/it/it/product/DI5034
https://www.ifm.com/it/it/product/E89010
https://www.ifm.com/it/it/product/E89013
https://www.ifm.com/it/it/product/E10028
https://www.ifm.com/it/it/product/E10025
https://www.ifm.com/it/it/product/E10031
https://www.ifm.com/it/it/product/E20861
https://www.ifm.com/it/it/product/E20870
https://www.ifm.com/it/it/product/E20874
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/E10737
https://www.ifm.com/it/it/product/E10735
https://www.ifm.com/it/it/product/E10736
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
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Sensori per il controllo del movimento

Sistema di analisi
multifunzionale per
valori analogici

Sistemi per l’analisi 
dei segnali standard

Buona leggibilità del display.

Uso intuitivo tramite touch
screen e testo.

Display con indicazione rossa,
gialla o verde in caso di supera-
mento del valore nominale per
eccesso o per difetto.

Risoluzione da 16 bit.

Funzioni supplementari come
tara, filtro, definizione della
media, connessioni del segnale.

Indicazione analogica 4.0
Il display multifunzione è molto più di un semplice display. Elabora i segnali
analogici in modo decentralizzato e, se necessario, inoltra queste informa-
zioni ad un sistema di controllo superiore. Grazie a questo sistema intelli-
gente può essere perfettamente inserito nell’ambito di Industria 4.0.

Indicazione polivalente del valore analogico
Il display intelligente visualizza diversi parametri del processo di sensori 
con uscita analogica o trasmettitori con uscita di segnale standard. Tramite 
fattori di scala impostabili è possibile convertire i segnali di ingresso e visua-
lizzarli come valori fisici (es. pressione, temperatura, flusso). 
Utilizzando un trasmettitore di pressione si può ad esempio visualizzare il
volume di riempimento di un serbatoio. I segnali di ingresso possono essere
inoltre comparati l’un l’altro, ad esempio per la misurazione della pressione
differenziale.
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115 / 230 AC
24 DC 2 3 – DX2041

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2042

24 DC 2 3 – DX2051

24 DC 2 3 4 DX2052

48

96 116
112

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Ingressi analogici -10...+10 V, 
0...20 mA / 4...20 mA

Tensione di esercizio

[V]

Tipo Ingressi 
analogici

Ingressi 
programmabili

Uscite 
transistor

Codice
art.

Display multifunzione · Touch screen e testo

Semplice utilizzo
L’impostazione si esegue tramite un moderno display
touch screen resistivo. Il display passa automaticamente
dalla modalità di visualizzazione a quella di parametriz-
zazione.
Tutti i parametri vengono visualizzati come testo così
che sia consentito un uso intuitivo. Un meccanismo con
password serve da protezione contro una manomis-
sione indesiderata.

Monitoraggio dei valori limite
L’operatore può definire fino a quattro valori limite. 
Se il valore nominale viene superato per eccesso o per
difetto, commutano fino a quattro uscite transistor. 
Lo stato delle uscite viene visualizzato e il colore dell’in-
dicazione può variare da rosso, giallo o verde a seconda
del valore di processo.

Le funzioni basilari:
Single Mode:   funzionamento ad un canale 
                       (solo ingresso A)
Dual Mode:      funzionamento a due canali 
                       (ingresso A e B separati)
A + B:              funzione somma 
                       (ingresso A + ingresso B) 
A - B:               funzione differenza 
                       (ingresso A - ingresso B) 
A : B:               funzione divisione 
                       (rapporto A : B) 
A x B:              funzione moltiplicazione 
                       (prodotto A x B)

Tensione di esercizio                    [V DC]
                                                   [V AC]

18...30
115 / 230

Corrente assorbita (DC) ca. 100 mA 
(senza carico)

Alimentazione sensore (DC)         [V DC]
                                  Corrente di uscita

UB -1 V
max. 250 mA

Corrente assorbita (AC) circa 3 VA 
(senza carico)

Alimentazione sensore (DC)         [V DC]
                                  Corrente di uscita

circa 24 V DC (± 15 %)
150 mA fino a 45 °C,

80 mA da 45 °C

Ingressi di controllo                   Formato
                                             Frequenza

HTL, PNP (10...30 V)
max. 10 kHz

Uscite di controllo
(DX2042, DX2052)       Formato / Livello

                                  Corrente di uscita

5...30 V (secondo tensione
su Com+), PNP

max. 200 mA (max. 150
mA per Com+ <10 V)

Diplay                                             Tipo
                                                   Colore

                                                       Uso

LCD (backlight)
rosso, giallo, verde 

(selezionabile)
touch screen (resistivo)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...45/60

Dimensioni (L x H x P)                    [mm] 112 x 48 x 116

Dati tecnici comuni

Le dimensioni

https://www.ifm.com/it/it/product/DX2041
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2042
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2051
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2052
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Sistemi per segnalazione e visualizzazione

Sensori per il controllo del movimento

Indicazione decentra-
lizzata, trattamento 
e conversione 
di segnali analogici

Piccolo display per il monito-
raggio dei valori limite.

Display ben leggibile con 
visualizzazione valori in rosso 
e verde.

Dimensioni compatte con grado
di protezione IP 67.

Parametrizzazione tramite 
IO-Link.

Conversione dei valori analogici
in una comunicazione IO-Link.

Segnali analogici in vista
Il dispositivo compatto a connettore viene collegato semplicemente al 
cavo dei sensori analogici (4...20 mA). Visualizza così in loco i valori letti. 
L’operatore può impostare un punto di commutazione o valore limite per il
quale commuta l’uscita transistor. Il cambiamento del colore (rosso-verde)
del display lo visualizza in modo inequivocabile. Gli stadi di processo critici 
o le anomalie di esercizio possono essere così segnalati in maniera affidabile.

Convertitore per Industria 4.0
Una particolarità è la conversione del segnale. Il display del valore limite
converte infatti i segnali analogici in segnali IO-Link digitali che oggi 
vengono utilizzati in quasi tutti gli ambienti industriali moderni e per 
applicazioni di Industria 4.0.
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Display del valore limite Codice art.
DP2200

31

24

3

30

M12 x 1

M12 x 1

63

1

2

43

2 1

3

1 2

4

5

sensor parameter setting

LINERECORDER
sensor 4.0

IO-Link

Threshold
display
with
IO-Link

USB
adapter

PLC

4...20 mA

4...20 mA

industrial fieldbus

4...20 mA

IO-Link master
IP67

PLC

industrial fieldbus

IO-Link
sensors

without
IO-Link

· · ·1 7 8

M

without
IO-Link

E89208

QA0011

E30390

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tensione di esercizio                    [V DC] 27 (tip. 24)

Ingressi 1 x analogico,
4...20 mA

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Commutazione                                LED giallo

Funzionamento                               LED verde

Collegamento connettore M12

Uscite
1 x digitale / IO-Link,

NO/NC programmabili
1 x analogica, 4...20 mA

Display

a LED a 7 segmenti 
4 digit 

rosso / verde 
programmabile

Le dimensioni

1) Ghiera
2) LED
3) Display

Schema di collegamento

M12: connettore
Pin 1: alimentazione L+ 
Pin 2: uscita analogica OUT2 
Pin 3: alimentazione L- 
Pin 4: uscita di commutazione OUT1 o IO-Link

M12: connettore femmina
Pin 1: alimentazione sensore L+ 
Pin 2: ingresso analogico 4...20 mA 
Pin 3: alimentazione sensore L- 
Pin 4: non collegato
Pin 5: non collegato

Tipica configurazione di un impianto

I dati tecnici

Fermaglio per montaggio

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Master IO-Link USB per la parametriz-
zazione e l’analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

https://www.ifm.com/it/it/product/DP2200
https://www.ifm.com/it/it/product/E89208
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
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Sensori per il controllo del movimento

Sistema di analisi
multifunzionale: 
velocità di rotazione,
tempo e contatore
Sistemi per la valutazione di impulsi

Buona leggibilità del display.

Uso intuitivo tramite touch
screen e testo.

Display con indicazione rossa,
gialla o verde in caso di supera-
mento del valore nominale per
eccesso o per difetto.

Opzione: 4 uscite di commuta-
zione e/o analogiche (V o mA).

Ingressi HTL universali per 
sensori PNP / NPN o NAMUR.

Display digitale 4.0
Il display multifunzione è molto più di un semplice display. Elabora i segnali
digitali in modo decentralizzato e, se necessario, inoltra queste informazioni
ad un sistema di controllo superiore. Grazie a questo sistema intelligente
può essere perfettamente inserito nell’ambito di Industria 4.0.

Analisi degli impulsi versatile
Il display multifunzione visualizza diversi valori letti nei sistemi di automazione
industriale. Elabora gli impulsi di ingresso secondo il principio di misura-
zione dell’intervallo. Il numero di giri, le velocità e i cicli possono essere ad
esempio calcolati, visualizzati e convertiti in un segnale analogico tramite
un fattore di scala. Il dispositivo è adatto anche per funzioni di conteggio e
cronometraggio.
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48

96 116
112

24 DC 2 3 – DX2031

24 DC 2 3 4 DX2032

24 DC 2 3 4 DX2033

115 / 230 AC
24 DC 2 3 – DX2021

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2022

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2023

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Tensione di esercizio                    [V DC]
                                                   [V AC]

18...30
115 / 230

Corrente assorbita (DC) ca. 100 mA 
(senza carico)

Alimentazione sensore (DC)         [V DC]
                                  Corrente di uscita

UB -1 V
max. 250 mA

Corrente assorbita (AC) circa 3 VA 
(senza carico)

Alimentazione sensore (DC)         [V DC]
                                  Corrente di uscita

ca. 24 V DC (± 15 %)
150 mA fino a 45 °C,

80 mA da 45 °C

Ingressi incrementali
                                                 Utilizzo

                                                Formato
                                             Frequenza

encoder PNP, NPN, sensori
Namur

HTL (10...30 V)
max. 250 kHz

Ingressi di controllo                   Formato
                                             Frequenza

HTL, PNP (10...30 V)
max. 10 kHz

Uscita analogica
(solo DX2032)             Uscita di tensione
DX2022)                         Uscita corrente
                                           Risoluzione
                                              Precisione

-10...10 V
0...20 mA / 4...20 mA 

16 bit
± 0,1 %

Uscite di controllo
(DX2032 / DX2033)      Formato / Livello
DX2022, DX2023)
                                  Corrente di uscita

5...30 V (secondo tensione
su Com+), PNP

max. 200 mA (max. 150
mA per Com+ <10 V)

Diplay                                             Tipo
                                                   Colore

                                                       Uso

LCD (backlight)
rosso, giallo, verde (selezio-

nabile)
touch screen (resistivo)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...45/60

Dimensioni (L x H x P)                    [mm] 112 x 48 x 116

Dati tecnici comuni

Le dimensioni

48

96 116
112

Tensione di esercizio

[V]

Ingressi 
impulso

Ingressi 
programmabili

Uscite 
transistor

Uscita 
analogica

Codice
art.

Display multifunzione · Touch screen e testo

–

V o mA

–

–

V o mA

–

Semplice utilizzo
L’impostazione si esegue tramite un moderno display
touch screen resistivo. Il display passa automaticamente
dalla modalità di visualizzazione a quella di parametriz-
zazione.
Tutti i parametri vengono visualizzati come testo così
che sia consentito un uso intuitivo. Un meccanismo 
con password serve da protezione contro una mano-
missione indesiderata.

Monitoraggio dei valori limite
L’operatore può definire fino a quattro valori limite. 
Se il valore nominale viene superato per eccesso o per
difetto, commutano fino a quattro uscite transistor. 
Lo stato delle uscite viene visualizzato e il colore dell’in-
dicazione può variare da rosso, giallo o verde a seconda
del valore di processo.

Le funzioni basilari:
Speed:
indicazione del numero di giri (RPM), funzionamento
come tachimetro o misuratore di frequenza.
Process Time:
funzionamento come conto alla rovescia oppure indica-
tore del ciclo (velocità di rotazione reciproca).
Timer:
funzionamento come cronometro. 
Funzioni di avvio / arresto programmabili.
Counter:
funzionamento come indicatore di posizione, contatore
di impulsi, somma, differenza, contatore crescente o 
decrescente.
Velocity:
indicazione della velocità dalla misurazione del tempo di
volo. L’ingresso A serve come ingresso di avvio, l’ingresso
B invece come ingresso di arresto.

Tipo 

https://www.ifm.com/it/it/product/DX2031
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2032
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2033
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2021
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2022
https://www.ifm.com/it/it/product/DX2023
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Elaborazione industriale dell’immagine

Augmented Reality:
telecamera 3D con
funzione Overlay

Sistemi con telecamera 
per macchine mobili

Sistema con sensore 3D, 
con telecamera 2D integrata 
e funzione Overlay.

Visualizzazione dei messaggi di
allarme e indicazione di ostacoli
nell’immagine corrente.

Elaborazione del segnale nel
sensore; non sono necessarie
unità di processo esterne.

Semplice parametrizzazione 
con ifm Vision Assistant.

Augmented Reality
La telecamera 3D è il primo sistema con sensore 3D avente una telecamera 2D
integrata. Trasmette l’immagine video con grafici, simboli o testi in tempo
reale. Questi sono attivati tramite CAN dal sistema integrato di assistenza alla
guida o dal sistema di controllo della macchina. In questo modo l’operatore
può sempre vedere tutte le indicazioni (di allarme) o altri dettagli rilevanti
sull’immagine della telecamera.
Sistema di assistenza integrato
Oltre al sensore di immagine 3D e 2D, anche un amplificatore di controllo
completo è integrato nel sistema con sensore. Questo mette a disposizione
dell’operatore un sistema di assistenza indipendente per evitare collisioni. La
configurazione si esegue in poche operazioni tramite il software PC ifm Vision
Assistant. Oltre a un’uscita video analogica, la telecamera ha anche un’inter-
faccia CAN e Ethernet UDP tramite la quale il sistema è in grado di trasmettere
segnali di allarme anche in modo autonomo in situazioni critiche. 
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E3M120

E3M121

E3M122

E3M123

E3M151

E3M152

E3M153

E3M154

E3M131

E3M132

E3M133

E11898

E12204

E12205

64 x 16 70 x 23 90 O3M25125/33/50

64 x 16 95 x 23 120 O3M26125/33/50

E11593

E11594

E11595

O3M950

O3M960

EC2112

EC2114

E3D300

E3M159

E3M160

E3M101

E3M102

Illuminazione est. 
necessaria (O3M960)

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Risoluzione

[pixel]

Angolo di apertura 
orizzontale x verticale

[°]

IlluminazioneAngolo di apertura
2D
[°]

Codice
art.

Sensore 3D PMD · Tipo O3M ·  Connettore M12

Illuminazione est. 
necessaria (O3M950)

Frequenza 
di misura max. 

[Hz]

Altri dati tecnici
O3M251

Materiale corpo alluminio pressofuso

Collegamento connettore M12

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 67 / IP 69K, 
III

Tensione di esercizio                    [V DC] 9...32 

Corrente assorbita sensore             [mA] < 500

Corrente assorbita                             [A]
illuminazione sistema < 5

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Interfacce
1 x CAN,

1 x Fast Ethernet, 
1x PAL

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...105

Protocolli CAN supportati CANopen, 
SAE J 1939

Omologazioni e test 
(estratto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Accessori

Tecnica di collegamento

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 0,25 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 1 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 2 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 3 m

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 5 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 11 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 16 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 21 m

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema, 
2 m, cavo PUR, 4 poli

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema, 
5 m, cavo PUR, 4 poli

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema, 
10 m, cavo PUR, 4 poli

Cavo patch incrociato, Ethernet
cavo PVC di 2 m, M12 / RJ45

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 10 m, M12 / RJ45

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 20 m, M12 / RJ45

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 2 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 5 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 10 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Illuminazione sistema a infrarossi (850 nm) 
per sensori 3D per macchine mobili, 
angolo di apertura 70 x 23

Illuminazione sistema a infrarossi (850 nm) 
per sensori 3D per macchine mobili, 
angolo di apertura 95 x 32

Tipo Descrizione Codice
art.

Interfaccia CANfox USB CAN/RS232

Set di cavi adattatori per CANfox

Software per sensori di visione

Prolunga video M12, 5 m

Cavo adattatore video M12 / presa RCA,
per il collegamento di un video grabber,
1 m

Cappuccio di protezione 
(per il montaggio è necessario anche 
l’articolo E3M100 o E3M102) 

Supporto a U, 
adatto per sensore o illuminazione

Tipo di sensore sensore 1/4" 4:3 VGA
CMOS a colori

Risoluzione PAL                             [pixel] 640 x 480

https://www.ifm.com/it/it/product/E3M120
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M121
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M122
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M123
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M151
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M152
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M153
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M154
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M131
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M132
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M133
https://www.ifm.com/it/it/product/E11898
https://www.ifm.com/it/it/product/E12204
https://www.ifm.com/it/it/product/E12205
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M251
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M261
https://www.ifm.com/it/it/product/E11593
https://www.ifm.com/it/it/product/E11594
https://www.ifm.com/it/it/product/E11595
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M950
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M960
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2112
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2114
https://www.ifm.com/it/it/product/E3D300
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M159
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M160
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M101
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M102
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M251
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Telecamera 3D per
macchine mobili: 
2D e 3D in un corpo
unico
Sistemi con telecamera 
per macchine mobili

Robusta telecamera adatta ad
applicazioni all’esterno per
un’evoluzione innovativa delle
funzioni.

Trasmissione sincrona della nu-
vola di punti 3D e dell’immagine
reale della telecamera.

Dati grezzi attendibili, 
indipendentemente dalla luce
ambiente e dal colore.

Uscita video (PAL) e Ethernet
UDP.

Alta resistenza a urti 
e vibrazioni.

Due immagini in una
La telecamera O3M250 è il primo sistema con sensore 3D e telecamera 2D
integrata per la trasmissione di un’immagine video calibrata. Per calibrata 
si intende in questo caso che l’immagine 2D è sovrapposta esattamente a
quella 3D. 

Per un’analisi esterna
Il sistema con telecamera si rivolge a integratori di sistemi e clienti che 
desiderano utilizzare i dati 3D del sensore con algoritmi propri in un’unità 
di processo esterna. L’immagine è inviata come immagine video PAL e la
nuvola di punti 3D viene trasmessa tramite Ethernet UDP.

Semplice configurazione
ifm fornisce il software Windows “ifm Vision Assistant” per la configurazione
e parametrizzazione del sensore.
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64 x 16 70 x 23 90 O3M25025/33/50

E3M120

E3M121

E3M122

E3M123

E3M151

E3M152

E3M153

E3M154

E3M159

EC2112

EC2114

E3D300

E3M101

E3M102

64 x 16 95 x 23 120 O3M26025/33/50

O3M950

O3M960

Illuminazione est. 
necessaria (O3M960)

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Risoluzione 

[pixel]

Angolo di apertura 
orizzontale x verticale

[°]

IlluminazioneAngolo di apertura
2D
[°]

Codice
art.

Sensore 3D PMD · Tipo O3M ·  Connettore M12

Illuminazione est. 
necessaria (O3M950)

Frequenza 
di misura max. 

[Hz]

Accessori

Illuminazione sistema a infrarossi (850 nm) 
per sensori 3D per macchine mobili, 
angolo di apertura 70 x 23

Illuminazione sistema a infrarossi (850 nm) 
per sensori 3D per macchine mobili, 
angolo di apertura 95 x 32

Tipo Descrizione Codice
art.

Interfaccia CANfox USB CAN/RS232

Set di cavi adattatori per CANfox

Software per sensori di visione

Cappuccio di protezione 
(per il montaggio è necessario anche 
l’articolo E3M100 o E3M102) 

Supporto a U, 
adatto per sensore o illuminazione

Altri dati tecnici
O3M250

Materiale corpo alluminio pressofuso

Tipo di sensore sensore 1/4" 4:3 VGA
CMOS a colori

Collegamento connettore M12

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 67 / IP 69K, 
III

Tensione di esercizio                    [V DC] 9...32 

Corrente assorbita sensore             [mA] < 500

Corrente assorbita                             [A]
illuminazione sistema < 5

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Interfacce 1 x Fast Ethernet, 
1x PAL

Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...105

Norme e test 
(estratto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Risoluzione PAL                             [pixel] 640 x 480

Tecnica di collegamento

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 0,25 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 1 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 2 m

Cavo di collegamento MCI, collegamento 
sensore / unità di illuminazione, 3 m

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 5 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 11 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 16 m

Cavo di collegamento video M12, colle-
gamento sensore / display PDM360, 21 m

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema, 
2 m, cavo PUR, 4 poli

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema, 
5 m, cavo PUR, 4 poli

Connettore femmina, M12, tensione 
di alimentazione illuminazione sistema,
10 m, cavo PUR, 4 poli

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 2 m, M12 / RJ45

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 10 m, M12 / RJ45

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 20 m, M12 / RJ45

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 2 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 5 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Cavo di collegamento CAN, 
schermato, 10 m, PUR, 
connettore maschio M12 / femmina M12

Prolunga video M12, 5 m

Cavo adattatore video M12 / presa RCA,
per il collegamento di un video grabber,
1 m

E3M131

E3M132

E3M133

E11898

E12204

E12205

E11593

E11594

E11595

E3M160

https://www.ifm.com/it/it/product/O3M250
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M120
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M121
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M122
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M123
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M151
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M152
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M153
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M154
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M159
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2112
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2114
https://www.ifm.com/it/it/product/E3D300
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M101
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M102
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M260
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M950
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M960
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M250
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M131
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M132
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M133
https://www.ifm.com/it/it/product/E11898
https://www.ifm.com/it/it/product/E12204
https://www.ifm.com/it/it/product/E12205
https://www.ifm.com/it/it/product/E11593
https://www.ifm.com/it/it/product/E11594
https://www.ifm.com/it/it/product/E11595
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M160
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Robusto monitor 
LCD 7“ TFT 
per macchine mobili

Monitor per sistemi con telecamera

Indicazione universale di
 segnali video analogici.

Corpo impermeabile e resistente
con grado di protezione 
IP 66 / IP 67.

Sistema video PAL/NTSC.

Collegamento diretto di 
2 telecamere o 4 telecamere
 tramite switch video.

Tensione di alimentazione
18...30 V DC.

Certificazione E4.

Monitor plug and play per una panoramica migliore
Per la maggior parte delle macchine mobili, una vista a 360° o per lo meno
il monitoraggio di angoli morti sarebbe impossibile senza l’utilizzo di sistemi
con telecamera. Oltre alle robuste telecamere O2M2 e O3M2, ifm fornisce
ora i monitor corrispondenti plug and play.
Ottimale per macchine mobili
La serie di monitor impermeabili si adatta automaticamente alle diverse
 situazioni di luce ambientale. Il display WVGA è dotato di una regolazione
automatica della luminosità con commutazione impostabile giorno/notte.
Tramite il vasto menu di servizio è possibile eseguire tutte le impostazioni,
ad es. una commutazione automatica della telecamera nel caso in cui
 l’operatore metta la freccia o inserisca la retromarcia. In combinazione con
la  telecamera 3D O3M2, il monitor può essere utilizzato anche per 
visualizzare ostacoli nell’area di manovra e indicare informazioni del 
veicolo (dal CAN-bus).
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Funzioni e vantaggi

Utilizzo semplice
Il sistema preconfigurato richiede solo la tensione di
 alimentazione ed è subito pronto all’uso. Le telecamere
corrispondenti vengono collegate con connettori M16,
vengono riconosciute automaticamente e forniscono
direttamente un’immagine sul monitor. Una configura-
zione per il funzionamento standard non è necessaria.

Retroilluminazione 600 cd/m2

Durata d’uso LED 30.000 ore

Ingresso video PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Numero ingressi video con 
switch video E2M235

3 (E2M231) 
4 (E2M232)

Ingressi digitali per 
selettore telecamera tramite 
cavo di collegamento

5

Norme e test CE, E4

Altri dati tecnici

Corpo
alluminio, 

plastica resistente ad urti,
nero

Collegamento connettore M16, estremità
del cavo: fili liberi

Grado di protezione IP 66, IP 67

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Potenza assorbita                             [W] max. 12

Campo di temperatura                    [°C] 
funzionamento / stoccaggio

-40...85 / 
-40...125

I prodotti

Accessori

Corpo robusto
I monitor hanno un corpo in alluminio e plastica
 resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Sono adatti
per il funzionamento in cabine di camion, gru e carrelli
elevatori ma anche in cabine aperte di macchine per
cantieri. Tutti i sistemi hanno una protezione per bassa
tensione, per alta tensione e per inversione di polarità.
Numerose opzioni di impostazione
Il menu di servizio offre molte possibilità di impostazione
per un’integrazione ottimale in macchine mobili. Tramite
gli ingressi digitali è ad esempio possibile attivare le
 telecamere automaticamente. Tramite sensore di
 luminosità, la retroilluminazione può essere regolata in
modo automatico in funzione della luce ambientale e 
in limiti liberamente impostabili. I valori di luminosità e
contrasto possono  essere impostati anche manualmente.
Una modalità notturna rossa o blu garantisce un’ottima
visibilità al buio. Inoltre possono essere visualizzate linee
di riferimento  orizzontali e verticali o una griglia, ad es.
come  assistenza al posizionamento o parcheggio.

* Altri accessori necessari. Vedere www.ifm.com

Descrizione Codice
art.

Collegamento diretto di telecamera O2M2 
o O3M2 
1 ingresso video

E2M231

Collegamento diretto di telecamere O2M2 
e / o O3M2 
2 ingressi video

E2M232

Codice
art.

Telaio antiriflesso grande, elastico E2M233

Telaio antiriflesso piccolo 
(fornito con ogni monitor) E2M234

Descrizione

Switch video per il collegamento di altre 
3 telecamere E2M235

Supporto di montaggio RAM-MOUNT 90 mm E2M236

Supporto di montaggio RAM-MOUNT 144 mm E2M237

Piastra di montaggio RAM-MOUNT E2M238

Supporto di montaggio, set completo E2M239

Accessori di montaggio

Angolo di apertura 78° O2M200

Angolo di apertura 78°, 
funzione specchio integrata O2M201

Angolo di apertura 115° O2M202

Angolo di apertura 115°, 
funzione specchio integrata O2M203

Telecamera analogica, uscita video PAL, riscaldamento lente,
cavo di collegamento 0,5 m con connettore M16

Angolo di apertura 
2D: 90° / 3D: 70° x 23° O3M251*

Angolo di apertura 
2D: 120° / 3D: 95° x 32° O3M261*

Telecamera 3D con uscita video PAL, 
connettore M12

Cavo PVC nero di 5 m, 
connettore maschio M16 / femmina M16 E2M203

Cavo PVC nero di 11 m, 
connettore maschio M16 / femmina M16 E2M204

Cavo PVC nero di 16 m, 
connettore maschio M16 / femmina M16 E2M205

Cavo PVC nero di 21 m, 
connettore maschio M16 / femmina M16 E2M206

Cavo adattatore per il collegamento 
di telecamere 3D O3M2 E3M161

Cavi di collegamento

Monitor LCD 7“ TFT con retroilluminazione LED, risoluzione:
WVGA 800 x RGB x 480

https://www.ifm.com/it/it/product/E2M231
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M232
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M233
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M234
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M235
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M236
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M237
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M238
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M239
https://www.ifm.com/it/it/product/O2M200
https://www.ifm.com/it/it/product/O2M201
https://www.ifm.com/it/it/product/O2M202
https://www.ifm.com/it/it/product/O2M203
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M251
https://www.ifm.com/it/it/product/O3M261
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M203
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M204
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M205
https://www.ifm.com/it/it/product/E2M206
https://www.ifm.com/it/it/product/E3M161
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Misurazione ottica
3D del livello e 
rilevamento del
livello limite
Sensori 3D

Misurazione continua di 
superfici irregolari.

Rilevamento del valore min.,
max. o medio. 

Impostazione delle diverse
forme del serbatoio.

Soppressione dei componenti 
di disturbo.

Rilevamento senza contatto 
di fluidi opachi, per livelli fino 
a 10 m.

Configurazione versatile
Il sistema rileva materiali solidi opachi e materiali sfusi in serbatoi, silos 
o tramogge fino a un livello di 10 m. Il sensore O3D rileva con precisione 
l’altezza di carico su nastri trasportatori nonché il carico sui pallet.
Il sensore rileva il livello tramite uno sfondo definito e trasmette il valore 
di processo tramite uscita analogica oppure in modo digitale e senza inter-
ferenze tramite l’interfaccia di processo Ethernet. In alternativa, il sensore
O3D può essere utilizzato come sensore del livello limite.
Il campo di misura del sensore può essere adeguato alla geometria del 
serbatoio. Agitatori o altri componenti possono essere ad es. soppressi 
utilizzando le cosiddette “regioni di esclusione”. Varie forme del contenitore
come ad es. imbuti, silos diritti o conici oppure nastri trasportatori inclinati
vuoti possono essere riconosciute dal sensore. Ciò significa che il livello
medio per i materiali sfusi è indicato anche se si formano cumuli o cavità.



49

(11.2016)

E3D301

E11898

E21138

40 x 30 O3D3002,61 x 3,47

60 x 45 O3D3023,75 x 5,00

40 x 30 O3D3102,61 x 3,47

60 x 45 O3D3123,75 x 5,00

E11950

E3D302

E3D304

E3D303

0,3...6

10

5

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Set di montaggio per O3D

Altri dati tecnici

Accessori

Tensione di esercizio                    [V DC] 20,4...28,8

Corrente assorbita                          [mA]

< 2400 corrente di picco 
a impulsi; 

tip. valore medio  
420

Capacità di corrente                       [mA]
(per uscita di commutazione) 100

Vera risoluzione della matrice 25.000 / 
100.000

Risoluzione risultante 176 x 132 
pixel

Indicazione                                      LED 2 x giallo,
2 x verdi

Illuminazione 850 nm,
infrarossi

Luce ambiente                                 [lux] max. 8.000 
(interno)

Trigger

esterno; 
24 V PNP / NPN 

secondo IEC 61131-2 
tipo 3

Ingressi di commutazione

2 
(configurabili), 
24 V PNP / NPN

secondo IEC 61131-2 
tipo 3

Uscite di commutazione digitali

3 
(configurabili), 

24 V PNP / NPN, 
secondo IEC 61131-2

Uscite di commutazione analogiche

1 
(configurabile come uscita

di corrente 4...20 mA
o uscita di tensione 

0 ... 10 V)

Temperatura ambiente                     [°C] -10...50

Cavo patch incrociato, Ethernet,
PVC di 2 m, M12 / RJ45

Cavo di collegamento Ethernet,
PVC di 2 m, M12 / RJ12

Tipo di sensore Materiale 
protezione frontale /

finestra LED

Angolo 
di apertura

[°]

Grado di prote-
zione / Classe di

isolamento

Codice
art.

Sensori PMD 3D · Tipo O3D · Connettore M12

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Gorilla Glass /
poliammide

Materiale
corpo

alluminio IP 65, IP 67 /
III

Max. dimensione
campo immagine

[m]

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Gorilla Glass /
poliammidealluminio IP 65, IP 67 /

III

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Policarbonato /
poliammideacciaio inox IP 65, IP 67, IP 69K /

III

Matrice PMD 3D
tempo di volo

Policarbonato /
poliammideacciaio inox IP 65, IP 67, IP 69K /

III

Connettore femmina M12,
cavo PUR di 2 m nero, 8 poli

Tipo Descrizione Codice
art.

Dissipatore di calore

Dissipatore di calore doppio

Conduttore di calore

Protezione da cortocircuito, ad impulsi •

Resistente a sovraccarico •

Interfaccia di parametrizzazione 
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX

Possibilità di parametrizzazione tramite PC / 
portatile

Dimensioni (H, L, P)                        [mm] 72 x 65 x 85

Dati tecnici 
Misurazione del livello e rilevamento del livello limite

Livello tip.                                         [m]

Distanza operativa max.                    [m]

Frequenza di misura                        [Hz]

Accessori di montaggio

Tecnica di collegamento

https://www.ifm.com/it/it/product/E3D301
https://www.ifm.com/it/it/product/E11898
https://www.ifm.com/it/it/product/E21138
https://www.ifm.com/it/it/product/O3D300
https://www.ifm.com/it/it/product/O3D302
https://www.ifm.com/it/it/product/O3D310
https://www.ifm.com/it/it/product/O3D312
https://www.ifm.com/it/it/product/E11950
https://www.ifm.com/it/it/product/E3D302
https://www.ifm.com/it/it/product/E3D304
https://www.ifm.com/it/it/product/E3D303
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Sensori di processo

Per applicazioni navali:
sensori di pressione,
temperatura e flusso
con DNV GL
Sensori di pressione, 
temperatura e flusso 

Affidabili anche in condizioni molto critiche
Grazie alla certificazione DNV GL è possibile ora utilizzare gli affidabili 
sensori di flusso di ifm anche in applicazioni marittime. Con questi 
componenti certificati, l’operatore non deve più superare ostacoli per 
l’autorizzazione di navi o impianti. 
I sensori si contraddistinguono per le loro dimensioni compatte e la 
robustezza adattandosi così perfettamente ad applicazioni critiche come
quelle nell'oleodinamica. In più, ifm offre una garanzia di 5 anni.

Certificazione DNV GL per 
applicazioni su navi.

Trasmettitore di pressione con
uscita analogica 4...20 mA.

Trasmettitore di temperatura
con uscita analogica 4...20 mA 
e IO-Link.

Sensore di flusso con uscita di
commutazione programmabile.

Sonde a immersione con 
uscita analogica 4...20 mA 
e certificazione ATEX 
supplementare.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Campo di misura
pressione relativa

[bar]

Psovracca-
rico max.

[bar]

Pscoppio
min. 
[bar]

Codice
art.

Funzione uscita 4...20 mA, G 1/4

0...6 200 PT5315

0...10 300 PT5304

-1...10 300 –

0...16 450 PT5314

Le dimensioni

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

Esempio PT5415

1) Guarnizione

27

147

Esempio PS308A

22

1 2

11
3

60 65

14

8,2

45

50

27

63

M
12
x1

3

Esempio SI0521

1) Rampa di LED 
2) Pulsante 
3) Coppia di serraggio 25 Nm

6

M
12

x1
18

,7

15,9 48 14

27LED G ½

EL

Esempio TA2405

15

25

25

40

0...25 600 PT5303

0...40 800 PT5343

60

80

0...60 900 PT5323

0...100 1000 PT5302

0...160 1100 PT5312

0...250 1200 PT5301

150

200

320

500

0...400 1700 PT5300

0...600 2400 PT5360

Codice
art.

PT5415

Out Pin3Out Pin2

PT5404

PT5494

PT5414

PT5403

PT5443

PT5423

PT5402

PT5412

PT5401

PT5400

PT5460

800

1200

Funzione uscita 4…20 mA, 
graduabile, IO-Link, G1/2

30 400 TA2405

-50...150 °C

50 300 TA2415

100 300 TA2435

Funzione uscita 4…20 mA, 
graduabile, IO-Link, G 1/2

50 300 TA2417

0...100 °C

100 300 TA2437

150 300 TA2447

150 300 TA2445

Trasmettitori di pressione

Campo di misura
pressione relativa

[bar]

Psovraccarico
max. 
[bar]

Pscoppio
min. 
[bar]

Codice
art.

Funzione uscita 4...20 mA, ATEX

0...0,25 2,4 PS308A

0...0,6 4,8 PS307A

0...1 6 PS317A

2

4

5

Sonde a immersione

Lunghezza nominale 

[mm]

Resistenza 
alla pressione 

[bar]

Codice
art.

Funzione uscita 2 x NO/NC PNP, M18 x 1,5

45 300 SI0521

Sensori di flusso

Trasmettitori di temperatura

Lunghezza 
nominale 

[mm]

Resistenza 
alla pressione 

[bar]

Codice art. 
Impostazione 

di fabbrica

Funzione uscita 4…20 mA, 
graduabile, IO-Link, G 1/4

25 400 TA2105

-50...150 °C

50 400 TA2115

100 300 TA2135

150 300 TA2145

https://www.ifm.com/it/it/product/PT5315
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5304
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5314
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5415
https://www.ifm.com/it/it/product/PS308A
https://www.ifm.com/it/it/product/SI0521
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2405
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5303
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5343
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5323
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5302
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5312
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5301
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5300
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5360
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5415
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5404
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5494
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5414
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5403
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5443
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5423
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5402
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5412
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5401
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5400
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5460
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2405
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2415
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2435
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2417
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2437
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2447
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2445
https://www.ifm.com/it/it/product/PS308A
https://www.ifm.com/it/it/product/PS307A
https://www.ifm.com/it/it/product/PS317A
https://www.ifm.com/it/it/product/SI0521
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2105
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2115
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2135
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2145
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Sensore 
di pressione PV:
un sensore, 
due soluzioni
Sensori di pressione

Miniaturizzazione per applicazioni industriali
Il nuovo sensore di pressione PV ha una cella di misura a film sottile saldata
direttamente con il raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce
un’elevata precisione in un corpo ultracompatto, con dado di soli 19 mm,
ad un rapporto prezzo-prestazione ottimale.
Campi di applicazione
Il raccordo a processo senza guarnizione permette l’utilizzo dei sensori sia
in applicazioni idrauliche che in gas inerti. L’etichetta impressa a laser rap-
presenta un vantaggio nelle applicazioni industriali. Il sensore rimane infatti
sempre identificabile anche in condizioni ambientali avverse. Un altro van-
taggio è l’interfaccia IO-Link integrata. Tramite IO-Link, il nuovo sensore di
pressione trasmette continuamente valori di processo e altri dati importanti
come ad es. un contatore dei picchi di pressione. I valori digitali letti sono
inoltre più precisi poiché non ci sono errori causati dal convertitore D/A o
da interferenze esterne (es. lunghezze del cavo).

Due soluzioni: trasmissione 
continua dei valori di processo
tramite IO-Link e 2 uscite di
commutazione.

Diverse regolazioni possibili e
funzioni ampliate di diagnostica
tramite IO-Link.

Dimensioni compatte 
(dado da 19) con raccordo a
processo G 1/4.

Precisione del punto 
di commutazione < ± 0,5 %, 
di ripetibilità < ± 0,05 %.

Convenienti e robusti con 
corpo in inox saldato.
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E30135

0...400 1700 PV7000

0...250 1200 PV7001

0...100 1000 PV7002

0...60 900 PV7023

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

1000

625

250

150

-1...25 600 PV7003

-1...10 300 PV7004

65

25

E30396

E30398

QA0011

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Dati tecnici comuni

Temperatura del fluido                     [°C] -40...90

Materiali a contatto con il fluido FKM, 
inox (1.4542 / AISI 630)

Grado di protezione IP 67 / IP 69K

Elemento di strozzamento disponibile •

Interfaccia di comunicazione
IO-Link 1.1

COM2-Slave;
38,4 kBaud

Protezione da inversione di polarità •

Capacità di corrente                       [mA] 100

Frequenza di commutazione           [Hz] ≤ 170

Tempo di risposta                           [ms]
uscita di commutazione < 3

Adattatore; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / AISI 316Ti)

Campo di misura
pressione relativa

[bar]

Psovraccarico
max. (statico)

[bar]

Pscoppio
min.
[bar]

Codice
art.

Funzione uscita 2 x DC PNP/NPN, IO-Link

Precisione / Deriva
(in % dell’intervallo)
Esattezza del segnale analogico
Precisione del punto di commutazione
Linearità
Isteresi
Ripetibilità
Stabilità a lungo tempo
Coefficiente di temperatura 
nel campo -40...90 °C 
(in % dell’intervallo per 10 K)
Coeff. temp. del punto zero

Coeff. temp. dell’intervallo

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Schema di collegamento

Le dimensioni

1) Guarnizione

< ± 0,5
< ± 0,5

< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 (-25…90 °C) / 
< ± 0,2 (-40…-25 °C)
< ± 0,1 (-25…90 °C) / 
< ± 0,2 (-40…-25 °C)

Interfaccia IO-Link per la configurazione
e l’analisi di dispositivi con specifica DTM,
corrente assorbita da porta USB: 
max. 500 mA

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

OUT1: uscita di commutazione o IO-Link
OUT2: uscita di commutazione
Codifica dei colori secondo la norma DIN EN 60947-5-2

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

https://www.ifm.com/it/it/product/E30135
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7000
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7001
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7002
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7023
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7003
https://www.ifm.com/it/it/product/PV7004
https://www.ifm.com/it/it/product/E30396
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
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Trasmettitori di pressione
con connettore M12,
AMP o DEUTSCH 
per macchine mobili
Sensori di pressione

Dimensioni compatte 
(dado da 19) con raccordo a
processo G 1/4 maschio.

Tempo di risposta rapido di 
2 ms.

Precisione di misura < ± 0,8 %,
di ripetibilità < ± 0,05 %.

Collegamento semplice con 
connettore M12, AMP o
DEUTSCH.

Funzioni uscita disponibili:
4...20 mA, 0...10 V e 0,5...4,5 V.

Compatti per macchine mobili
I connettori dei nuovi sensori di pressione PT/PU permettono un‘installazione
rapida e semplice nelle macchine mobili.
I sensori hanno inoltre una cella di misura a film sottile, saldata direttamente
al raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce un’elevata precisione
in un corpo ultracompatto con dado di soli 19 mm ad un rapporto 
prezzo-prestazione ottimizzato.

Campi di applicazione
I sensori della serie PT/PU sono concepiti per macchine mobili e sono 
particolarmente adatti per applicazioni idrauliche e pneumatiche con alta
pressione di esercizio.
Grazie all’alta resistenza a vibrazioni e urti, all’alto grado di protezione,
all’ottima resistenza EMC e alla conformità E1, la serie PT/PU è 
particolarmente adatta per macchine mobili.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tensione di esercizio     PT5 / PU8 [V DC] 
                                           PU5 [V DC]

8...32 
16...32

Dati tecnici comuni

Temperatura del fluido                     [°C] -40...125

Materiali a contatto 
con il fluido

1.4542 
(17-4 PH / AISI 630), 

caratteristiche simili a inox
(es. 1.4301 / AISI 304) 

ma maggiore resistenza

Grado di protezione IP 67 / IP 69K

Tempo di risposta                            [ms] 2

Vite di ammortizzamento •

EMC

conforme a UN-ECE10 
Rev. 4 

ISO 11452: 100 V/m
EN61326 

Protezione da inversione di polarità •

Adattatore; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / AISI 316Ti) E30135

PU5704

PU5703

PU5702

PU5701

PU5700

PU5760

PU5604

PU5603

PU5602

PU5601

PU5600

PU5660

Precisione/Deriva 
(in % dell’intervallo)
Esattezza del segnale analogico
Linearità

< ± 0,8
< ± 0,25 BFSL / < ± 0,5 LS

Le dimensioni

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

Esempio PT55

1) Guarnizione HNBR / DIN 3869

Campo di misura 
pressione relativa 

[bar]

Psovraccarico
max. 
[bar]

Pscoppio
min. 
[bar]

Funzione uscita 4…20 mA

0...10 25 300

0...25 65 600

0...100 250 1000 PT5702

0...250 625 1200 PT5701

0...400 1000 1700 PT5700

0...600 1500 2400 PT5760

Funzione uscita 0…10 V

0...10 300

0...25 600

0...100 1000

PT5602

0...250 1200

PT5601

0...400 1700

PT5600

0...600 2400

PT5660

PT5502

PT5501

PT5500

PT5560

25

65

250

625

1000

1500

Codice 
art.

PT5504

Connettore M12

PT5503

Codice 
art.

PT5604

Connettore AMP

PT5603

Codice 
art.

PT5704

Connettore DEUTSCH

–

–

–

–

–

Connettore M12

–

Connettore AMP Connettore DEUTSCH

PU8704

PU8703

PU8743

–

PU8702

PU8712

–

–

–

–

–

–

Funzione uscita 0,5…4,5 V fisso

0...10 300

0...25 600

0...40 800

0...60 900

0...100 1000

0...160 1100

25

65

100

150

250

400

–

PU8523

PU8502

–

PU8701–0...250 1200625 PU8501

PU8700–0...400 17001000 PU8500

PU8760–0...600 24001500 PU8560

PU8504

Connettore M12

PU8503

Connettore AMP Connettore DEUTSCH

PT5703

https://www.ifm.com/it/it/product/E30135
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5704
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5703
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5702
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5701
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5700
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5760
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5604
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5603
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5602
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5601
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5600
https://www.ifm.com/it/it/product/PU5660
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5702
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5701
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5700
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5760
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5602
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5601
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5600
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5660
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5502
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5501
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5500
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5560
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5504
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5503
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5604
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5603
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5704
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8704
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8703
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8743
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8702
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8712
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8523
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8502
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8501
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8701
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8500
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8700
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8560
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8760
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8504
https://www.ifm.com/it/it/product/PU8503
https://www.ifm.com/it/it/product/PT5703
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Display IO-Link

Due display IO-Link:
valori di processo
ben in vista

Visualizzazione dei valori di
processo “plug & play” per 
sensori IO-Link di ifm.

Visualizzazione per testi, 
valori letti e messaggi definibili
a piacere.

Fino a 4 valori di processo /
testi con unità e descrizione.

Due LED ben visibili da lontano.

Semplice integrazione in ogni
struttura IO-Link disponibile.

Maggior trasparenza nell’impianto

I due display IO-Link sono una soluzione flessibile per visualizzare gli stati di processo
e i messaggi nei moduli degli impianti o in impianti di piccole dimensioni.

Integrazione e funzione

Il display IO-Link E30391 viene controllato tramite IO-Link da un PLC. Visualizza 
i valori di processo, testi, messaggi e codici QR definibili a piacere. I testi in chiaro 
e il cambiamento del colore di testo e sfondo consentono una rapida panoramica.
Tramite pulsanti, l’utente può attivare funzioni di controllo del PLC o confermare
messaggi. Diversamente, il display IO-Link in linea E30430 viene installato tra sensore
e master IO-Link. Riceve i valori di processo direttamente dal sensore. Non è necessa-
ria la programmazione PLC. Visualizza i valori di processo e 2 stati di commutazione
del sensore al quale è collegato. 
Per i dispositivi ifm con modalità IO-Link si tratta di una soluzione “plug & play”.
I testi e le regolazioni si possono impostare, in alternativa, tramite uno strumento 
per dispositivi IO-Link come per es. LR DEVICE.
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45 34

86

101

39
,5

11
M
12
x1

EVC042

EVC043

EVC102

EVC044

EVC493

E30429

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT

E12481

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

128 x 128 1,44" TFT LED E30391

128 x 128 1,44" TFT LED E30430

Tipo 
di display

Illuminazione
display

Cod. art.

Schema di collegamento

Le dimensioni

I dati tecnici

Display IO-Link

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Corrente assorbita                          [mA] < 47

Grado di protezione / 
Classe di isolamento

IP 65, IP 67 / 
III

Protezione da inversione di polarità •

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

EMC EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Resistenza agli urti                             [g] 20 (11 ms)

Resistenza alle vibrazioni                    [g] 20 (10...50 Hz)

Materiali corpo

inox 
(1.4305 / AISI 303); 

PC; PBT-GF 30; 
PPS; PA 6.6; FKM

Collegamento connettore M12

Interfaccia di comunicazione
Dispositivo IO-Link
Tipo di trasmissione
Versione IO-Link
Standard SDCI

COM2 (38,4 kBaud)
1.1

IEC 61131-9

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Cod. art.

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 1 m

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 2 m

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 3 m

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 5 m

Cavo di collegamento, M12,
PUR nero di 10 m

Accessori

Tipo Descrizione Cod. art.

Adattatore per guida DIN,
PA; 1.4567 (AISI 304)

E30391

Ripartitori a Y, connettore M12 / 
2 x connettore femmina M12

E30430

Display IO-Link, collegamento al master

Display IO-Link, collegamento tra master e sensore 
(incl. ripartitori a Y)

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Risoluzione 
pixel

https://www.ifm.com/it/it/product/EVC042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC102
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC493
https://www.ifm.com/it/it/product/E30429
https://www.ifm.com/it/it/product/E12481
https://www.ifm.com/it/it/product/E30391
https://www.ifm.com/it/it/product/E30430
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Flussimetro 
calorimetrico 
per liquidi e gas

Sensori di flusso

Con curve di flusso integrate
per acqua, oli, glicole e aria.

Rapido tempo di risposta con
misurazione della temperatura
integrata.

Cambiamento di colore rosso /
verde per valori di processo.

Diametro interno del tubo 
impostabile da 15 a 400 mm.

Possibilità di ruotare il raccordo
a processo per ottimizzarne
l’orientamento.

Tecnica di misurazione
Il flussimetro SA funziona secondo il principio di misura calorimetrico. 
Gli elementi di misura si trovano nella sonda insieme ad una fonte di calore.
Viene sfruttato l’effetto fisico secondo il quale il fluido in scorrimento 
assorbe e trasporta energia termica. La variazione di temperatura che ne 
deriva è una misura per il flusso.

Funzione del dispositivo
Il nuovo sensore SA è concepito per il rilevamento e la misurazione di flusso
e temperatura anche in tubazioni con un grande diametro interno fino a
400 mm. Per questo è utilizzabile nelle più svariate applicazioni. 
Il numero di serie sul dispositivo ne consente la tracciabilità univoca. 
Uscite di commutazione, segnali analogici e IO-Link forniscono varie opzioni
per l’ulteriore elaborazione dei segnali. In questo modo l’utente è preparato
al meglio per Industria 4.0.
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BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA500045

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4100100

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4300200

100

50

50

E40258

E40259

E40260

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA200019,2100

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA200419,2

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA500445

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4104100

100

100

50

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA430420050

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

EVT064

EVT001

E30390

E40261

E40262

E40263

E40264

E40265

E40269

E40267

E40268

E40048

E30420

E40434

Tensione di esercizio                          [V] 18...30 DC

Corrente assorbita                          [mA] < 100

Capacità di corrente                       [mA] 250

Materiali corpo
inox (1.4404 / AISI 316L); 

PBT-GF 20; 
PBT-GF 30

Collegamento connettore M12

Precisione misurazione temperatura ± 0,3 K

Precisione misurazione flusso

± (7 % del valore letto + 
2 % del valore finale) 

alle condizioni di riferi-
mento

Tipo 
SA

Grado di protezione, 
Classe di isolamento IP 65 / IP 67, III

Schema di collegamento

Campo di misura 
liquido / gas

[cm/s]

Temperatura 
del fluido

[°C]

Tempo 
di risposta

[s]

Codice
art.

Segnale di uscita: segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)

Lunghezza
sonda
[mm]

Resistenza alla
pressione

[bar]

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Raccordo progressivo G 1/2, 
con tenuta piatta

Raccordo progressivo G 1/4, 
con tenuta piatta

Raccordo progressivo G 3/4, 
con tenuta piatta

Tipo 

M18

Raccordo progressivo

Raccordo progressivo

G 1/2

Funzione uscita 2 x uscita analogica 4...20 mA; (graduabile)

G 1/2

M18

Raccordo progressivo

Raccordo progressivo

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PUR nero di 5 m

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 2 m

Connettore femmina M12,
cavo PVC arancione di 5 m

Master IO-Link USB per la para-
metrizzazione e l’analisi dei dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

Raccordo progressivo 1/2 NPT

Raccordo progressivo 1/4 NPT

Raccordo progressivo R 1/2

Raccordo progressivo R 1/4

Adattatore a saldare 
per raccordo progressivo

Raccordo progressivo per adattatore SL

Raccordo progressivo G 1/2 con tenuta
metallo su metallo

Raccordo progressivo G 3/4 con tenuta
metallo su metallo

Fascetta di fissaggio 
per raccordo progressivo E40269

Cappuccio per sensori di flusso 
con connettore M12, 
polipropilene omopolimero

Flow Adapter

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

Dati tecnici comuni

https://www.ifm.com/it/it/product/SA5000
https://www.ifm.com/it/it/product/SA4100
https://www.ifm.com/it/it/product/SA4300
https://www.ifm.com/it/it/product/E40258
https://www.ifm.com/it/it/product/E40259
https://www.ifm.com/it/it/product/E40260
https://www.ifm.com/it/it/product/SA2000
https://www.ifm.com/it/it/product/SA2004
https://www.ifm.com/it/it/product/SA5004
https://www.ifm.com/it/it/product/SA4104
https://www.ifm.com/it/it/product/SA4304
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT064
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT001
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/E40261
https://www.ifm.com/it/it/product/E40262
https://www.ifm.com/it/it/product/E40263
https://www.ifm.com/it/it/product/E40264
https://www.ifm.com/it/it/product/E40265
https://www.ifm.com/it/it/product/E40269
https://www.ifm.com/it/it/product/E40267
https://www.ifm.com/it/it/product/E40268
https://www.ifm.com/it/it/product/E40048
https://www.ifm.com/it/it/product/E30420
https://www.ifm.com/it/it/product/E40434
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Nuovo sensore di
flusso magneto-indut-
tivo, ora anche per
portate molto piccole
Sensori di flusso

Sensore di flusso efficiente 
per la misurazione esatta di
portate da 0,005...3 l/min.

Alta precisione, ripetibilità e 
dinamica di misurazione.

Ideale per fluidi conduttivi a
partire da 20 µS/cm.

Con funzione di totalizzatore.

Display alfanumerico a LED 
a 4 digit.

Sensore di flusso magneto-induttivo
Il nuovo sensore di flusso SM4 si basa sulla legge di induzione di Faraday. Il
fluido conduttivo che scorre in un tubo all’interno di un campo magnetico
genera una tensione proporzionale alla velocità e alla portata.
Questa tensione viene misurata tramite gli elettrodi e convertita in valori
elettronici. I materiali resistenti rendono il sensore idoneo a varie tipologie
di fluidi. Un alto grado di protezione e un robusto corpo compatto
 contraddistinguono il sensore nell’applicazione.



61

(11.2017)

Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Dati tecnici comuni

Tensione di esercizio                          [V] 18...30 DC

Corrente assorbita                          [mA] < 80

Capacità di corrente                       [mA] 200

Grado di protezione, Classe di isolamento IP 67, III

Materiali a contatto con il fluido inox (1.4404 / AISI 316L);
PEEK

Tipo SM

Temperatura del fluido                     [°C] 0...60

Temperatura ambiente                     [°C] -10...60

Raccordo 
a processo

Campo di misura 

[l/min]

Materiali 
guarnizione

Codice
art.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP / NPN ·IO-Link

G 1/4 0,005...3 FKM SM4000

Resistenza 
alla pressione

[bar]

10

G 1/4 0,005...3 EPDM SM410010

Precisione di misura 

[% del valore finale]

± (2 % valore letto 
+ 0,5 % valore finale)

± (2 % valore letto 
+ 0,5 % valore finale)

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tipo 

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC001

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC002

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Connettore femmina, M12, 
cavo PVC arancione di 2 m EVT064

Connettore femmina, M12, 
cavo PVC arancione di 5 m EVT001

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Adattatore G 1/4 per G 1/2, 
inox (1.4404 / AISI 316L) E40266

Collare di messa a terra per dispositivi
con connettore M12 
inox (1.4404 / AISI 316L)

E40234

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Schema di collegamento

Le dimensioni

110
73

M12 x1

17

M12 x1

54

6

G
 ¼

G
 ¼

OUT1: 4 opzioni 
– uscita di commutazione monitoraggio del flusso 
– uscita impulsi contatore volumetrico 
– uscita di segnale contatore a preselezione 
– IO-Link
OUT2: 5 opzioni 
– uscita di commutazione monitoraggio del flusso 
– uscita di commutazione monitoraggio della temperatura 
– uscita analogica flusso 
– uscita analogica temperatura 
– ingresso per reset del contatore
Codifica dei colori secondo la norma DIN EN 60947-5-2

https://www.ifm.com/it/it/product/SM4000
https://www.ifm.com/it/it/product/SM4100
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT064
https://www.ifm.com/it/it/product/EVT001
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/E40266
https://www.ifm.com/it/it/product/E40234
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
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Rilevamento di livelli 
senza manutenzione 
laddove altri sistemi
falliscono
Sensori di livello

Il migliore sul mercato, per 
la soppressione di depositi.

Montaggio flessibile, indipen-
dentemente dalla posizione.

Corpo robusto in inox, 
resis tente ad urti e vibrazioni.

Impostazione di fabbrica per
semplice “plug & play”.

Identificazione di fluidi 
differenti configurando la 
soglia di commutazione.

Livello sotto controllo
Con i sensori LMC, viene effettuato il monitoraggio in sicurezza dei livelli 
limite, ad es. in una macchina utensile o nel trattamento delle acque reflue
oppure vengono protette le pompe da un funzionamento a secco. Grazie
alla filettatura nella parte posteriore sono possibili lunghezze d’installazione
variabili e montaggi in funzione dell’applicazione.

Un sensore per tutti i fluidi
È possibile tarare il sensore LMC su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi 
nonché materiali sfusi. Le costanti temperature dei fluidi fino a 100 °C 
o forti depositi non costituiscono alcun problema. 
Grazie a due uscite di commutazione, configurabili l’una indipendentemente
dall’altra, è possibile distinguere due fluidi. La parametrizzazione può essere
eseguita con IO-Link e interfaccia USB E30396.



Per altri dati tecnici, vedere: www.ifm.com

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Cavo di collegamento, connettore
 maschio M12 / femmina M12, 
cavo PUR nero di 0,3 m

E12432

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Adattatore a saldare, G 1/2, 
Ø 26,4 mm E43375

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Guarnizione piatta, 
26,5 x 21,3 x 1,5 mm E43376

Albero di supporto alla saldatura dell'adattatore
1/2, raccordo a processo G 1/2 maschio E43382

Adattatore, 
raccordo a processo G 1 maschio E43383

Adattatore di fissaggio per LMC4x0 Ø
26,9 mm E43384

Cappucci, Ø 28 mm x 50 mm 
confezione da 5 pezzi E43385

Raccordo a processo Lunghezza sonda 

[mm]

Particolarità Codice 
art.

Applicazione: acqua, fluidi a base di acqua / olio, fluidi a base di olio 
Connettore M12 · Funzione uscita NO / NC antivalente

Temperatura 
del fluido 

[°C]

G 1/2 12 – -25...100 LMC110

G 1/2 21 filettatura posteriore -25...100 LMC410

1/2 NPT 34 – -25...100 LMC510

1/2 NPT 40 – -20...100 –

Codice 
art.

LMC100

LMC400

LMC500

LMC502

Materiali corpo
inox 

(1.4404 / AISI 316L), 
PEEK; PEI, FKM

Materiali a contatto 
con il fluido

inox
(1.4404 / AISI 316L), 

PEEK 
(FPM solo LMC502)

Resistenza agli urti                             [g] 50

Grado di protezione / Classe di isolamento IP 68, IP 69K / III

Resistenza alle vibrazioni                   [g] 20

Temperatura ambiente                     [°C] -25...85

EMC
Serbatoi chiusi:
Serbatoi aperti:

EN 6100-6-2:2005 
EN 6100-6-3:2006 
EN 6100-6-4:2006

Tensione di esercizio                          [V] 18...30 DC

Capacità di corrente                       [mA] 100

Altri dati tecnici

Acqua Olio

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori

QA0011

Master IO-Link USB 
per parametrizzazione e analisi di
 dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 Kbits/s)

E30390

LMC400E43376E43375
Esempio
EVC001E43385

Esempio di montaggio LMC400:
la filettatura posteriore del sensore LMC400 consente
l’installazione in un tubo a profondità diversa.

Cordone di saldatura
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https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/E12432
https://www.ifm.com/it/it/product/E43375
https://www.ifm.com/it/it/product/E43376
https://www.ifm.com/it/it/product/E43382
https://www.ifm.com/it/it/product/E43383
https://www.ifm.com/it/it/product/E43384
https://www.ifm.com/it/it/product/E43385
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC110
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC410
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC510
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC100
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC400
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC500
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC502
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/E43375
https://www.ifm.com/it/it/product/E43376
https://www.ifm.com/it/it/product/LMC400
https://www.ifm.com/it/it/product/E43385
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
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Valori di livello e 
temperatura tramite
un solo cavo grazie
ad IO-Link
Sensori di livello

Misurazione di livello e
 temperatura per fluidi a base 
di acqua e di olio. 

Protezione da tracimazione
 integrata, attivabile.

Uscite configurabili per livello 
o temperatura.

4 x uscite di commutazione o 
1 x uscita analogica e 
1 x uscita di commutazione.

3 lunghezze disponibili 
(264 mm, 472 mm e 728 mm).

Un sensore, due valori letti
I campi di applicazione tipici sono i gruppi idraulici e le macchine utensili. 
Il vantaggio di questo sensore: la misurazione combinata di livello e 
temperatura con un solo dispositivo riduce il numero di sensori, i punti 
di montaggio, gli stock e i costi d’installazione.

Il vantaggio di IO-Link
IO-Link trasmette le due grandezze di misura (livello e temperatura) come
valori di processo digitali tramite un solo cavo. Quindi sul sistema di
 controllo occorre una sola porta d’ingresso. La parametrizzazione tramite
IO-Link è semplice e rapida.

Semplice da montare
Grazie alla lunghezza d’installazione variabile e al connettore M12 
il montaggio del sensore è flessibile.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

* Utilizzando un tubo isolante termico aumenta il tempo di risposta 
per temperatura.

30
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Le dimensioni Lunghezza sonda 
L 

[mm]

Codice
art.

Zona attiva
A 

[mm]

Funzione uscita 1 x NO / NC programmabile, 
1 x uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V · IO-Link, 4 poli

264 195

472 390

728 585

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Grado di protezione, 
Classe di isolamento IP 67, III

Temperatura del fluido                     [°C]
(Con temperature del fluido            Olio 
> 35 °C è necessario utilizzare     Acqua
un tubo isolante termico)

0...70 
0...65 (in funzione della

lunghezza di installazione)

Altri dati tecnici

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Raccordo a processo                      [mm] Ø 16

Pressione del serbatoio                   [bar] 0,5

LT3022

LT3023

LT3024

Funzione uscita 
4 x NO / NC programmabile · IO-Link, 8 poli

264 195

472 390

LT8022

LT8023

728 585 LT8024

1) Display alfanumerico a 4 digit 
2) LED di stato 
3) Pulsanti di programmazione 
4) Collegamento dispositivo 
(connettore piatto 6,3 mm secondo DIN 46244) 
5) Posizione dell’elemento di misura temperatura

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Cavo di collegamento, 
connettore maschio M12 / femmina
M12, cavo PUR nero di 0,3 m

E12432

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori 
IO-Link e attuatori

QA0011

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 2 m E11231

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 5 m E11232

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Adattatore a saldare, 
raccordo a processo Ø 50 mm E43002

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tubo isolante termico 264 mm, 
PPH; NBR E43100*

Tubo isolante termico 472 mm, 
PPH; NBR E43101*

Tubo isolante termico 728 mm, 
PPH; NBR E43102*

Adattatore di montaggio, G 3/4, 
acciaio inox E43003

Adattatore di montaggio, G 1, 
acciaio inox E43004

Adattatore di montaggio, 3/4“ NPT, 
acciaio inox E43012

Adattatore di montaggio, 1“ NPT, 
acciaio inox E43013

Piastra flangiata, 73-90 mm E43001

Piastra flangiata, 100-125 mm E43005

Piastra flangiata, 65-80 mm E43006

Piastra flangiata, 54-52 x 52 mm E43007

Cappuccio, 
PP (polipropilene) E43910

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

https://www.ifm.com/it/it/product/LT3022
https://www.ifm.com/it/it/product/LT3023
https://www.ifm.com/it/it/product/LT3024
https://www.ifm.com/it/it/product/LT8022
https://www.ifm.com/it/it/product/LT8023
https://www.ifm.com/it/it/product/LT8024
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/E12432
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E11231
https://www.ifm.com/it/it/product/E11232
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/E43002
https://www.ifm.com/it/it/product/E43100
https://www.ifm.com/it/it/product/E43101
https://www.ifm.com/it/it/product/E43102
https://www.ifm.com/it/it/product/E43003
https://www.ifm.com/it/it/product/E43004
https://www.ifm.com/it/it/product/E43012
https://www.ifm.com/it/it/product/E43013
https://www.ifm.com/it/it/product/E43001
https://www.ifm.com/it/it/product/E43005
https://www.ifm.com/it/it/product/E43006
https://www.ifm.com/it/it/product/E43007
https://www.ifm.com/it/it/product/E43910
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
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LK, misurazione 
del livello senza
 galleggiante in
 macchine utensili
Sensori di livello

Nessun bloccaggio di parti 
mobili, ad es. galleggiante.

Misurazione del livello per 
fluidi a base di acqua e di olio.

Protezione da tracimazione
 integrata, attivabile.

4 x uscite di commutazione, 
2 x uscite di commutazione o 
1 x uscita analogica e 
1 x uscita di commutazione.

3 lunghezze disponibili 
(264 mm, 472 mm e 728 mm).

Sensore di livello capacitivo
Il sensore di livello capacitivo LK analizza la capacità del fluido. Questo
 principio di misurazione non richiede parti mobili ed è resistente a schiuma
e sporco presenti nel fluido.

Il sensore ideale per applicazioni industriali
Il sensore LK è adatto a fluidi a base di acqua e di olio, quindi ideale per
 applicazioni in oleodinamica e in serbatoi con lubrorefrigeranti. Grazie alla
protezione antitracimazione integrata, gli stabilimenti rimangono asciutti 
e i serbatoi da monitorare restano pieni. Oltre alla messa in funzione
 tradizionale tramite pulsanti e display, i sensori LK possono essere
 parametrizzati in modo rapido e semplice tramite IO-Link (es. interfaccia
USB). IO-Link trasmette il valore del livello in modo continuo,
 indipendentemente dalla funzione di uscita del sensore.



67

(11.2017)

Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Codice
art.

Zona attiva 
A 

[mm]

2 x uscite di commutazione · IO-Link

264 195

472 390

728 585

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 67, 
III

Temperatura del fluido                     [°C]
(Con temperature del fluido            Olio 
> 35 °C è necessario utilizzare     Acqua
un tubo isolante termico)

0...70 
0...65 (in funzione della

lunghezza di installazione)

Altri dati tecnici

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Raccordo a processo                      [mm] Ø 16

Pressione del serbatoio                   [bar] 0,5

LK1022

LK1023

LK1024

1 x uscita di commutazione, 1 x uscita analogica 4...20 mA 
o 0...10 V · IO-Link

264 195

472 390

LK3122

LK3123

728 585 LK3124

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Cavo di collegamento, 
connettore maschio M12 / femmina
M12, cavo PUR nero di 0,3 m

E12432

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

Accessori IO-Link

Tipo Descrizione Codice
art.

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 2 m E11231

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 5 m E11232

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PUR nero di 2 m EVC004

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo PUR nero di 5 m EVC005

Adattatore a saldare, 
raccordo a processo Ø 50 mm E43002

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Tubo isolante termico 264 mm, 
PPH; NBR E43100

Tubo isolante termico 472 mm, 
PPH; NBR E43101

Tubo isolante termico 728 mm, 
PPH; NBR E43102

Adattatore di montaggio, G 3/4, 
acciaio inox E43003

Adattatore di montaggio, G 1, 
acciaio inox E43004

Adattatore di montaggio, 3/4“ NPT,
 acciaio inox E43012

Adattatore di montaggio, 1“ NPT, 
acciaio inox E43013

Piastra flangiata, 73-90 mm E43001

Piastra flangiata, 100-125 mm E43005

Piastra flangiata, 65-80 mm E43006

Piastra flangiata, 54-52 x 52 mm E43007

Cappuccio, 
PP (polipropilene) E43910

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Lunghezza
sonda L 

[mm]

–

–

–

264 195

472 390

728 585

LK7022*

LK7023*

LK7024*

Rilevamento
 automatico 
del fluido

–

–

–

4 x uscite di commutazione · IO-Link

264 195

472 390

LK8122

LK8123

728 585 LK8124

–

–

–

Particolarità

* in preparazione

https://www.ifm.com/it/it/product/LK1022
https://www.ifm.com/it/it/product/LK1023
https://www.ifm.com/it/it/product/LK1024
https://www.ifm.com/it/it/product/LK3122
https://www.ifm.com/it/it/product/LK3123
https://www.ifm.com/it/it/product/LK3124
https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/E12432
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E11231
https://www.ifm.com/it/it/product/E11232
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC005
https://www.ifm.com/it/it/product/E43002
https://www.ifm.com/it/it/product/E43100
https://www.ifm.com/it/it/product/E43101
https://www.ifm.com/it/it/product/E43102
https://www.ifm.com/it/it/product/E43003
https://www.ifm.com/it/it/product/E43004
https://www.ifm.com/it/it/product/E43012
https://www.ifm.com/it/it/product/E43013
https://www.ifm.com/it/it/product/E43001
https://www.ifm.com/it/it/product/E43005
https://www.ifm.com/it/it/product/E43006
https://www.ifm.com/it/it/product/E43007
https://www.ifm.com/it/it/product/E43910
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/LK7022
https://www.ifm.com/it/it/product/LK7023
https://www.ifm.com/it/it/product/LK7024
https://www.ifm.com/it/it/product/LK8122
https://www.ifm.com/it/it/product/LK8123
https://www.ifm.com/it/it/product/LK8124
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Sensore di
 temperatura a
 infrarossi con IO-Link
e puntatore LED
Sensori di temperatura

IO-Link, uscita analogica 
4...20 mA e uscita di
 commutazione, programmabili.

Emissività dell’oggetto da
 misurare impostabile sul
 sensore o tramite IO-Link.

Lenti di precisione antigraffio
per minima sensibilità alla 
luce parassita.

Puntatore LED per  l’orienta-
mento e il controllo.

Funzione di simulazione:
 attivabile sul sensore o tramite
segnale di comando esterno.

Misurazione della temperatura, senza contatto
Per la misurazione esatta della temperatura di oggetti molto caldi o
 difficilmente accessibili, ad es. nelle acciaierie, nell’industria della plastica 
o del vetro. Il valore letto viene trasmesso tramite l’uscita analogica. Inoltre
sono disponibili un’uscita di commutazione e un’interfaccia IO-Link.
Puntatore LED integrato
Il puntatore LED indica all'operatore l'esatta posizione analizzata dal 
sensore. Il colore verde della luce è ben visibile anche su  superfici 
incandescenti. Oltre ad un minimo consumo di corrente, il LED 
si contraddistingue per una durata d’uso praticamente illimitata.
Programmazione differenziata per specifici lotti
L’interfaccia di comunicazione IO-Link integrata consente un adeguamento
dinamico dei parametri all’applicazione tramite il sistema di supervisione.
Un’impostazione locale non è necessaria, tuttavia possibile tramite il display
e i pulsanti.
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Accessori

Tipo Descrizione Codice
art. Tensione di esercizio                    [V DC] 18...32

Protezione da cortocircuito •

Versione IO-Link 1.1

Dati tecnici comuni

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m EVC547

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 5 m EVC548

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 2 m EVC544

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 5 m EVC545

Corrente assorbita                          [mA] ≤ 50

Temperatura ambiente                     [°C] 0...65

Grado di protezione IP 65

Protezione da inversione di polarità •

Descrizione Codice
art.

Campo di misura 

[°C]

Campo della 
lunghezza d’onda

[µm]

Puntatore LED Tempo 
di risposta 

[ms]

M30, 1 uscita analogica, 1 uscita di commutazione, NO /NC programmabile

TW2000Sensore di temperatura
ad infrarossi 0…1000 8...14 – < 100

Sensore di temperatura
ad infrarossi 250...1600 1,0...1,7

Tolleranza di
 misurazione

(per e = 1, Tu = 23 °C)

1 % del valore letto,
 minimo 2 K

0,5 % del valore letto,
minimo 4 K – < 2

Ugello per aria E35063

Apparato di raffreddamento E35064

Squadretta E35065

Tubo protettivo E35066

Protezione isolante E35067

Campo di misura / Distanza

TW2001

Sensore di temperatura
ad infrarossi 500...2500 0,78...1,06 0,3 % del valore letto,

minimo 4 K – < 2 TW2002

Sensore di temperatura
ad infrarossi con fibra
ottica e testa di misura

300...1600 1,0...1,7 0,5 % del valore letto,
minimo 4 K – < 2 TW2011

Sensore di temperatura
ad infrarossi • TW2100

Sensore di temperatura
ad infrarossi • TW2101

Master IO-Link USB per
 parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

1) Diametro del campo di misura 
2) Diametro puntatore LED 
3) Distanza di misura

0…1000 8...14 < 100

250...1600 1,0...1,7

1 % del valore letto,
 minimo 2 K

0,5 % del valore letto,
minimo 4 K < 2

21,2 18,1 15 11,9 9 17,2 24,9
5 6,8 8,6 10,3 12 16,6 20,9

32,5
25,3

0 75 150 225 295 375 450 525

1 [mm]

2 [mm]

3 [mm]

TW2100

3 [mm]

18,2 15,9 13,6 11,3 9 6,7 11,7

5

0

6 7 8 9 10 13

16,7

16

21,6

19

26,6

22

31,6

25

36,6

28

41,6

31

46,5

34

51,5

37 2 [mm]

1 [mm]

400 800 1200 1600 2000 2400 2800

TW2101

https://www.ifm.com/it/it/product/EVC547
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC548
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC544
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC545
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2000
https://www.ifm.com/it/it/product/E35063
https://www.ifm.com/it/it/product/E35064
https://www.ifm.com/it/it/product/E35065
https://www.ifm.com/it/it/product/E35066
https://www.ifm.com/it/it/product/E35067
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2001
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2002
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2011
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2100
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2101
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2100
https://www.ifm.com/it/it/product/TW2101
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Sensori di
 temperatura precisi
con monitoraggio
 interno della deriva
Sensori di temperatura

Rilevamento integrato della
 deriva tramite elemento 
PT e NTC.

Monitoraggio permanente 
della deriva per aumentare la
sicurezza di processo tra le
 calibrazioni.

Adeguamento o eliminazione
degli intervalli di calibrazione.

Certificato di calibrazione a 5
punti, allegato al sensore.

Alta precisione di ± 0,2 K nel
campo di -10...130 °C.

Maggiore sicurezza di processo grazie al monitoraggio permanente
della deriva
I sensori TAD hanno due elementi resistivi con caratteristiche diverse 
(PT e NTC) che si controllano a vicenda durante il processo. Un’imminente
deriva viene subito rilevata e segnalata. Ciò consente di aumentare la
 sicurezza di processo. I tre valori di processo (valore medio, elemento PT ed
elemento NTC) possono essere documentati tramite IO-Link. Ciò garantisce
una continua trasparenza per la gestione della qualità. Adeguamento o
 eliminazione degli intervalli di calibrazione.

Precisa calibrazione a 5 punti franco fabbrica
Grazie ad una taratura della temperatura su 5 punti nel processo
 produttivo, il sensore di temperatura TAD presenta una precisione di 
± 0,2 K nel campo di -10...130 °C.
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Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF002

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF005

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione 
online e offline di sensori IO-Link e 
attuatori

QA0011

Master IO-Link USB per
 parametrizzazione e analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Altri dati tecnici

Campo di misura                             [°C] -25...150 / 160 max. 1h

Precisione / Deriva

± 0,2 (-10...130 °C); 
± 0,3 (130...140 °C); ± 0,3
± 0,1% campo di misura 
(-25...-10/140...160 °C)

Materiali a contatto 
con il fluido inox (1.4404 / AISI 316L)

Aspetto superficiale Ra: < 0,6

Collegamento connettore M12, 
contatti dorati

Pressione di sovraccarico ammissibile [bar] 50

Sensore di temperatura con autodiagnosi 
Fluidi liquidi e gassosi

Risoluzione                                      [°C] < 0,05

Grado di protezione IP 68 / IP 69K

Elemento di misura Pt1000 / NTC, 
accoppiamento termico

Modello 
elettrico

Codice
art.

Raccordo 
a processo

Lunghezza
della sonda

[mm]

Tensione 
di esercizio 

[V DC]

Interfaccia di
programma-

zione

Trasmettitore TAD 4…20 mA · 2 o 3 fili

TAD9814...20 mA (graduabile) Aseptoflex Vario 33 18...32 IO-Link 1.1

TAD0814...20 mA (graduabile) Aseptoflex Vario 50 18...32 IO-Link 1.1

TAD9914...20 mA (graduabile) G 1/2 maschio 33 18...32 IO-Link 1.1

4...20 mA (graduabile) G 1/2 maschio 50

Dinamica di risposta
T05 / T09 

[s]

3 / 6

3 / 6

TAD1814...20 mA (graduabile) Aseptoflex Vario 87,5 18...32 IO-Link 1.13 / 6

3 / 6

3 / 6 18...32 IO-Link 1.1

Opzioni di programmazione:  soglia per avviso/allarme di deriva; fail safe; scala uscita analogica;
                                                 commutazione ridondante; comportamento uscita di diagnosi; logica di commutazione; NO/NC

Adattatore a saldare Aseptoflex Vario* 
Ø 50 mm E30122

Tenuta tramite guarnizione

Adattatore Aseptoflex Vario* 
clamp 2“, ISO 2852 E33702

Tenuta metallo su metallo

Adattatore Aseptoflex Vario* 
Varivent Form N, DN40 (1,5“), Ø 68 mm E33722

Tenuta metallo su metallo

Adattatore Aseptoflex Vario* 
raccordo, DN40 (1,5“), DIN 11851 E33712

Tenuta metallo su metallo

Adattatore G 1/2 I – Clamp 1“–1,5“ E33401

Adattatore G 1/2 I – Clamp 2“ E33402

Sfera dell’adattatore a saldare, G 1/2 E30055

Collare dell’adattatore a saldare, G 1/2 E30056

* altri adattatori Aseptoflex Vario disponibili

Schema di collegamento

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

L+
BN1

WH2
OUT

TAD091

4...20 mA (graduabile) G 1/2 maschio 87,5 3 / 6 18...32 IO-Link 1.1 TAD191

Montaggio

IO-Link

https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF005
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD981
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD081
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD991
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD181
https://www.ifm.com/it/it/product/E30122
https://www.ifm.com/it/it/product/E33702
https://www.ifm.com/it/it/product/E33722
https://www.ifm.com/it/it/product/E33712
https://www.ifm.com/it/it/product/E33401
https://www.ifm.com/it/it/product/E33402
https://www.ifm.com/it/it/product/E30055
https://www.ifm.com/it/it/product/E30056
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD091
https://www.ifm.com/it/it/product/TAD191
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Trasmettitore di tempera-
tura per applicazioni igie-
niche fino a 200 °C, con
rapido tempo di risposta

Sensori di temperatura

Ideale anche per tubi con
 piccolo diametro nominale e
spazi di montaggio ristretti.

Tempo di risposta molto rapido.

Certificato di fabbrica a 3 punti
gratuito, disponibile online.

Diversi raccordi a processo 
per applicazioni igieniche e 
diversi diametri della sonda.

Varie lunghezze fino a 350 mm.

Uscita analogica e IO-Link
Il trasmettitore di temperatura ha un’uscita analogica con 4...20 mA.
 L’interfaccia IO-Link integrata serve per la parametrizzazione ma può anche
essere utilizzata come interfaccia di comunicazione.
Precisi e rapidi
I sensori di temperatura TA raggiungono un’elevata precisione. L’operatore
può scaricare gratuitamente il certificato di fabbrica a 3 punti per il proprio
sensore dal sito www.factory-certificate.ifm. Oltre al massimo campo di
temperatura, la particolarità sta anche nell’eccellente tempo di risposta. 
Per questo il sensore è adatto a tutti i processi rapidi di alta precisione nel
 settore igienico.
Trasparente e flessibile
Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa. Dimensioni
compatte, raccordi a processo integrati, lunghezze e diametri diversi della
sonda (Ø 3 mm, Ø 6 mm) consentono un montaggio semplice e flessibile. 
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Lunghezza 
della sonda 

[mm]

Impostazione 
di fabbrica 

[°C]

Codice
art.

Raccordo a processo clamp 3/4“ Ø 6 mm

25

60

Raccordo a processo clamp 1,5“ Ø 6 mm

30

50

100

150

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...32

Grado di protezione IP 67, IP 68, IP 69K / lll

Materiali a contatto 
con il fluido inox (1.4404 / AISI 316L)

Altri dati tecnici

Protetto da inversione di 
polarità/sovraccarico • / •

Funzione uscita                              [mA] 4...20

Precisione                                          [K] ± 0.3 + (± 0.1 % del
campo di misura)

Campo di misura                             [°C] -50...200

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80

Versione IO-Link 1.1

Memory Plug, 
memoria per sensori IO-Link E30398

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Le dimensioni

6

M
12

x1
18

,7

15,9 50,4 EL

 LED 2 x 180° 1

L+

L
3

1

4

2
IO-Link

L+

L

1

2

Schema di collegamento

Esempio TA2002

TA2002

TA2012

TA2802

TA2812

TA2832

TA2842

Raccordo a processo G 1/2 con guarnizione conica Ø 6 mm

30

50

100

150

0...200

0...200

0...200

0...200

TA2502

TA2512

50 0...100 TA2517

50 -10...150 TA2511

TA2532

100 0...100 TA2537

100 -10...150 TA2531

TA2542

Raccordo a processo Ø 6 mm

50

100

150

0...200

0...200

0...200

TA2212

TA2232

TA2242

150 0...100 TA2247

150 -10...150 TA2241

250 0...200 TA2262

350 0...200 TA2292

1) Clamp 3/4“ 

1

3

M
12

x1
19

LED 2 x 180°

3563 83

19

Esempio TA1322

1) G 3/8 con dado

Raccordo a processo G 3/8 con dado Ø 3 mm

83

83

83

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...100

-10...150

TA1322

TA1327

TA1321

Tipo 

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori

QA0011

Master IO-Link USB per 
parametrizzazione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF001

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF002

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 5 m EVF004

Connettore femmina, M12, 4 poli, 
cavo MPPE grigio di 10 m EVF005

https://www.ifm.com/it/it/product/E30398
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2002
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2002
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2012
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2802
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2812
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2832
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2842
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2502
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2512
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2517
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2511
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2532
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2537
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2531
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2542
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2212
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2232
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2242
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2247
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2241
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2262
https://www.ifm.com/it/it/product/TA2292
https://www.ifm.com/it/it/product/TA1322
https://www.ifm.com/it/it/product/TA1322
https://www.ifm.com/it/it/product/TA1327
https://www.ifm.com/it/it/product/TA1321
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF005
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Sensori per l’industria
alimentare, 
con certificato di
 fabbrica gratuito
Sensori di pressione / Sensori di temperatura

Certificato di fabbrica come
 documento attestante la
 precisione.

Per selezionati sensori di
 pressione e di temperatura
nell’industria alimentare.

Download da: 
www.factory-certificate.ifm.

Per risparmiare costi e
 procedura d’ordine.

Altri certificati di calibrazione
dettagliati e personalizzati, 
da ordinare separatamente.

Semplice download del certificato di calibrazione
La precisione degli strumenti di misura nel processo di produzione è
 determinate per la qualità del prodotto finito. Per questo ifm fornisce un
certificato di fabbrica a 3 punti gratuito per selezionati sensori di pressione
e di temperatura per l’industria alimentare. Questo certificato resta
 disponibile per il download per 5 anni. Basta semplicemente registrarsi 
a “my ifm” su www.factory-certificate.ifm, inserire il numero di serie e
scaricare il certificato. Questa procedura fa risparmiare costi e tempo poiché
non è più necessario ordinare il certificato separatamente. 
Grazie al certificato di fabbrica non sono più necessarie calibrazioni iniziali
presso il cliente.

Altri certificati
Altri certificati, ad es. attestati di conformità o certificazioni dei materiali
 secondo la normativa EN 10204 e certificati di calibrazione secondo ISO o
DAkkS, possono essere ancora ordinati separatamente.
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I seguenti documenti sono inoltre disponibili per
prodotti selezionati tra i sensori di flusso: 
tutti i certificati sono disponibili in due lingue
(tedesco/inglese)

Certificato di ispezione materiale EN10204-3.1 
(codice art. ZC0003) 

(conforme a DIN 50049-3.1)

• Risultati di test differenziati per specifici lotti a dimostrare che i 
requisiti in merito alle proprietà del materiale e i requisiti qualitativi
sono stati  soddisfatti. 

• Vale per l’articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto 
con l’ordinazione del prodotto.

• Viene rilasciato solo per prodotti selezionati tra Sensori di flusso:
www.ifm.com

Calibrazione ISO pressione/flusso 
(codice art. ZC0004 pressione/flusso), 

ZC0020 (flusso SD)

• Realizzato dal produttore
• Vale per l’articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto 

con l’ordinazione del sensore. Gli ordini successivi sono possibili
solo in caso di restituzione del dispositivo.

• Viene rilasciato solo per prodotti selezionati tra Sensori di flusso:
www.ifm.com

Calibrazione DAkkS per sensori di pressione 
(codice art. ZC0005)

• Vale per l’articolo o gli articoli specificati e deve essere richiesto 
con l’ordinazione del sensore. Gli ordini successivi sono possibili
solo in caso di restituzione del dispositivo.

Calibrazione DAkkS a 3 punti per sensori di temperatura
(codice art. ZC0013)

• Calibrazione con tre valori di temperatura definiti: 65-85-123 °C.

Calibrazione DAkkS a 5 punti per sensori di temperatura
(codice art. ZC0014)

• Calibrazione con cinque valori di temperatura definiti: 
20-65-85-100-123 °C

Calibrazione a x punti per sensori di temperatura 
(codice art. ZC0015)

• Numero (max. 4) e posizione dei punti di calibrazione secondo
 requisiti cliente (-20...150 °C)

Calibrazione ISO a 3 punti per sensori di temperatura 
(codice art. ZC0016)

• Calibrazione con tre valori di temperatura definiti: 65-85-123 °C

Calibrazione ISO a 5 punti per sensori di temperatura 
(codice art. ZC0017)

• Calibrazione con cinque valori di temperatura definiti: 
20-65-85-100-123 °C

Calibrazione ISO a x punti per sensori di temperatura 
(codice art. ZC0018)

• Numero (max. 4) e posizione dei punti di calibrazione secondo
 requisiti cliente (-20...150 °C)

Il certificato di fabbrica a 3 punti gratuito è
 disponibile per i seguenti sensori di pressione e  
di temperatura:
Sensori di temperatura: TD, TA20, TA22, TA25, TA28 e
TA13. Sensori di pressione: PI27, PI28 e PI2602. 
Tutti i certificati sono in due lingue (tedesco/inglese).

Inoltre sono disponibili i seguenti certificati e
 attestati:

Attestato di fabbrica EN10204-2.1 
(codice art. ZC0001) 

(secondo DIN50049-2.1)

• Certifica che gli articoli o gruppi di articoli elencati sono conformi
ai dati della scheda tecnica corrispondente e che sono stati
 sottoposti a un test finale.

• Allegato: scheda tecnica

Realizzato in conformità dei requisiti DAkkS 
(laboratorio tedesco di calibrazione)
Viene rilasciato solo per sensori di pressione selezionati:
www.ifm.com

Realizzato secondo i requisiti conformi a 
DIN EN ISO 9001:2008
Viene rilasciato solo per sensori di temperatura
 selezionati: www.ifm.com
Vale per l’articolo o gli articoli specificati e deve essere
richiesto con l’ordinazione del sensore. Gli ordini
 successivi sono possibili solo in caso di restituzione del
dispositivo.

Realizzato in conformità dei requisiti DAkkS 
(laboratorio tedesco di calibrazione)
Viene rilasciato solo per sensori di temperatura
 selezionati: www.ifm.com
Vale per l’articolo o gli articoli specificati e deve essere
richiesto con l’ordinazione del sensore. Gli ordini
 successivi sono possibili solo in caso di restituzione del
 dispositivo.

Per altri certificati e attestati, vedere: 
www.ifm.com

https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0003
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0004
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0020
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0005
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0013
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0014
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0015
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0016
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0017
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0018
https://www.ifm.com/it/it/product/ZC0001
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SmartPLC DataLine:
sistema flessibile di
automazione

Controller / Gateway AS-i

Messa in funzione rapida e
semplice.

Versatile e innovativo 
grazie a connessioni hardware
e CODESYS V3.

Diversi protocolli su differenti
interfacce.

Pensato per applicazioni
nell’ambito di Industria 4.0.

Rapporto prezzo-prestazione
imbattibile.

PLC comunicativo
SmartPLC DataLine è programmabile tramite CODESYS V3, con accesso 
totale a tutte le interfacce del sistema. Due porte Ethernet fungono da 
interfaccia slave del bus di campo (Profinet, EtherNet/IP o EtherCAT) e con-
sentono una comunicazione performante con altri sistemi PLC. Tramite altre
due porte Ethernet è possibile utilizzare allo stesso tempo protocolli di co-
municazione diversi, ad es. master EtherCAT, scanner EtherNet/IP, master e
slave Modbus TCP, TCP/IP, UDP/IP o server OPC-UA.

Pensato per Industria 4.0
SmartPLC DataLine è perfettamente adatto ad applicazioni di Industria 4.0.
Rispetto al PLC si comporta come un classico gateway AS-i mentre qualsiasi
valore di processo può essere messo a disposizione dell’IT tramite diversi
protocolli di comunicazione. Un real-time clock integrato e uno slot per
scheda SD completano le funzionalità.
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AC1403

AC1404

AC1423

AC1424

AC1433

AC1434

106,293

13
5,
5

12
8,
2

Cod. art.

Interfaccia Profinet
1 master AS-i con profilo M4

Interfaccia Profinet
2 master AS-i con profilo M4

Interfaccia EtherNet/IP
1 master AS-i con profilo M4

Interfaccia EtherNet/IP
2 master AS-i con profilo M4

Interfaccia slave EtherCAT
1 master AS-i con profilo M4

Interfaccia slave EtherCAT
2 master AS-i con profilo M4

Le dimensioni

Esempio AC1433

Tipo Descrizione

SmartPLC DataLine

Vantaggi per il cliente

Interfacce di comunicazione:
EtherNet/IP:
funzioni EtherNet/IP certificate
Ethernet Switch con 2 porte integrate

Profinet:
Profinet Classe B
Switch Profinet con 2 porte integrate

EtherCAT:
funzionalità EtherCAT certificata

AS-i:
1 e 2 master AS-i secondo profilo M4

Interfaccia di configurazione:
  2 porte Ethernet con le funzioni seguenti:
– Web server
– Interfaccia di programmazione CODESYS V3
– Interfaccia di comunicazione multifunzione 

(master EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP, 
server OPC-UA, visualizzazione web)

Collegamenti:
– AS-i e alimentazione ausiliaria: 

morsetti estraibili (inclusi nella fornitura)
– EtherNet/IP e Profinet 2 x RJ45
– Interfaccia di configurazione 2 x RJ45

Le funzioni
Con le due interfacce di configurazione, SmartPLC 
DataLine supporta diversi protocolli di comunicazione
per mettere ulteriori dati di ingresso / uscita a disposi-
zione del PLC integrato o realizzare uno scambio di 
dati per altri dispositivi / sistemi. 
Per applicazioni di Industria 4.0 è anche disponibile una
funzione server OPC-UA che consente una semplice
trasmissione dei dati alla sezione IT della vostra azienda.

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

I prodotti

https://www.ifm.com/it/it/product/AC1403
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1404
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1423
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1424
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1433
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1434
https://www.ifm.com/it/it/product/AC1433
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SmartPLC SafeLine:
sistema di sicurezza
per l’automazione

AS-i Safety at Work

Messa in funzione rapida e
semplice.

Versatile e innovativo 
grazie a connessioni hardware 
e CODESYS V3.

Alta affidabilità dell’impianto
grazie alla diagnostica avanzata.

Livello di sicurezza fino a SIL 3,
PL e.

Rapporto prezzo-prestazione
imbattibile.

Più di un semplice PLC
Così come uno smartphone è molto più di un semplice telefono, anche il
nuovo SmartPLC è molto di più che un semplice PLC. È versatile per diverse
funzioni, anche in applicazioni di sicurezza fino a SIL 3, PL e. 
Ad esempio come:
– PLC di sicurezza
– PLC standard
– Gateway AS-i
– Sistema di visualizzazione
– Convertitore di protocolli
– Datalogger
Due PLC integrati (1 di sicurezza, 1 standard), potenti processori, un’ampia
memoria e diversi protocolli supportati consentono il controllo di impianti
complessi, ad un prezzo imbattibile. 
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106,293

13
5,
5

12
8,
2

AC1250

AC402S

AC412S

AC422S

Codice
art.

Le dimensioni

106,293

13
5,
5

12
8,
2

Tipo Descrizione

SmartPLC SafeLine

Accessori

Codice
art.

Modulo di disaccoppiamento dati AS-i

Tipo Descrizione

PLC di sicurezza
Certificato fino a SIL3, PL e. Otto ingressi di sicurezza
locali e quattro uscite di sicurezza. Tra le comode 
funzioni di diagnostica ci sono anche l’indicazione dello
stato per gli I/O di sicurezza e la memoria errori, con
data e ora, per 2.000 messaggi. 
La programmazione si esegue con CODESYS V3. La
funzione AutoTeach semplifica la sostituzione dello
slave.

PLC standard
Il PLC può essere programmato con CODESYS V3. 
Software e hardware funzionano in modo indipendente
dal PLC di sicurezza, possono però comunicare e scam-
biarsi i dati tra di loro. Il PLC ha accesso a tutte le inter-
facce del sistema.

Gateway AS-i
Senza programmazione è possibile utilizzare lo SmartPLC
direttamente come gateway per AS-i da un lato e per
Profinet, Profibus o EtherNet/IP dall’altro. Il display 
integrato e la pratica interfaccia web indicano all’utente
tutte le informazioni di stato e supportano la diagnostica
in caso di anomalia.

Datalogger
I dati di esercizio dell’impianto possono essere rilevati
tramite AS-i, Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP, TCP/IP,
UDP/IP e salvati su scheda SD o nella memoria Flash 
interna. Se necessario, il real-time clock integrato fornisce
data e ora per ogni dato rilevato, semplificando la docu -
mentazione e la diagnostica dei processi.

Sistema di visualizzazione
Una visualizzazione web programmabile, basata su
HTML5, garantisce massima trasparenza. Sul dispositivo
di visualizzazione (PC, tablet, smartphone) è sufficiente
un browser Internet compatibile con HTML5. 
Altri software non sono necessari. Anche il display 
grafico dello SmartPLC è programmabile per funzioni 
di visualizzazione.

Convertitore di protocolli
Collegate i vostri sensori e dispositivi basati su Ethernet
al vostro bus di campo. Lo SmartPLC può essere utiliz-
zato come convertitore di protocollo tra Profinet, 
Profibus, EtherNet/IP da un lato e AS-i, Modbus TCP,
TCP/IP e UDP/IP dall’altro.

All-in-one
Il nuovo SmartPLC unisce due PLC separati in un unico
corpo compatto. Mentre un PLC risolve applicazioni 
di sicurezza, il secondo funziona come PLC standard 
o come piattaforma per altre funzioni. 
I due PLC comunicano l’uno con l’altro così che è possi-
bile realizzare controlli completi dell’impianto, incluse
funzioni di sicurezza e visualizzazione, con un solo
SmartPLC.

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, dispositivo Profinet

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, slave Profibus

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, dispositivo EtherNet/IP

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

I prodotti

https://www.ifm.com/it/it/product/AC1250
https://www.ifm.com/it/it/product/AC402S
https://www.ifm.com/it/it/product/AC412S
https://www.ifm.com/it/it/product/AC422S
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Modulo AS-i Safety
at Work con due 
ingressi di sicurezza
con un solo indirizzo
AS-i Safety at Work

2 ingressi digitali di sicurezza 
e 2 uscite standard.

Collegamento di due sensori 
induttivi di sicurezza con uscite
OSSD o griglie fotoelettriche 
ad un solo indirizzo AS-i.

Certificazione secondo 
EN 62061 / SIL2 e 
EN ISO 13849-1 / PL d.

Montaggio rapido, preciso e
versatile.

Alimentazione del modulo 
da AS-i.

Modulo di sicurezza ClassicLine
Con questo modulo di ingresso di sicurezza, i componenti di sicurezza
senza interfaccia AS-i possono essere integrati al sistema AS-i Safety at
Work.

Per componenti senza interfaccia AS-i
Due sensori induttivi a 2 canali con uscite OSSD elettroniche (es. GG712S) 
o griglie fotoelettriche fino al Performance Level d secondo EN 13849-1
possono essere collegati così ad un solo indirizzo AS-i utilizzando un cavo 
di collegamento standard a 4 fili.
Due uscite integrate consentono il collegamento di due attuatori, ad es.
spie di segnale o relè. 
La tensione dei sensori di sicurezza e delle uscite viene alimentata completa -
mente da AS-i.
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AC509S

45

10
3

40,2

44,7

25,8

E7008S

2 ingressi di sicurezza a 2 canali, 
2 uscite LED e 2 uscite transistor

Corrente assorbita totale                [mA] ≤ 280

Ingressi di sicurezza 2 x 2

Alimentazione sensore                 [V DC]
Ingressi / Uscite da AS-i

Capacità di corrente                       [mA] 200

Profilo AS-i S-7.B.E

Specifica AS-i 2.11 + 3.0

Modalità di indirizzamento esteso –

Temperatura ambiente                     [°C] -25...55

Grado di protezione IP 67

Dimensioni (H x L x P)                    [mm] 103 x 45 x 45

Modulo di ingresso AS-i di sicurezza 
AC509S

I dati tecnici

Modulo di ingresso AS-i di sicurezza

Le dimensioni

Tensione di esercizio                    [V DC] 26,5...31,6

Accessori

Codice
art.

Connettore di bypass 
per ingressi di sicurezza non collegati

Tipo Descrizione

Vantaggi per il cliente
I sensori di sicurezza con un consumo di corrente infe-
riore a 200 mA possono essere utilizzati sul modulo
AC509S senza alimentazione ausiliaria. Il collegamento
si esegue con il cavo piatto AS-i giallo.

Collegamento rapido AS-i
La tecnica di collegamento rapido garantisce massima
sicurezza di montaggio e versatilità. Il cavo piatto AS-i
può essere collegato da tre direzioni diverse.

Diagnostica locale
I LED indicano lo stato degli ingressi e delle uscite non-
ché della comunicazione.

Sicurezza
Il modulo AS-i di sicurezza AC509S rileva gli stati di
commutazione di sicurezza di due contatti elettronici,
ciascuno con due uscite di commutazione a semi-
conduttore con autodiagnosi (OSSD).
Il modulo è conforme ai requisiti fino a SIL2 secondo 
EN 62061 e PL d secondo EN13849-1. La funzione 
integrata per il monitoraggio della comunicazione 
disattiva le uscite di segnale in caso di anomalia.

Messa in funzione
Il modulo può essere indirizzato, senza tensione, prima
del montaggio o tramite la presa di indirizzamento 
una volta montato e cablato. Per questo sono necessari 
soltanto l’unità di indirizzamento AC1154 nonché il
cavo di indirizzamento E70213.

Codice
art.

Tipo Descrizione

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

I prodotti

https://www.ifm.com/it/it/product/AC509S
https://www.ifm.com/it/it/product/E7008S
https://www.ifm.com/it/it/product/AC509S
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Master IO-Link per
sensori intelligenti
nel quadro elettrico

Master IO-Link CabinetLine

Separazione tra rete di auto -
mazione e rete informatica.

Pronto per Industria 4.0 grazie
al nuovo IoT Core.

8 porte IO-Link con piena
 funzionalità V1.1.

PROFINET, EtherNet/IP,
 EtherCat o TCP/IP JSON.

Master e dispositivo
 configurabili con il software 
LR DEVICE.

Master IO-Link per il mondo dell’automazione e il sistema
 informatico
I moduli master IO-Link per il quadro elettrico servono come gateway tra gli
intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei
sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al sistema
informatico. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può
essere settata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le
informazioni del sensore vengono trasferite al sistema informatico  tramite
l’affidabile interfaccia TCP/IP-JSON. 
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Vantaggi per il cliente

• Separazione tra rete di automazione
   e rete informatica

L’affidabilità dell’impianto ha la massima priorità. La
rete di automazione non deve essere disturbata da
fattori esterni, per nessun motivo.  Per questo il
 dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la
rete informatica da quella di automazione. Ciò significa
che le informazioni importanti dei sensori possono
 essere inviate in modo sicuro ai sistemi IT e ERP.

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti
nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori
presenti sull’impianto. Tutti i sensori collegati vengono
inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo
modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema
da una posizione centrale.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite cavo di
collegamento M12 standard senza schermatura. I 
cavi di collegamento vengono fissati al master IO-Link
semplicemente tramite connettori COMBICON
 rimovibili. È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link
e alimentarli con 3,6 A in totale. La lunghezza del
cavo può raggiungere 20 m.

• Affidabili dati digitalizzati
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale.
Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di
contatto e le interferenze EMC non possono falsare i
segnali. 

Corrente assorbita totale                   [A] ≤ 3,9

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 8 porte A

Numero ingressi digitali 8 + 8

Numero uscite digitali 8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte                [A] 
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 20

Collegamento elettrico connettori Combicon

Montaggio guida DIN

Temperatura ambiente                     [°C] -25...65

Dimensioni                                    [mm] 114,2 x 50 x 105,3

Master IO-Link CabinetLine 
AL1900, AL1920, AL1930

I dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

I prodotti

8 porte PROFINET AL1900

8 porte EtherNet/IP AL1920

Master IO-Link CabinetLine

Accessori

Codice
art.

LR DEVICE (chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori

QA0011

Tipo Descrizione

Adattatore Ethernet M12 / RJ45 E21140

Codice
art.

Tipo Descrizione

8 porte EtherCAT AL1930

Connettore femmina M12

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo PUR nero di 1 m EVC471

Cavo PUR nero di 2 m EVC001

Cavo PUR nero di 5 m EVC002

Cavo PUR nero di 10 m EVC003

Cavo PUR nero di 20 m EVC083

LEDs

1

2

3

50

12
5,
7

35

105,3

100,6

Le dimensioni

AL1900

1) Connettore COMBICON 
2) Porta IoT 
3) Interfaccia dati PROFINET IO

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1900
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1920
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1930
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1900
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1920
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E21140
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1930
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC471
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC003
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC083
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1900
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Master IO-Link:
 collegamento dei
sensori al PLC e al
 sistema informatico
Master IO-Link DataLine Coolant / Food

Pronto per Industria 4.0 grazie
al nuovo IoT Core.

Separazione tra rete di auto-
mazione e rete informatica. 

4 o 8 porte IO-Link con piena
funzionalità V1.1.

PROFINET, EtherNet/IP, 
EtherCat o TCP/IP JSON.

Master e dispositivo
 configurabili con il software 
LR DEVICE.

Master IO-Link per il mondo dell’automazione e il sistema informatico
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti
 sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori
 intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al sistema
 informatico. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può
essere settata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le
informazioni del sensore vengono trasferite al sistema informatico  tramite
l’affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.

Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
Il materiale specifico del corpo e l’alto grado di protezione (IP 67 o IP 69K)
consentono applicazioni con refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati
dell’industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti
M12 affidabili a tenuta stagna.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Corrente 
assorbita totale ≤ 3,9 A

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 4 
porte A

8 
porte A

Numero 
ingressi digitali 4 + 4

Numero 
uscite digitali 4

8 + 8

8

4 
porte A

8 
porte A

4 + 4

4

8 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le
porte A ≤ 3,6 A (alimentazione dispositivo)

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura 
ambiente -25...60 °C

Materiali 
corpo / connettore

poliammide / ottone
nichelato

IP 65, IP 67, IP 69K

poliammide / acciaio
inox

Master IO-Link 
DataLine 

Coolant / Food

I dati tecnici

Tensione di esercizio 20...30 V DC

I prodotti

4 porte PROFINET 

4 porte EtherNet/IP

4 porte EtherCAT

Master IO-Link PowerLine Coolant

Codice art.

AL1302
AL1322
AL1332

AL1300
AL1320
AL1330

AL1303
AL1323
AL1333

AL1301
AL1321
AL1331

Vantaggi per il cliente

• Separazione tra rete di automazione 
   e rete informatica

L’affidabilità dell’impianto ha la massima priorità. La
rete di automazione non deve essere disturbata da
fattori esterni, per nessun motivo. Per questo il
 dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la
rete informatica da quella di automazione. Ciò signi-
fica che le informazioni importanti dei sensori possono
 essere inviate in modo sicuro al sistema IT e ERP.

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link
 presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori
dei sensori presenti sull’impianto. Tutti i sensori
 collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi
parametri; in questo modo è possibile configurare
tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite
 connettore M12 standard senza schermatura. Si
 possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link 
(a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A 
in totale.
Un’energia ausiliaria per il collegamento di attuatori
IO-Link può essere alimentata utilizzando gli accessori
EVC693 o EVF693. La lunghezza del cavo può
 raggiungere 20 m.

Tecnica di collegamento

Accessori

Codice
art.

LR DEVICE (chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori

QA0011

Tipo Descrizione

Coolant, 
cappucci di protezione M12 
(10 pezzi)

E73004

0,5 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

Tipo Descrizione

Cavo Ethernet (bus di campo)

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

Connettore femmina M12 1 mm2 (Power)

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

E12490

E12090

E12491

E12492

EVC706

EVC707

EVC708

EVC709

EVC042

EVC043

EVC044

EVC493

1 m EVF693

2 m EVF694

5 m EVF695

10 m EVF696

EVC693

EVC694

EVC695

EVC696

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

Cavo di collegamento a Y (adattatore porta A / porta B)

Codice art.

FoodCoolant

Tipo Descrizione Codice art.

FoodCoolant

AL1301

AL1321

AL1331

AL1300

AL1320

AL1330

8 porte PROFINET 

8 porte EtherNet/IP

8 porte EtherCAT

AL1303

AL1323

AL1333

AL1302

AL1322

AL1332

Food, 
cappucci di protezione M12 
4 pezzi, inox AISI 316L

E12542

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1302
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1322
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1332
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1300
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1320
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1330
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1303
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1323
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1333
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1301
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1321
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1331
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E73004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF530
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF531
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF532
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF533
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF480
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF481
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF482
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF483
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF045
https://www.ifm.com/it/it/product/E12490
https://www.ifm.com/it/it/product/E12090
https://www.ifm.com/it/it/product/E12491
https://www.ifm.com/it/it/product/E12492
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC706
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC707
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC708
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC709
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC493
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF693
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF694
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF695
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF696
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC693
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC694
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC695
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC696
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1301
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1321
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1331
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1300
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1320
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1330
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1303
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1323
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1333
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1302
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1322
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1332
https://www.ifm.com/it/it/product/E12542
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Master IO-Link: 
collegamento per
sensori intelligenti

Master IO-Link
StandardLine Coolant

4 o 8 porte IO-Link con piena
funzionalità V1.1.

Profinet oppure EtherNet/IP.

Master e dispositivi configura-
bili con il software LR DEVICE.

Pronto per Industria 4.0 grazie 
a LR AGENT EMBEDDED.

Tensione di alimentazione 
tramite cavo standard M12, 
codificato A.

Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I moduli master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelli-
genti sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la migliore scelta possibile
anche in ambienti molto critici: i materiali e il processo di produzione sono
identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell’affermata serie di pro-
dotti EVC. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a
tenuta stagna.

Limitazione di energia per dispositivi UL Classe 2
Molti sensori richiedono un’alimentazione di energia limitata con certifica-
zione UL Classe 2. L’energia viene di solito limitata utilizzando un alimenta-
tore corrispondente. Con i master IO-Link AL è possibile alimentare anche 
i sensori secondo UL Classe 2 senza utilizzare un alimentatore certificato UL
Classe 2 per la limitazione di energia.
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AL1100

AL1120

QA0011

EBC113

E73004

AL1102

AL1122

AL2400

AL2401

AL2330

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

2 m EVC706

5 m EVC707

10 m EVC708

20 m EVC709

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Vantaggi per il cliente

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link pre-
senti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei
sensori presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori
collegati sono raffigurati con i rispettivi parametri. In
questo modo, è possibile eseguire la parametrizza-
zione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da
un punto centralizzato.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connet-
tori M12 standard senza schermatura. Si possono col-
legare fino a 4 o 8 (a seconda della versione) sensori
IO-Link e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un’energia
ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può
essere alimentata utilizzando l’accessorio EVC693. 
La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.

• Affidabili dati digitalizzati
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale.
Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di
contatto e le interferenze EMC non possono falsare 
i segnali.

• Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in
grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP
senza passare dal PLC. 
Questo secondo percorso di comunicazione è dispo-
nibile parallelamente al bus di campo tramite il 
cablaggio del bus.

Corrente assorbita totale                   [A] ≤ 3,9

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 4 porte A 8 porte A

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4 + 4

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte                [A]
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali corpo
poliammide; 

presa: 
ottone nichelato

Master IO-Link 
StandardLine Coolant

I dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

Tecnica di collegamento

I prodotti

4 porte Profinet

4 porte EtherNet/IP 

Master IO-Link StandardLine Coolant

Accessori

Cod. art.

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Tipo Descrizione

Ripartitore a Y per collegare 
due sensori ad una porta, 
connettore M12 / 2 x femmina M12

Cappucci di protezione M12 
(10 pezzi)

Cod. art.Tipo Descrizione

8 porte Profinet

8 porte EtherNet/IP 

Modulo ingresso 4 x 2DI

Modulo ingresso 8 x 2DI

Modulo uscita 6 x 2DO

Moduli IO-Link Coolant

Cod. art.Tipo Descrizione

Cavo Ethernet (bus di campo)

Connettore femmina M12 1 mm2 (Power)

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

Cod. art.

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1120
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/EBC113
https://www.ifm.com/it/it/product/E73004
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1102
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1122
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2400
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2401
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2330
https://www.ifm.com/it/it/product/E12490
https://www.ifm.com/it/it/product/E12090
https://www.ifm.com/it/it/product/E12491
https://www.ifm.com/it/it/product/E12492
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC706
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC707
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC708
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC709
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC493
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1102
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1122
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1120
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IO-Link

Master IO-Link per
sensori intelligenti
nelle applicazioni
igieniche
IO-Link-Master
StandardLine Food

4 o 8 porte IO-Link con piena
funzionalità V1.1.

Modulo di campo IP 69K per
l’industria alimentare.

Master e dispositivi configura-
bili con il software LR DEVICE.

Pronto per Industria 4.0 grazie 
a LR AGENT EMBEDDED.

Tensione di alimentazione 
tramite cavo standard M12, 
codificato A.

Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti 
sensori IO-Link e il bus di campo. Il particolare materiale del corpo e l’alta
tenuta (IP 69K) consentono l’utilizzo direttamente in aree umide dell’indu-
stria alimentare. I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli
dei cavi di collegamento di ifm dell’affermata serie di prodotti EVF. La 
tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso monito-
raggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard 
qualitativi.
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AL1101

AL1121

QA0011

E12542

AL1103

AL1123

AL2230

1 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

AL1103
AL1123

AL1101
AL1121

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

EBF006

Vantaggi per il cliente

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link pre-
senti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei
sensori presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori
collegati sono raffigurati con i rispettivi parametri. 
In questo modo, è possibile eseguire la parametrizza-
zione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da
un punto centralizzato.

• Master per l’industria alimentare
A seguito dei materiali usati e dell’innovativo corpo,
questi master possono essere impiegati per la prima
volta anche per applicazioni igieniche.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connet-
tori M12 standard senza schermatura. Si possono 
collegare fino a 4 o 8 (a seconda della versione) 
sensori IO-Link e alimentare fino a 3,6 A in totale.
La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.

• Affidabili dati digitalizzati
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale.
Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di
contatto e le interferenze EMC non possono falsare 
i segnali.

• Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in grado
di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP senza
passare dal PLC. 
Questo secondo percorso di comunicazione è dispo-
nibile parallelamente al bus di campo tramite il 
cablaggio del bus.

Corrente assorbita totale                   [A] ≤ 3,9

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 4 porte A 8 porte A

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4 + 4

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte                [A]
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 65, IP 67, IP 69K

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali corpo
poliammide; 

presa: 
acciaio inox

Master IO-Link 
StandardLine Food

I dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

Tecnica di collegamento

I prodotti

4 porte Profinet 

4 porte EtherNet/IP 

Master IO-Link StandardLine Food

Accessori

Cod. art.

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Tipo Descrizione

Cappucci di protezione M12 
4 pezzi, inox AISI 316

Cod. art.Tipo Descrizione

8 porte Profinet 

8 porte EtherNet/IP 

Modulo uscita 6 x 2DO

Moduli IO-Link Food

Cod. art.Tipo Descrizione

Cod. art.

Ripartitore a Y per collegare 
due sensori ad una porta, 
connettore M12 / 2 x femmina M12

Cavo Ethernet (bus di campo)

Connettore femmina M12 1 mm2 (Power)

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1101
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1121
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E12542
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1103
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1123
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2230
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF530
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF531
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF532
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF533
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1103
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1123
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1101
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1121
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF480
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF481
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF482
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF483
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF045
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF006
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IO-Link-Master
PowerLine Coolant

Master IO-Link 
con Extra power

4 o 8 porte IO-Link con piena
funzionalità V1.1.

È possibile la connessione 
passante della tensione di 
alimentazione.

Master e dispositivi configura-
bili con il software LR DEVICE.

Pronto per Industria 4.0 grazie 
a LR AGENT EMBEDDED.

Tensione di alimentazione 
tramite cavo Power, M12, 
codificato T.

Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti 
sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la migliore scelta possibile anche in
ambienti molto critici: i materiali e il processo di produzione sono identici 
a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell’affermata serie di prodotti EVC. 
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta 
stagna.

Extra power
I master IO-Link hanno due collegamenti M12 codificati T per la tensione 
di alimentazione. Con questo cosiddetto cablaggio Power Daisy Chain la
connessione passante è semplice. 
Le porte B del master IO-Link a 8 porte sono adatte al collegamento diretto
di attuatori IO-Link, ad es. un gruppo di valvole.



91

(04.2017)

AL1200

AL1202

AL1220

AL1222

AL1202
AL1222

AL1200
AL1220

AL2400

AL2401

AL2330

QA0011

E73004

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

0,5 m E12494

2 m E12430

5 m E12495

10 m E12496

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

EBC113

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Corrente assorbita totale US / UA      [A] ≤ 3,9 / ≤ 3,6

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link
4 porte A 4 porte A 

e 4 porte B

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4 + 4

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO) 4

4 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte                [A]
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Corrente per tutte le porte                [A]
(alimentazione attuatore) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali corpo
poliammide; 

presa: 
ottone nichelato

Master IO-Link 
PowerLine Coolant

I dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

I prodotti

Master IO-Link PowerLine Coolant 

Cod. art.Tipo Descrizione

Moduli IO-Link Coolant

Cod. art.

Modulo ingresso 4 x 2DI

Modulo ingresso 8 x 2DI

Modulo uscita 6 x 2DO

Vantaggi per il cliente

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link pre-
senti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei
sensori presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori
collegati sono raffigurati con i rispettivi parametri. 
In questo modo, è possibile eseguire la parametrizza-
zione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da
un punto centralizzato.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connet-
tori M12 standard senza schermatura. Si possono col-
legare fino a 4 o 8 (a seconda della versione) sensori
IO-Link e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un’energia
ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può
essere alimentata utilizzando l’accessorio EVC693. 
La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.

• Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in
grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP
senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di
comunicazione è disponibile parallelamente al bus 
di campo tramite il cablaggio del bus

• 12 A su un connettore M12
L’alimentazione del master e la tensione ausiliaria 
per gli attuatori vengono fornite da connettori M12
codificati T. La tensione può essere distribuita attra-
verso il master (Daisy Chain).

Tecnica di collegamento

Accessori

Cod. art.

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Tipo Descrizione

Cappucci di protezione M12 
(10 pezzi)

Cod. art.Tipo Descrizione

Cavo Ethernet (bus di campo)

Connettore femmina M12 1,5 mm2 (Power)

Cavo di collegamento M12 0,34 mm2 (sensore)

Ripartitore a Y per collegare 
due sensori ad una porta, 
connettore M12 / 2 x femmina M12

Ripartitori a Y

4 porte Profinet

8 porte Profinet 

4 porte EtherNet/IP

8 porte EtherNet/IP

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1200
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1202
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1220
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1222
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1202
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1222
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1200
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1220
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2400
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2401
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2330
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/E73004
https://www.ifm.com/it/it/product/E12490
https://www.ifm.com/it/it/product/E12090
https://www.ifm.com/it/it/product/E12491
https://www.ifm.com/it/it/product/E12492
https://www.ifm.com/it/it/product/E12494
https://www.ifm.com/it/it/product/E12430
https://www.ifm.com/it/it/product/E12495
https://www.ifm.com/it/it/product/E12496
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC493
https://www.ifm.com/it/it/product/EBC113
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Starter kit 
master IO-Link

Master IO-Link StandardLine Coolant

Master IO-Link 4 porte con
 interfaccia PROFINET.

Alimentatore a spina 230V/24V.

LR DEVICE (chiavetta USB),
 software di configurazione  
IO-Link. 

Sensore ottico della distanza
IO-Link.

Cavo Ethernet M12/RJ45, 0,5 m.

Cavo sensore M12/M12, 0,6 m.

Starter kit master IO-Link
Con questo starter kit potete testare subito i vantaggi dei nostri sensori 
IO-Link praticamente dalla vostra scrivania. Trasformate un sensore ottico
 binario della distanza che fornisce soltanto un punto di commutazione 1 o 0
su una scheda di ingresso digitale in un sensore intelligente e misurate
anche la  distanza da un oggetto. Inoltre, il master IO-Link e il sensore IO-Link
 possono essere configurati con l’intuitivo software IO-Link. Una complessa
parametrizzazione sul display del sensore non è più necessaria. Il master 
IO-Link decentralizzato serve come gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link
e il bus di campo PROFINET. Ciò significa che è possibile realizzare anche 
una semplice connessione PROFINET, ad es. verso un sistema di controllo
 Siemens.
Si prega per questo di scaricare lo "Startup Package" per AL1100 dalla
 nostra homepage: www.ifm.com
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Vantaggi per il cliente

• Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti
nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori
presenti sull’impianto. Tutti i sensori collegati vengono
inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo
modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema
da una posizione centrale.

• Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite
 connettore M12 standard senza schermatura. Si
 possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link 
(a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A 
in totale. Un’energia ausiliaria per il collegamento di
attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando
l’accessorio EVC693. La lunghezza del cavo può
 raggiungere 20 m.

• Affidabili dati digitalizzati
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale.
Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di
contatto e le interferenze EMC non possono falsare i
segnali.

• Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in
grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP
senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di
comunicazione è disponibile parallelamente al bus di
campo tramite il cablaggio del bus.

Corrente assorbita totale                   [A] ≤ 3,9

Versione IO-Link 1.1

Numero porte IO-Link 4 porte A 8 porte A

Numero ingressi digitali 
(IO-Link nel modo SIO) 4 + 4

Numero uscite digitali 
(IO-Link nel modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria parametri •

Corrente per tutte le porte                [A] 
(alimentazione dispositivo) ≤ 3,6

Grado di protezione IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiali corpo poliammide; 
presa: ottone nichelato

Master IO-Link StandardLine Coolant

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 20...30

I prodotti

4 porte PROFINET AL1100

4 porte EtherNet/IP AL1120

Master IO-Link StandardLine Coolant

Codice
art.

Tipo Descrizione

8 porte PROFINET AL1102

8 porte EtherNet/IP AL1122

Codice art.

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

Master IO-Link 4 porte con 
interfaccia PROFINET AL1100

Starter kit master IO-Link ZZ1100

Alimentatore a spina, 230V/24V E30080

Starter kit (set completo)

LR DEVICE (chiavetta USB), 
software di configurazione IO-Link QA0011

Sensore ottico della distanza IO-Link O5D150

Cavo Ethernet M12 / RJ45, 0,5 m E12490

Cavo sensore M12 / M12, 0,6 m EVC041

Starter kit (componenti singoli)

https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1120
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1102
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1122
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1102
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1122
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1120
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/ZZ1100
https://www.ifm.com/it/it/product/E30080
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/O5D150
https://www.ifm.com/it/it/product/E12490
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC041
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Modulo di ingresso
M8 per la conversione
di segnali digitali per
IO-Link
Moduli IO-Link

Per l’ampliamento di moduli
master IO-Link con ingressi
 digitali.

Compatto con connettori M8.

Robusto corpo in plastica con
dimensioni compatte per spazi
ristretti.

Rilevamento di cortocircuito e
sovraccarico.

Ingressi digitali per IO-Link
Con i nuovi moduli di ingresso IO-Link è possibile ampliare i moduli master
IO-Link da campo con ingressi digitali in modo semplice ed economico. 
La variante M8 compatta viene utilizzata ovunque sia necessario rilevare
segnali digitali in spazi molto ristretti.
Sono disponibili fino a otto porte M8 protette da sovraccarico e cortocircuito.
Rilevano in modo decentralizzato 8 segnali del sensore e li convertono per la
comunicazione IO-Link. Il collegamento al master si esegue tramite cavo
M12. Tramite IO-Link è disponibile un’analisi delle anomalie.

Robusto
Il robusto corpo in plastica è resistente ai severi requisiti delle applicazioni 
di campo.
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Le dimensioni

4,
29,3

61
,2

32,5

M
12
x1

17
18
,5

4,
28,4

M8x1

30

61
,2

76
,2

85
,5

AL2410

4,
28,4

M8x1

30

10
5,
2

12
0,
2

12
9,
5

4,
29,3

10
5,
2

32,5

M
12
x1

17
18
,5

AL2411

Tecnica di collegamento

Codice
art.

I prodotti

4 x 1 ingressi; 
dispositivo IO-Link V1.1; 
connettore M8 x 1; 
O-ring; IP 67

AL2410

Modulo di ingresso IO-Link attivo, Coolant

Accessori

Codice
art.

Master IO-Link 
con interfaccia PROFINET AL1100

Tipo Descrizione

LR DEVICE (chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori IO-Link e attuatori

QA0011

Codice
art.

Descrizione

8 x 1 ingressi; 
dispositivo IO-Link V1.1;  
connettore M8 x 1; 
O-ring; IP67

AL2411

Master IO-Link USB per
 parametrizzazione e analisi di dispositivi 
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

E30390

Cavo di collegamento M12 / M12, 
0,5 m PUR, 4 fili, 1 mm2, 
adatto per catena portacavi, 
senza alogeni, senza silicone

EVC717

Cavo di collegamento M12 / M12, 
2 m PUR, 4 fili, 1 mm2, 
adatto per catena portacavi, 
senza alogeni, senza silicone

EVC719

Tipo 

Max. corrente assorbita                 [mA] 
da IO-Link 550 1050

Capacità di corrente totale per       [mA] 
tutti gli ingressi 400 800

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Materiali corpo

PBT; presa: 
ottone nichelato; 

O-ring (connettore): 
Viton

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Codice art.

AL2411AL2410

Tipo Descrizione

https://www.ifm.com/it/it/product/AL2410
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2411
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2410
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2411
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC717
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC719
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2410
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2411
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Dispositivo IO-Link:
attivazione 
di attuatori 
tramite IO-Link
Dispositivi IO-Link

Attivazione di uscite digitali 
decentralizzate tramite IO-Link.

Per ampliare i moduli master
IO-Link con 12 uscite digitali.

Varianti per applicazioni 
industriali e, per la prima volta,
anche per aree igieniche.

Due tensioni di alimentazione
elettricamente isolate con 
commutazione separata.

Corrente di uscita fino a 1,8 A.

Attivazione di uscite digitali decentralizzate
I moduli master IO-Link da campo di ifm possono essere ampliati con potenti
uscite digitali in modo semplice ed economico grazie ai nuovi moduli di 
uscita IO-Link. 
Tra le funzioni tipiche c’è la commutazione decentralizzata di carichi e attua-
tori.

Campi di applicazione
I moduli sono disponibili in due varianti. Il modulo da campo arancione della
serie Coolant è resistente a oli e lubrorefrigeranti, adatto ad applicazioni 
industriali generali.
Il modulo grigio, per via dei materiali del corpo utilizzati, è ottimale per 
applicazioni in aree igieniche e nell’industria alimentare. Ha il grado di pro-
tezione IP 68 / IP 69K.
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LED
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Dispositivo IO-Link V1.1, tensione 
di alimentazione separata 2 x Uaux, 
connettore M12, O-ring, 
filettatura inox AISI 304, IP 68 / IP 69K

AL2230

AL1100

QA0011

Dispositivo IO-Link V1.1, tensione 
di alimentazione separata 2 x Uaux, 
connettore M12, O-ring, 
filettatura ottone nichelato, IP 67

AL2330

E30390

EVC717

EVC719

Tipo Descrizione

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Le dimensioni

Potenti uscite
Sono disponibili sei porte M12, ognuna con due uscite
digitali. Le uscite sono protette da sovraccarico e da
cortocircuito.
Vengono alimentate da due tensioni di alimentazione
indipendenti ed elettricamente isolate. I tre connettori
M12 a sinistra vengono alimentati tramite il pin 1 e 3
del connettore di alimentazione; le tre prese M12 a de-
stra dal pin 2 e 4.
Entrambe le tensioni di alimentazione possono essere
caricate al massimo con 1,8 A. La corrente di uscita
viene distribuita alle uscite in base al carico collegato e
viene limitata a 1,8 A di corrente totale per ogni canale. 
Grazie alla distribuzione su due tensioni di alimentazione
separate, le uscite critiche possono essere disattivate 
in modo selettivo attraverso moduli di commutazione
superiori senza influenzare le uscite nell’altro circuito
elettrico.
Tramite IO-Link è disponibile inoltre una dettagliata
analisi delle anomalie.

Tecnica di collegamento

Descrizione Codice
art.

I prodotti

Modulo di uscita IO-Link attivo, 
6 x 2 uscite, aree igieniche e industria alimentare

Accessori

Codice
art.

Master IO-Link con interfaccia Profinet

Tipo Descrizione

LR DEVICE (su chiavetta USB)
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

Codice
art.

Modulo di uscita IO-Link attivo, 
6 x 2 uscite, oli e lubrorefrigeranti

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi dei dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

Cavo di collegamento M12 / M12, 0,5 m
PUR, 4 fili, 1 mm2, adatto per catena por-
tacavi, senza alogeni, senza silicone

Cavo di collegamento M12 / M12, 2 m
PUR, 4 fili, 1 mm2, adatto per catena por-
tacavi, senza alogeni, senza silicone

https://www.ifm.com/it/it/product/AL2230
https://www.ifm.com/it/it/product/AL1100
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
https://www.ifm.com/it/it/product/AL2330
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC717
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC719
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IO-Link Software

LR DEVICE: software
di configurazione 
tramite master IO-Link

Parametrizzazione rapida 
e semplice tramite master 
IO-Link.

Chiara visualizzazione.

Programmazione di tutti i 
sensori presenti sull‘impianto
da un unico punto.

Parametri trasferibili.

Caratteristiche
• Parametrizzazione online e offline
• Supporto di tutti i dispositivi IO-Link
• Software in tutte le lingue poiché rileva la lingua utilizzata dal browser
• Descrizione dettagliata dei parametri da poter settare
• Parametri suddivisi per tipologia di settaggio
• Parametrizzazione di master IO-Link (AL11xx)
• Supporto dei dispositivi IO-Link di ifm più recenti
• Supporto di attuatori IO-Link
• Parametrizzazione dei dispositivi tramite la rete
Vantaggi per il cliente
• Parametrizzazione e collaudo dei settaggi tramite visualizzazione 
   grafica dei valori di processo
• Riduzione del tempo di settaggio
• Processo ottimizzato per la sostituzione del dispositivo
• Parametrizzazione del sensore in formato elettronico

Connet-
tività

ERP

Traccia-
bilità

Installa-
zione
auto-

matica

Parametriz-
zazione
punto-

multipunto
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LR DEVICE
(Download)
Software per la parametrizzazione online e offline 
di sensori e attuatori IO-Link 

QA0012

Enterprise Resource Planning,
z. B. SAP, INFOR, BaaN

Manufacturing Execution System

– Diagnose
– Traceability

ERP

MES

SCADA

Maschine SPS

IO-Link-Sensoren

Rappresentazione grafica dei valori di processo
• Confronto grafico dei valori di processo con le uscite 
   di commutazione
• Rappresentazione chiara e semplice dei valori 
   di processo
• Esportazione dei valori di processo in tabelle

Documentazione e archiviazione
• Salvare / caricare parametri in/da file
• Archiviare parametri come file pdf

Riconoscimento del dispositivo
• Identificazione automatica di master IO-Link 
   e di sensori / attuatori IO-Link collegati
• Identificazione automatica di sensori IO-Link
• Visualizzazione dei parametri del sensore
• Salvataggio della corretta trasmissione dei parametri 
   con rilevamento di dispositivi non compatibili
• Aggiunta molto semplice di file IODD nuovi 
   e aggiornati

Caratteristiche
• Parametrizzazione di master IO-Link e dispositivi 
   IO-Link tramite la rete
• Scrittura simultanea di parametri su vari dispositivi 
   allo stesso tempo
• Testi di aiuto e valori limite come supporto per 
   l’immissione dei parametri
• Sicurezza operativa grazie al riconoscimento del 
   dispositivo e al ripristino dei valori di default
• Indicazione della qualità di comunicazione IO-Link
• Creare e visualizzare un identificativo dell’apparecchio 
   (application-specific tag)
• Aggiunta e aggiornamento di IODD ifm esistenti 
   con un click *)
*) se disponibile una connessione Internet

Elaborazione dei valori del sensore con i moduli
LINERECORDER graduabili
Il software framework LINERECORDER chiude il ciclo 
di informazioni dal segnale del sensore al mondo dei 
sistemi MES e delle soluzioni ERP (es. SAP).

Dal sensore all’ERP

Requisiti del sistema:
– Windows 7 SP1, Windows 8.1, 
   Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 
   Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 
   Windows Server 2016
– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB di spazio disponibile sul disco rigido
– Webbrowser
   Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Descrizione Codice
art.

Dati tecnici

LR DEVICE
(su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online e offline 
di sensori e attuatori IO-Link 

QA0011

App di parametrizzazione

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

https://www.ifm.com/it/it/product/QA0012
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
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Antenna RFID con
portata di 200 mm 
e LED di diagnostica

RFID 13,56 MHz

LED di diagnostica e indicazione
per una semplice messa in
 funzione.

Comunicazione verso il sistema 
di controllo tramite centralina
DTE10x. 

Collegamento con connettore 
M12 orientabile per linee di
 connessione standard fino a 20 m.

Potenza di emissione impostabile.

Vasta gamma di accessori.

Diverse applicazioni con grandi portate
L’antenna ANT600 è ideale per grandi distanze di scrittura / lettura.
Una tipica applicazione è la tracciabilità del prodotto durante il processo
produttivo. L’antenna ANT600 può essere utilizzata ad esempio per
 memorizzare i dati di produzione o i parametri di qualità sui TAG.
Nella logistica dei materiali, con il sistema RFID si può determinare
 facilmente se il materiale e la sua quantità corrispondono all’ordine di
 produzione. 
Nel sistema di controllo dell’impianto è possibile leggere i parametri specifici
della macchina sul TAG fissato sul prodotto. 
La potenza di emissione può essere impostata per definire diverse portate.
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Vantaggi delle soluzioni RFID di ifm

Connessione a centraline di controllo RFID DTE10x
Le antenne RFID sono concepite per il collegamento della
centralina di controllo DTE10x compatta di ifm. Questa
ha quattro connettori M12 per collegare fino a quattro
antenne RFID. In opzione, gli ingressi RFID liberi possono
essere utilizzati anche per il comando di uscite o per il
 rilevamento dei segnali di ingresso digitali. Ad ogni presa
configurata come ingresso è possibile collegare due
 sensori digitali, ad ogni uscita un attuatore.
Per la comunicazione con un sistema di controllo
 superiore, la centralina DTE10x ha un’interfaccia
 EtherCAT, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP o
PROFINET a seconda della versione.
Il corpo robusto con grado di protezione IP 67 e IP 69K
consente un utilizzo in ambienti industriali con condi-
zioni critiche. 

Esempio di applicazione: RFID per il rilevamento 
di materiale nella produzione e nell’afflusso e
 deflusso in magazzini con scaffalature industriali.
La soluzione RFID di ifm è utilizzata come sistema in
collegamento con un PLC Siemens. Per questo vengono
utilizzati i componenti ifm DTE 100, ANT600 e il TAG
RFID E80383. Il compito è quello di identificare un
 articolo dotato di un codice variabile a 14 digit e un
 numero d’ordine.
I vantaggi per il cliente: con l’indicazione e la
 registrazione dell’afflusso e deflusso di materiale in
tempo reale, viene eliminata la differenza tra gli stock
di materiale del magazzino e quelli indicati nel sistema
software del cliente. Il sistema sa in qualsiasi momento
quanti prodotti di quale tipo sono disponibili e dove si
trovano. Non è più necessaria una documentazione
complessa e la perdita delle bolle di spedizione è solo
un ricordo.
Il transponder è collegato in modo fisso al contenitore.
L’alta portata di lettura/scrittura dell’antenna RFID fino
a 200 mm fornisce possibilità a sufficienza per la lettura
dei TAG.

Descrizione Codice
art.

DTE103Centralina di controllo RFID, 
interfaccia EtherCAT

DTE102Centralina di controllo RFID, 
interfaccia EtherNet/IP

DTE104Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Ethernet TCP/IP

E80400TAG/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 pezzi

E80401Supporto per TAG E80400

E80347TAG/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 pezzi

Centralina di controllo RFID

I prodotti

DTE100Centralina di controllo RFID, 
interfaccia Profibus DP

DTE101Centralina di controllo RFID, 
interfaccia PROFINET 

ANT600Antenna RFID 13,56 MHz, 
connettore M12

E80348Supporto triangolare per pallet portapezzo, compreso
TAG E80345, 13,56 MHz, 896 bit

E80342TAG/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bit, 10 pezzi

E80343TAG/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bit, 5 pezzi

E80344TAG/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bit, 10 pezzi

Transponder RFID per: ANT410, ANT411, ANT420, ANT421,
ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516, ANT600

ANT512Antenna RFID 125 KHz

ANT513Antenna RFID 13,56 MHz, 
ISO 15693

Antenne RFID

ANT515Antenna RFID 13,56 MHz, 
cavo di 1 m, connettore M12

ANT516Antenna RFID 13,56 MHz, 
cavo di 2 m, connettore M12

ANT410Antenna RFID 13,56 MHz, 
M12, incastrabile

ANT411Antenna RFID 13,56 MHz, 
M12, non incastrabile

ANT430Antenna RFID 13,56 MHz, 
M30, incastrabile

ANT431Antenna RFID 13,56 MHz, 
M30, non incastrabile

ANT420Antenna RFID 13,56 MHz, 
M18, incastrabile

ANT421Antenna RFID 13,56 MHz, 
M18, non incastrabile

Adattatori per antenne

E80390Adattatore per aumentare la portata
dell’antenna RFID M18

E80391Adattatore per aumentare la portata
dell’antenna RFID KQ

E80392Adattatore per aumentare la portata
dell’antenna RFID KQDescrizione Codice

art.

I prodotti

E80335

E80336

E80337

Accessori di montaggio per ANT600

Fissaggio con squadra

Fissaggio con lamiera forata

Fissaggio con barra angolare

Antenna RFID ANT600

https://www.ifm.com/it/it/product/DTE103
https://www.ifm.com/it/it/product/DTE102
https://www.ifm.com/it/it/product/DTE104
https://www.ifm.com/it/it/product/E80400
https://www.ifm.com/it/it/product/E80401
https://www.ifm.com/it/it/product/E80347
https://www.ifm.com/it/it/product/DTE100
https://www.ifm.com/it/it/product/DTE101
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT600
https://www.ifm.com/it/it/product/E80348
https://www.ifm.com/it/it/product/E80342
https://www.ifm.com/it/it/product/E80343
https://www.ifm.com/it/it/product/E80344
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT410
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT411
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT420
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT421
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT430
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT431
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT513
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT515
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT516
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT600
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT512
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT513
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT515
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT516
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT410
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT411
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT430
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT431
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT420
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT421
https://www.ifm.com/it/it/product/E80390
https://www.ifm.com/it/it/product/E80391
https://www.ifm.com/it/it/product/E80392
https://www.ifm.com/it/it/product/E80335
https://www.ifm.com/it/it/product/E80336
https://www.ifm.com/it/it/product/E80337
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT600
https://www.ifm.com/it/it/product/ANT600
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Tutto in un solo dispo-
sitivo: antenna RFID,
centralina di controllo 
e interfaccia CANopen
RFID 13,56 MHz

Installazione e applicazione semplici
L’unità di scrittura/lettura RFID DTC510 non richiede più centraline di
 controllo. Nel caso di questo dispositivo, infatti, l’antenna HF RFID,
  l’elettronica e l’interfaccia CANopen sono integrate in un corpo unico.
 Cablaggi complessi non sono più necessari.
Con il file EDS corrispondente è garantita un’integrazione semplice in
 sistemi di controllo superiori con master CANopen.
La superficie attiva dell’antenna può essere orientata in cinque direzioni 
di rilevamento differenti. Ciò significa che non ci sono limiti per un’installa-
zione meccanica. Le tipiche applicazioni sono la tracciabilità del prodotto, 
il controllo del flusso di materiale e la rintracciabilità.
Il corpo robusto con grado di protezione IP 67 e IP 69K consente inoltre 
un utilizzo diretto in ambienti industriali con condizioni critiche.

Identificazione affidabile di 
TAG su portapezzi e prodotti.

Corpo robusto per tecnica di
 assemblaggio, alimentazione 
e movimentazione.

Superficie attiva orientabile in
cinque posizioni.

Grado di protezione IP 67 e 
IP 69K per applicazioni in
 condizioni critiche.
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Esempi di applicazione

Tracciabilità del prodotto
Nel controllo della produzione, l’unità DTC510 è in
grado di salvare ad esempio il numero del portapezzo
sui TAG. Ciò garantisce che il prodotto giusto si trovi 
sul posto giusto al momento giusto.

Controllo del flusso di materiale
Il sistema RFID è in grado di determinare facilmente se 
il materiale corretto è disponibile al momento giusto
nella posizione adeguata e nella quantità e qualità
 desiderate.

Rintracciabilità
Si tratta di uno strumento importante per il controllo 
e l’ottimizzazione della produzione. RFID e DTC510
 forniscono i dati che vengono inviati ad un controller o
una base dati.

E80370TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 
16 Kbit – FRAM

E80371TAG/30X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

E80377TAG/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bit

I prodotti

E80380TAG/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbit

E80383TAG/D50x3,0/0 – 13,56 MHz, 
16 Kbit – FRAM

E80384TAG/D50x3,0/0 – 13,56 MHz, 1024bit

E80381TAG/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bit, 10 pezzi

E80400TAG/51x51/06 – 13,56 MHz, 
896 bit, 10 pezzi

Transponder RFID

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC] 9...32

Corrente assorbita                          [mA] ≤ 50 (24 V), 
≤ 80 (12 V)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...60

Grado di protezione, 
Classe di isolamento

IP 67 / IP 69K, 
III

Materiali corpo PA, 
inox

Distanza dal TAG                           [mm] 
riferita a disco di 30 mm ≤ 60

Collegamento
connettore M12; 

orientabile, 
bloccante

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Ripartitore a Y, connettore M12 / 2x
 connettore femmina M12 E12529

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 5 m EVC492

Connettore femmina, M12, 
cavo PUR nero di 10 m EVC683

Accessori

Piastra di montaggio AISI 304 E12106

Piastra di montaggio AISI 304 E12161

Accessori di fissaggio

Tipo Descrizione Codice
art.

E80387TAG/a goccia/06 – 13,56 MHz, 
896 bit, 5 pezzi

E80348Supporto triangolare per pallet portapezzo,
compreso TAG E80345, 13,56 MHz, 896 bit

DTC510Testina di lettura/scrittura, 
interfaccia CANopen

Tipo Descrizione Codice
art.

Le dimensioni

40

66

40

54

M
12
x1

30
30 2

2

1

46

46

5,
5

5,
5

29
,5

1) LED giallo 
2) LED verde 
2) LED rosso

https://www.ifm.com/it/it/product/E80370
https://www.ifm.com/it/it/product/E80371
https://www.ifm.com/it/it/product/E80377
https://www.ifm.com/it/it/product/E80380
https://www.ifm.com/it/it/product/E80383
https://www.ifm.com/it/it/product/E80384
https://www.ifm.com/it/it/product/E80381
https://www.ifm.com/it/it/product/E80400
https://www.ifm.com/it/it/product/E12529
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC492
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC683
https://www.ifm.com/it/it/product/E12106
https://www.ifm.com/it/it/product/E12161
https://www.ifm.com/it/it/product/E80387
https://www.ifm.com/it/it/product/E80348
https://www.ifm.com/it/it/product/DTC510
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Condition
 Monitoring online
con  interfaccia bus 
di campo
Sistemi per il monitoraggio e la diagnostica
delle vibrazioni

Scambio dati con il PLC tramite
bus di campo.

Monitoraggio ottimizzato della
condizione della macchina e del
processo.

3 porte Ethernet: reti separate
per PC e macchina. 

6 canali: 4 x dinamici 
(es. accelerazione, forza), 
2 x analogici.

Grande memoria interna con
real-time clock.

Condition Monitoring ampio e adattabile
VSE150 è un sistema diagnostico a 6 canali per l’analisi di quattro segnali
dinamici (es. accelerazione) e due ingressi analogici. I nuovi dispositivi
VSE15x hanno diverse interfacce del bus di campo per lo scambio dei dati
con un PLC. I valori letti possono essere visualizzati direttamente nel sistema
di controllo e il monitoraggio può essere adeguato perfettamente agli stati
operativi della macchina. Oltre al bus di campo, sono disponibili anche 
2 uscite di commutazione digitali e rapide (tempo di risposta ≤1 ms) per
 allarmi critici.

Risparmio sui costi grazie ad un cablaggio ridotto
Il collegamento diretto al PLC tramite il bus di campo consente di scambiare
parametri ausiliari (es. velocità di rotazione, trigger per stati operativi) e
 allarmi non critici dal monitoraggio dello stato utilizzando il bus.  Così non
si riduce soltanto la complessità del cablaggio ma si risparmiano anche i
costi per la disponibilità di ingressi e uscite corrispondenti sul PLC.

Sistemi per il monitoraggio dello stato 
di macchine
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Tensione di esercizio                    [V DC] 24, ± 20 %
ingresso IEPE 24, + 20 %

Grado di protezione, Classe di isolamento IP 20, III

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Memoria

circolare integrata (FIFO)
con real-time clock 

a batteria a tampone, 
circa 880000 serie di dati

Ingressi/Uscite

4 ingressi dinamici, 
configurabili 

singolarmente: 
0...10 mA AC, IEPE o

0/4...20 mA DC
2 ingressi statici, 

isolati elettricamente:
0/4...20 mA DC o 

impulso (HTL)
2 uscite 

allarme digitali 
(PNP 100 mA) o 

1 uscita digitale e 
1 uscita analogica
0/4...20/22 mA

Ingresso dinamico

risoluzione 16 bit 
campo di frequenza

0...12.000 Hz 
massimo tasso di campioni

100 kSamples/s

Schema di collegamento

18

17

20

19

14

13

16

15

22

21

24

23

6

5

8

7

2

1

4

3

10

9

12

11

Supply L- (GND)
OU 1: switch/analog 

OU 2: switch 

IN 1 (0/4...20 mA / pulse)

GND 1
IN 2 (0/4...20 mA / pulse)

GND 2

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Supply L+ (24 V DC ±20 %)

Sensor 1 Sensor 2 

Sensor 3 

Sensor 4 

I prodotti

Software di configurazione VES004

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Cavo di collegamento, 
Ethernet, cavo patch incrociato 5 m,
PVC, connettore RJ45 / RJ45

E30112

Cavo di collegamento, 
Ethernet, cavo patch incrociato 2 m,
PVC, connettore RJ45 / RJ45

EC2080

Condition Monitoring ottimizzato per il processo
Le macchine con processi variabili, ad es. macchine
 utensili, hanno requisiti elevati per il sistema di Condition
Monitoring. Per riconoscere tempestivamente una
 perdita qualitativa ed evitare rottami o addirittura danni
è necessario rilevare anche le più piccole modifiche in
funzione del processo. Ciò è possibile solo collegando i
parametri operativi (es. velocità di rotazione, potenza
 assorbita, avanzamento, utensile) a quelli di vibrazione,
preferibilmente nel PLC. 
Questa connessione dei dati del sistema di controllo e 
del Condition Monitoring consente un monitoraggio in
funzione del processo garantendo così un considerevole
aumento della qualità e della sicurezza del processo.
Lo stesso vale per la diagnostica (es.  cuscinetti, vite a
sfere, disequilibrio) dove in molti casi un alto grado di
 affidabilità può essere raggiunto solo combinando i dati
del monitoraggio delle vibrazioni con i parametri del 
PLC riferiti a macchina o processo. 
I fattori d’influenza del processo devono essere ridotti al
minimo e i dati di misura devono essere analizzati
 sistematicamente. Anche in questo caso il Condition
 Monitoring integrato con il PLC è di enorme vantaggio 
e la connessione diretta del bus di campo è la soluzione
ottimale.

Rapida risposta a protezione della macchina
Se la protezione della macchina (es. monitoraggio degli
urti) è parte del sistema di monitoraggio di una macchina
è necessaria una rapida risposta per mantenere minimo il
danno. Qui conta la velocità di risposta. Per allarmi critici
possono essere utilizzate le due uscite digitali supplemen-
tari nella centralina diagnostica. Il tempo di risposta della
centralina diagnostica dal presentarsi dell’evento alla
commutazione dell’uscita è di 1 ms. Con questo segnale
è possibile avviare un arresto immediato della macchina
per proteggere persone e macchinari, ridurre al mimino
eventuali danni o evitarli del tutto.

Modbus TCP VSE153*

EtherNet/IP VSE151*

Dispositivo Profinet IO classe C VSE150

Tipo Descrizione Codice
art.

Dati tecnici

VSE150

*disponibile a partire da febbraio 2018

https://www.ifm.com/it/it/product/VES004
https://www.ifm.com/it/it/product/E30112
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2080
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE153
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE151
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE150
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE150
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Monitoraggio intelli-
gente delle vibrazioni:
online o come strumen -
to di misura portatile
Sistemi per il monitoraggio e la diagnostica
delle vibrazioni

Sensore di vibrazioni intelligente
con display integrato.

Modalità di rilevamento dati
grezzi utili per un'analisi spettrale.

Dimensioni compatte.

Tensione di alimentazione
 possibile anche tramite USB.

Grande memoria interna 
con real-time clock.

Nuovo firmware per la diagnosi dettagliata tramite software PC
Il nuovo firmware del sensore di vibrazioni VN consente di passare dal normale
modo di monitoraggio alla modalità di misurazione utilizzando il software 
PC VES004. La modalità di misurazione trasmette il segnale grezzo di accelera-
zione al software per l’analisi e la memorizzazione. In questo software è anche
possibile calcolare e analizzare gli spettri di frequenza (FFT, HFFT).

Strumento di misura portatile con dimensioni compatte
Usando un magnete, il sensore VN può essere montato temporaneamente 
su una macchina. La tensione di alimentazione fornita tramite USB attiva la
misurazione e i valori (es. v-RMS secondo ISO 10816) possono essere letti
 direttamente nel display. Qualsiasi fluttuazione dei valori può essere analizzata
ulteriormente utilizzando il software PC su un portatile o tablet.

Sistemi per il monitoraggio dello stato 
di macchine
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Cavo con adattatore USB E30136

Adattatore UNF / M5 E30137

Alimentatore E30080

Cavo di collegamento a Y E12405

Software di configurazione VES004

Sensore di accelerazione (solo VNB211) VNA001

Accessori

Descrizione Codice
art.

Monitoraggio online delle vibrazioni
Con i sensori VN, ifm fornisce un’alternativa semplice e
interessante per macchine di piccole e medie dimensioni
(come motori, ventilatori, pompe e compressori) le cui
vibrazioni vengono spesso monitorate manualmente 
o non vengono monitorate affatto. I sensori VN di
 dimensioni compatte controllano online lo stato delle
 vibrazioni globali di macchine ed impianti secondo 
ISO 10816; il sensore VNB211 controlla anche le accelera-
zioni (stato di consegna). Tramite l’uscita analogica è
 inoltre possibile monitorare un valore di processo 
(es. temperatura) o un altro segnale di vibrazione
(VNA001). La memoria integrata nel dispositivo  consente
una registrazione dei dati per poterne successivamente
 visualizzare la tendenza nel software PC VES004. I
 parametri e i valori limite possono essere configurati con 
i pulsanti. Le impostazioni di fabbrica (parametrizzazione
base) del sensore VNB211 vengono modificate tramite il
software PC.
Oltre al monitoraggio online delle vibrazioni, il nuovo
firmware dei sensori VN consente di eseguire un’analisi
dettagliata della vibrazione. Per questo il sensore può
 essere portato in una modalità di misurazione nella quale
è possibile accedere al segnale nel dominio temporale
(segnale grezzo dell’accelerazione). Nel software PC,
questo  segnale può essere analizzato, memorizzato ed
elaborato (FFT, HFFT).
Questa funzione è possibile sia per dispositivi installati in
modo permanente che per strumenti di misura portatili.
Nel software PC è possibile creare una struttura ad albero
corrispondente a quella di macchina e impianto. Tutte 
le misurazioni (cronologia e registrazioni del segnale nel
dominio temporale) possono essere sempre associate al
punto di  misura corrispondente.

Campo di misura 0...500 
mm/s ± 25 g

Precisione                                              
(% del valore finale) ± 3

2...1000 2...6000

Ingresso analogico                          [mA] 0/4...20 0/4...20 o
VNA001

Uscite

2 uscite di commutazione
o 1 uscita di 

commutazione e 
1 analogica (4…20 mA)

Display alfanumerico 
a 4 digit

Principio di misura MEMS, capacitivo

Numero assi di misura 1

Interfaccia di comunicazione USB

Temperatura ambiente                     [°C] -30...60

Grado di protezione IP 67

Memoria

circolare (FIFO), 
real-time clock 

con batteria a tampone, 
> 650.000 serie di dati

Materiale corpo zinco pressofuso 
nichelato

Principio di misurazione            VNB001

Principio di misurazione            VNB211

v-rms o v-peak, segnale 
nel dominio temporale

accelerazione / velocità 
di vibrazione, segnale 
nel dominio temporale

Parametrizzazione pulsanti, 
software PC

Dati tecnici

Tensione di esercizio                    [V DC]

9,6...30 
o tramite USB 

(uscite di commutazione
inattive)

Codice art.

VNB211VNB001

Campo di frequenza                        [Hz]

Tecnica di collegamento

Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, schermato, 
cavo PUR nero di 2 m, 5 poli, diritto EVC532

Connettore femmina, M12, schermato, 
cavo PUR nero di 2 m, 5 poli, ad angolo EVC535

Schema di collegamento

4
3

2
1

Pin 1: VCC (5 V) tramite interfaccia USB
Pin 2: USB D-
Pin 3: L-
Pin 4: USB D+

4

2 1

3
5

Pin 1: L+ (9,6...30 V DC)
Pin 2: Out 1 uscita di commutazione o uscita di corrente
          0/4...20/22 mA (parametrizzabili)
Pin 3: L-
Pin 4: Out 2 uscita di commutazione
Pin 5: In 0/4...20 mA

https://www.ifm.com/it/it/product/E30136
https://www.ifm.com/it/it/product/E30137
https://www.ifm.com/it/it/product/E30080
https://www.ifm.com/it/it/product/E12405
https://www.ifm.com/it/it/product/VES004
https://www.ifm.com/it/it/product/VNA001
https://www.ifm.com/it/it/product/VNB001
https://www.ifm.com/it/it/product/VNB211
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC532
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC535
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Nuovi accelerometri
per il rilevamento
della condizione della
macchina
Sistemi per il monitoraggio e la diagnostica
delle vibrazioni

Accelerometro piezoelettrico
VSP con interfaccia IEPE.

Ampio campo di misura ± 50 g.

Corpo robusto con IP 67 o IP 68.

Disponibile anche come
 variante per zone
 potenzialmente esplosive,
ATEX, IECEx. 

Per il collegamento alla
 centralina diagnostica VSE.

Accelerometri per la diagnosi efficiente delle vibrazioni
Il segnale di accelerazione è molto importante per il monitoraggio della
condizione di macchine e impianti (Condition Monitoring). Diversamente da
altre misure fisiche come pressione e temperatura, è possibile determinare
caratteristiche differenti che segnalano diversi sintomi (es. disequilibrio,
danneggiamento del cuscinetto, cavitazione, urti). Queste caratteristiche
possono essere calcolate e monitorate in un dispositivo esterno come ad es.
la centralina diagnostica VSE di ifm o altri dispositivi con un ingresso IEPE
(integrated electronic piezoelectric). IEPE è un’interfaccia standard per
 accelerometri che viene definita in base alla sensibilità del sensore, di solito
in mV/g (millivolt per g, g = gravità). Gli accelerometri VSP sono basati 
su un principio di misura piezometrica e sono destinati ad applicazioni
 industriali complesse.

Sistemi per il monitoraggio dello stato 
di macchine
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Tensione di esercizio                    [V DC] 10...12 DC

Corrente assorbita                          [mA] 0,5...8

Sensibilità                                    [mV/g] 100

Numero assi di misura 1

Precisione ± 5 %

Materiale corpo acciaio inox

Barriera di sicurezza per VSP0xA ZB0633

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Altri dati tecnici

Tipo Campo 
di misura

[g]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

Certificazione
ATEX / IECEx

Codice
art.

Accelerometri · Principio di misurazione: piezoelettrico

± 50 -55...125 – VSP001

± 50 -55...90 • VSP01A

± 50

Intervallo 
di frequenza 

[Hz]

2...10.000

2...10.000

2...14.000

Grado 
di protezione

IP 67

IP 68

± 50 -55...90 • VSP02A2...10.000 IP 68

IP 67 -55...130 – VSP003

Le dimensioni

25

24
30

53
22

23

M
12
x1

Schema di collegamento

43

2 1
Pin 1: non collegato
Pin 2: L+ bianco
Pin 3: non collegato
Pin 4: 0 V nero

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 20 m, 5 poli EVC629

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 30 m, 5 poli EVC561

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 60 m, 5 poli EVC591

Connettore femmina, M12, schermato,
cavo PUR nero di 10 m, 4 poli EVC528

Centralina diagnostica

Tipo Descrizione Codice
art.

Montaggio in quadro elettrico;
 monitoraggio della macchina attraverso
frequenze selezionabili, da max. 4 punti
di misura, interfaccia Ethernet TCP/IP,
memoria  integrata con real-time clock, 
2 uscite di commutazione o 1 uscita di
 commutazione e 1 analogica, 
funzione di contatore

VSE002

Montaggio in quadro elettrico;
 monitoraggio della macchina attraverso
frequenze selezionabili, da max. 4 punti
di misura, interfaccia Ethernet TCP/IP,
memoria  integrata con real-time clock, 
2 uscite di commutazione o 1 uscita di
 commutazione e 1 analogica, 
altri 8 I/O configurabili, 
funzione di contatore

VSE100

Montaggio in quadro elettrico;
 monitoraggio della macchina attraverso
frequenze selezionabili, da max. 4 punti
di misura, interfaccia Ethernet TCP/IP,
memoria  integrata con real-time clock, 
2 uscite di commutazione o 1 uscita di
 commutazione e 1 analogica, 
funzione di contatore, PROFINET IO

VSE150

Accelerometri · Centralina diagnostica per 
sensori di vibrazione VSA / VSP

Software di configurazione VES004

Cavo di collegamento, 
Ethernet, cavo patch incrociato 5 m,
PVC, connettore RJ45 / RJ45

E30112

VSP003

https://www.ifm.com/it/it/product/ZB0633
https://www.ifm.com/it/it/product/VSP001
https://www.ifm.com/it/it/product/VSP01A
https://www.ifm.com/it/it/product/VSP02A
https://www.ifm.com/it/it/product/VSP003
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC629
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC561
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC591
https://www.ifm.com/it/it/product/EVC528
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE002
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE100
https://www.ifm.com/it/it/product/VSE150
https://www.ifm.com/it/it/product/VES004
https://www.ifm.com/it/it/product/E30112
https://www.ifm.com/it/it/product/VSP003
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Torrette di 
segnalazione 
con configurazione
flessibile
Sistemi per segnalazione e visualizzazione

Perfetta visibilità.

Moderna tecnologia LED RGB,
lunga durata d’uso e riduzione
degli stock.

Diversi modi configurabili con
IO-Link o menu.

Disponibile come variante
 standard con ingressi digitali.

Montaggio semplice.

Elevate prestazioni
Nel settore industriale, le torrette di segnalazione sono utilizzate per indicare
la condizione o segnalare un allarme su macchine, sistemi di movimentazione
e impianti. Le innovative torrette di segnalazione di ifm hanno una serie di
 vantaggi rispetto a quelle tradizionali e sono perciò adatte anche per
 applicazioni complesse.

Adattamento flessibile
In genere le torrette di segnalazione devono essere adattate all’applicazione.
Invece di impiegare del tempo ad avvitare moduli di diverso colore, la nuova
tecnologia LED RGB di ifm consente di adattare la torretta di segnalazione
 tramite IO-Link o pulsante in base alle esigenze (es. luce permanente, luce
lampeggiante, luce intermittente, diversi colori, sirena). Così si riducono le
varianti e lo stoccaggio.

Sistemi per il monitoraggio dello stato 
di macchine
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Materiale corpo ABS, PC

ComunicazioneTipo In dotazione Grado 
di protezione

Dimensioni  

[Ø x H mm]

Codice
art.

Torretta di segnalazione a 5 segmenti · Connettori M12

Ingressi digitali / IO-Link base di montaggio IP 65 70 x 344 DV1500

Ingressi digitali / IO-Link base di montaggio e sirena IP 54 70 x 384 DV1510

Ingressi digitali / IO-Link – IP 65 70 x 244 DV1520

Ingressi digitali / IO-Link sirena IP 54 70 x 284 DV1530

IO-Link base di montaggio IP 65 70 x 344 DV2500

IO-Link base di montaggio e sirena IP 54 70 x 384 DV2510

IO-Link – IP 65 70 x 244 DV2520

IO-Link sirena IP 54 70 x 284 DV2530

Versioni
La torretta di segnalazione DV15xx è dotata di ingressi
 digitali ed è configurabile mediante un pulsante sul
 dispositivo. La torretta di segnalazione DV25xx può essere
comandata e impostata tramite IO-Link senza pulsante.
Per applicazioni complesse
Alla superficie liscia del corpo della torretta non aderisce
né acqua né polvere. Così si evitano depositi di sporco
garantendo la visibilità della torretta di segnalazione a
lungo tempo.
I componenti metallici quali viti o connettori non sono
esposti. Questo significa che le torrette di segnalazione
sono particolarmente adatte per applicazioni dell’indu-
stria alimentare e nel settore medico, chimico o farma-
ceutico.
Ottima visibilità
La tecnologia brevettata crea un forte contrasto tra il
punto luminoso del LED e l’ambiente circostante. Ciò
garantisce un’ottima visibilità, in particolare in presenza
di luce esterna, ad es. nelle vicinanze di grandi finestre
in capannoni.
Lunga durata d’uso
La tecnologia LED utilizzata garantisce una lunga
 durata d’uso della torretta di segnalazione.
Adattamento 
Grazie alla tecnologia LED RGB, la torretta di segnala-
zione è adattabile in modo individuale (luce permanente,
luce lampeggiante, luce intermittente, diversi colori).
Così si  riducono le varianti e lo stoccaggio. La torretta 
di segnalazione può essere impostata in diverse modalità
operative, ad es. in un modo analogico per la visualizza-
zione dei livelli. Sette allarmi acustici diversi possono
 essere impostati per la sirena.
Montaggio semplice
Con il dispositivo è fornito un basamento per il
 montaggio. In più è disponibile una variante con base
di montaggio che consente un’altezza di installazione
più elevata. Questa base di montaggio può essere
 ruotata di 90° per consentire un montaggio a parete
senza ulteriori accessori. Oltre a ciò sono disponibili
 accessori per montaggio su staffa.

Tensione di esercizio                    [V DC] 18...30

Corrente assorbita                          [mA] < 200

Tecnologia della luce RGB

Numero dei segmenti 5

MTTF in ore 660.000

Temperatura ambiente                     [°C] -25...50

Dati tecnici comuni

Tecnica di collegamento

Tipo Descrizione Codice
art.

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 2 m E11950

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 5 m E11807

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 10 m E11311

Connettore femmina, M12, 8 poli, 
cavo PUR nero di 15 m E11856

Cavo di collegamento, M12 / M12, 
PUR nero di 1 m E12572

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Palo distanziatore 100 mm E89065

Palo distanziatore 300 mm E89066

Palo distanziatore 800 mm E89067

Base di montaggio E89060

Supporto per fissaggio a parete E89061

https://www.ifm.com/it/it/product/DV1500
https://www.ifm.com/it/it/product/DV1510
https://www.ifm.com/it/it/product/DV1520
https://www.ifm.com/it/it/product/DV1530
https://www.ifm.com/it/it/product/DV2500
https://www.ifm.com/it/it/product/DV2510
https://www.ifm.com/it/it/product/DV2520
https://www.ifm.com/it/it/product/DV2530
https://www.ifm.com/it/it/product/E11950
https://www.ifm.com/it/it/product/E11807
https://www.ifm.com/it/it/product/E11311
https://www.ifm.com/it/it/product/E11856
https://www.ifm.com/it/it/product/E12572
https://www.ifm.com/it/it/product/E89065
https://www.ifm.com/it/it/product/E89066
https://www.ifm.com/it/it/product/E89067
https://www.ifm.com/it/it/product/E89060
https://www.ifm.com/it/it/product/E89061
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Potente controller Triple Core
da 32 bit con memoria per 
l’applicazione fino a 6 MB.

Utilizzabile come sistema di
controllo di sicurezza (SIL 2/PL d)
con supporto CANopen Safety.

Sistemi di controllo interni indi-
pendenti con assegnazione 
I/O graduabile per applicazioni
standard e di sicurezza.

Due porte Ethernet con Switch
integrato.

Sistemi per macchine mobili

ecomatController V3,
controller standard 
e safety in un unico
dispositivo
Sistemi di controllo

Potente PLC standard e di sicurezza in uno
I veicoli moderni e le macchine mobili richiedono un'elettronica di controllo
potente per elaborare l'elevato numero di segnali di ingresso e uscita. Per
questo è stato creato il nuovo ecomatController di terza generazione che
ha due PLC integrati, separati tra loro, di cui uno è certificato come sistema
di controllo di sicurezza.
Il dispositivo è dotato di due porte Ethernet e quattro interfacce CAN 
oltre agli ingressi e alle uscite multifunzione, con capacità diagnostica. 
Le interfacce CAN supportano tutti i protocolli bus importanti (CANopen,
CANopen Safety e J1939) e lo scambio di dati trasparenti e preelaborati. 
La programmazione CODESYS (versione 3.5) permette di integrare in 
modo semplice le funzioni di controllo nel programma applicativo.
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CR721SCR720SCR711S
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•
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9

1

8

4

12

12

2

12

6

18

18

2

EC0710

EC0711

EC0720

EC0721

EC0701

EC0702

E11898

EC2112

EC2113

Funzioni e vantaggi
Robusta struttura meccanica
L’elettronica di controllo integrata in un corpo compatto
di metallo consente tutti i collegamenti necessari per gli
ingressi e le uscite, la comunicazione e la programma-
zione tramite i connettori centrali codificati, montati sul
lato anteriore e adatti per applicazioni mobili. I LED di
stato rossi, gialli o verdi indicano i messaggi più impor-
tanti del sistema.
• Potente elettronica

Il cuore del sistema di controllo, progettato secondo
le norme in vigore per l’elettronica utilizzata in mac-
chine mobili, è un modernissimo processore da 32 bit
Multi Core con una frequenza clock di 300 MHz. 
La memoria utente per l’applicazione è di 6 MB e
comprende un sistema di salvataggio dati da 1 MB.
Due sistemi di controllo interni programmabili l’uno
indipendentemente dall’altro consentono, se necessa-
rio, la suddi visione del software applicativo. In questo
modo il programma di sicurezza può essere eseguito
senza interferenze dovute all’esecuzione generale del
programma. Ciò garantisce un funzionamento sicuro
anche per complesse funzioni di controllo. 
Il controller può essere utilizzato in applicazioni fino 
a ISO 13849 PL d e IEC 62061 SIL CL 2*. 

• Ingressi e uscite configurabili
Gli ingressi e le uscite possono essere configurati
come ingresso digitale, di frequenza o analogico con
funzione diagnostica oppure come ingresso per la 
misurazione della resistenza. Gli ingressi analogici per-
mettono di misurare sia la corrente che la tensione.
Le uscite possono essere configurate come uscite 
digitali con capacità diagnostica oppure PWM con o
senza regolazione di corrente. Se necessario, tutti gli
ingressi e le uscite sono configurabili anche come 
canali di sicurezza. I sensori di sicurezza e gli attuatori
possono essere quindi collegati direttamente ed 
elaborati nel software applicativo.

• Programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS
La programmazione si esegue con i linguaggi standard
secondo IEC 61131-3. Per funzioni specifiche e per le
applicazioni di sicurezza sono disponibili librerie 
affidabili e certificate.*
TFTP è a disposizione tramite Ethernet e il Mainten-
ance Tool per la manutenzione, la diagnostica e gli
aggiornamenti. ifm fornisce queste funzioni anche
tramite un’interfaccia di applicazione per i display
PDM e tramite un Software Development Kit per le
applicazioni dei clienti. 

• Interfacce con funzionalità estesa
Oltre ad un’interfaccia RS-232 e l’interfaccia Ethernet
con Switch integrato, tutti i controller hanno quattro
interfacce CAN secondo ISO 11898 che supportano i
protocolli bus importanti come CANopen Safety*,
CANopen e J1939.

* Certificazione come sistema di controllo di sicurezza 
   in preparazione.

Indicazione 8 x LED di stato

Programmazione CODESYS V 3.5

Protocolli                                        CAN

                                                Ethernet

CANopen, SAE J 1939 
o protocollo libero 

TCP/IP, Modbus

Memoria di applicazione                [MB] 6

Parametri di sicurezza* IEC 62061 SIL CL 2
ISO 13849-1 PL d

Norme e test
(estratto)

CE, E1 (UN-ECE R10), 
EN 50 155

Dati tecnici comuni
ecomatController

Corpo in metallo

Collegamento

1 x 81 poli Tyco / AMP, 
4 x M12 – CR071x

2 x 81 poli Tyco / AMP, 
4 x M12 – CR072x

Grado di protezione IP 67

Tensione di esercizio                    [V DC] 8...32

Campo di temperatura                    [°C]
funzionamento / stoccaggio -40...85

Interfaccia                                      CAN

                                                Ethernet
                                                   RS232

ISO 11898, 
20 Kbits/s...1 Mbit/s 

10/100 Mbits/s
9,6...115,2 kBit/s

ecomatController Codice art.

Numero degli ingressi (configurabili)

Analogico 
Multifunzione / Digitale

Frequenza / Digitale 
(segnali pos. / neg.)

Resistenza / Digitale

Digitale

Alimentazione sensore

Numero delle uscite (configurabili)

PWMi / Digitale 4,0 A/ 
Ponte H

PWMi / Digitale 4,0 A

PWMi / Digitale 2,5 A

Digitale 2,5 A

Uscita analogica

Accessori
Denominazione

Codice
art.

Cavo, 58 poli, 2,5 m, connettore codificato A

Cavo, 81 poli, 2,5 m, connettore codificato A

Cavo, 47 poli, 2,5 m, connettore codificato B

Cavo, 73 poli, 2,5 m, connettore codificato B

Connettore a cablare incl. contatti, codificato A

Connettore a cablare incl. contatti, codificato B

Cavo Ethernet incrociato, 2 m, M12 / RJ45, PVC

Interfaccia di programmazione, CANfox

Cavi adattatori CAN / RS232 per CANfox

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

https://www.ifm.com/it/it/product/CR711S
https://www.ifm.com/it/it/product/CR720S
https://www.ifm.com/it/it/product/CR721S
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0710
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0711
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0720
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0721
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0701
https://www.ifm.com/it/it/product/EC0702
https://www.ifm.com/it/it/product/E11898
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2112
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2113
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Sistemi per macchine mobili

ioControl: 
robusto modulo 
I/O con sistema di
controllo integrato
Moduli I/O

Modulo I/O per macchine mobili
con grado di protezione elevato
e connettori DEUTSCH compatti.

Utilizzabile come piccolo sistema
di controllo autonomo, pro-
grammabile tramite CODESYS.

Interfaccia display e pulsanti
per la parametrizzazione. 

Funzioni ingresso / uscita con-
figurabili.

Due interfacce CAN con proto-
collo CANopen e J1939.

Modulo I/O decentralizzato e piccolo sistema di controllo in uno
ioControl è un modulo I/O decentralizzato, collegato al sistema di controllo
tramite CAN-bus. Viene montato lontano dal sistema di controllo su parti
della macchina distanti da dove provengono i segnali o dove questi sono 
necessari. 
L’alto grado di protezione e il corpo robusto ne consentono un montaggio
all’esterno direttamente in aree sporche e umide.
I sensori e gli attuatori vengono collegati in modo semplice e sicuro tramite
i connettori DEUTSCH, molto affidabili per le applicazioni con macchine
mobili. Il CAN-bus viene connesso tramite cavi precablati dedicati.
Oltre all’utilizzo come modulo I/O parametrizzabile, ioControl può essere
usato anche come piccolo sistema di controllo da campo. Per questo è 
disponibile il software di configurazione CODESYS.
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ioControl Codice art.

Analogico multifunzione / digitale

Analogico multifunzione / 
frequenza / digitale

Frequenza / Digitale

Resistenza / Digitale

PWMi / Digitale 4,0 A

PWM / Digitale 4,0 A

PWMi / Digitale 2,5 A

PWM / Digitale 2,5 A

E12547

E12562

E12553

EC1256

E12565

EC2112

EC2113

CR2052CR2051CR2050

8

–

4

4

–

–

–

–

–

4

–

4

–

–

–

–

4

4

4

4

4

–

4

–

Funzioni e vantaggi
Con l’ausilio dei moduli I/O decentralizzati dal sistema
ioControl è possibile collegare sensori digitali e analogici
nonché attuatori attraverso il CAN-bus direttamente ad
un sistema di controllo mediante protocollo CANopen.
In più, i moduli I/O offrono anche funzioni con le quali
è possibile un pretrattamento dei segnali. Grazie ai 
connettori DEUTSCH integrati per macchine mobili 
e protetti da inversione di polarità, il corpo compatto 
rinforzato in fibra di vetro offre tutti i collegamenti 
necessari per gli ingressi e le uscite, la comunicazione 
e la programmazione. Il display a LED integrato, a due
colori, e i pulsanti integrati servono per visualizzare 
i messaggi del sistema più importanti, la velocità di 
trasmissione del bus e il numero del nodo e per con-
figurare il dispositivo. 
Una vasta gamma di cavi di collegamento completa
l’offerta.

• Possibilità di configurare gli ingressi e le uscite
Il modulo I/O offre un’elevata versatilità grazie alla 
configurazione degli ingressi e delle uscite. Nel caso
degli ingressi è possibile selezionare tra ingressi 
analogici e ingressi digitali. Gli ingressi analogici sono 
impostabili come ingressi di corrente (0...20 mA) o 
ingressi di tensione (0...10 V / 0...32 V). Per i moduli
I/O digitali ed analogici è stato definito il profilo 
DSP 401. La funzionalità di ingressi e uscite viene 
impostata attraverso messaggi SDO.

• L’elettronica
Il cuore dei moduli, progettati secondo le norme in 
vigore per l’elettronica utilizzata in macchine mobili, 
è un potente processore da 32 bit. Funzioni di moni-
toraggio e protezione permettono un funzionamento
sicuro anche in condizioni d’impiego difficili.

• Programmabile secondo IEC 61131-3 con 
   CODESYS

Oltre all’utilizzo come modulo I/O, tutti i dispositivi
possono essere usati anche come piccolo sistema di
controllo programmabile, tra gli altri con protocollo
CANopen e J1939. La programmazione si esegue 
tramite CODESYS con le lingue standard secondo 
IEC 61131-3. Ciò permette all’operatore di eseguire 
il software applicativo in modo chiaro e semplice. 
Per funzioni particolari del sistema di controllo sono
disponibili librerie.

• Le interfacce di comunicazione
ioControl è dotato di due interfacce CAN secondo
ISO 11898 tramite le quali vengono ad es. scambiati 
i dati con i moduli collegati, i sistemi di controllo, 
display e la centralina motore e viene eseguita la 
programmazione.

Programmazione CODESYS V 2.3

Protocolli                                        CAN CANopen, SAE J 1939 
o protocollo libero

Memoria totale 1536 kbyte

Memoria di applicazione 512 kbyte

Norme e test
(estratto)

CE, E1 (UN-ECE R10), 
EN 50 155

Dati tecnici
ioControl

Corpo poliammide resistente 
agli urti

Collegamento dispositivo Ingressi/Uscite
                                  Interfaccia CAN 1
                    Tensione di alimentazione
                                  Interfaccia CAN 2

6 poli 
(Deutsch DT04-6p)

6 poli 
(Tyco/AMP)

Grado di protezione IP 65, 
IP 67

Tensione di esercizio                    [V DC] 8...32

Corrente assorbita                          [mA] ≤ 200 
(senza carico esterno)

Campo di temperatura                    [°C]
funzionamento / stoccaggio -40...85

Interfacce                                       CAN

2.0 A/B CiA DS 301 V4,
CiA DS 401 V 1.4 

ISO 11898, 
20 Kbits/s...1 Mbit/s
(default 250 Kbits/s) 

Numero degli ingressi (configurabili)

Numero delle uscite (configurabili)

Denominazione Codice
art.

Accessori

Cavo di collegamento, DT06-6P per 2 ingressi, 2m

Cavo di collegamento, DT06-6P/M12 per 2 ingressi, 2m

Cavo di collegamento, DT06-6P per 2 uscite, 2m

Cavo patch, CAN DT06-6P/DT06-6P, 1m

Cavo di collegamento, 
AMP-6P per alimentazione modulo, 2m

Interfaccia di programmazione, CANfox

Cavi adattatori CAN / RS232 per CANfox

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

I prodotti

https://www.ifm.com/it/it/product/E12547
https://www.ifm.com/it/it/product/E12562
https://www.ifm.com/it/it/product/E12553
https://www.ifm.com/it/it/product/EC1256
https://www.ifm.com/it/it/product/E12565
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2112
https://www.ifm.com/it/it/product/EC2113
https://www.ifm.com/it/it/product/CR2050
https://www.ifm.com/it/it/product/CR2051
https://www.ifm.com/it/it/product/CR2052
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Tecnica di collegamento

ecolink M12: 
il collegamento 
sicuro anche in 
applicazioni difficili
Applicazione in ambienti bagnati 
e nell’industria alimentare

ecolink M12 per aree igieniche e umide nell’industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto
materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto
portano ad un successo duraturo. 
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo
serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua
posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso monito-
raggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard quali-
tativi.

Senza alogeni né silicone.

Ottima tenuta stagna anche 
se montati senza utensili grazie
al dado profilato con elevata
aderenza.

L’arresto meccanico protegge
l’O-ring da danneggiamenti.

Permanente protezione anti -
svitamento grazie all’anello
dentato.

LED ben visibili anche con forte
esposizione alla luce.
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0,3 m EVF040

0,6 m EVF041

1,0 m EVF042

2,0 m EVF043

5,0 m EVF044

10,0 m EVF045

0,3 m EVF046

0,6 m EVF047

1,0 m EVF048

2,0 m EVF049

5,0 m EVF050

10,0 m EVF051

0,3 m EVF052

0,6 m EVF053

1,0 m EVF054

2,0 m EVF055

5,0 m EVF056

10,0 m EVF057

1

2

3

4

BN

WH
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out

out

L+

L

1

3

4

GN YE

2

1

3

4

2

YE

I prodotti

Tipo Descrizione Codice art.

Connettore femmina M12 · 4 poli

Connettore femmina M12 · 5 poli

Le dimensioni

Esempio EVF040

Esempio EVF052

Cavo di collegamento · M12/M12 · 4 poli

Schema di collegamento

Esempio EVF001 Esempio EVF052

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:
4 poli: 250 V AC / 300 V DC
5 poli: 60 V AC / DC
con LED: 10...36 V DC
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K 
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,5 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibrazioni / urti: 750 g, 1 milione di cicli

Materiali:
Corpo: PP
Inserto portacontatti: PA 6.6
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L)
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone, 
4 poli: 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
5 poli: 5 x 0,34 mm2, Ø 5,1 mm

Certificazioni:
cCSAus in preparazione

Applicazioni:
Aree igieniche e umide nell’industria alimentare

https://www.ifm.com/it/it/product/EVF001
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF002
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF003
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF004
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF005
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF006
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF007
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF008
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF009
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF010
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF011
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF012
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF013
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF014
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF015
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF040
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF041
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF042
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF043
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF044
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF045
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF046
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF047
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF048
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF049
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF050
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF051
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF052
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF053
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF054
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF055
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF056
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF057
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF040
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF052
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Tecnica di collegamento

Cavi ecolink M12 
con 1 mm2 per 
cadute di tensione 
ridotte
Applicazione in ambienti bagnati 
e nell’industria alimentare

ecolink M12 per aree igieniche e umide nell’industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto
materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto
portano ad un successo duraturo. 
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo
serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua
posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso monito-
raggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard quali-
tativi.

Cavi con 4 x 1 mm2 per ridurre
la caduta di tensione.

Senza alogeni né silicone.

Ottima tenuta stagna anche 
se montati senza utensili grazie
al dado profilato con elevata
aderenza.

L’arresto meccanico protegge
l’O-ring da danneggiamenti.

Permanente protezione anti -
svitamento grazie all’anello
dentato.
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0,25 m EVF490

0,5 m EVF491

1,0 m EVF492

2,0 m EVF493

5,0 m EVF494

10,0 m EVF495

20,0 m EVF496

0,25 m EVF497

0,5 m EVF498

1,0 m EVF499

2,0 m EVF500

5,0 m EVF501

10,0 m EVF502

20,0 m EVF503

0,25 m EVF504

0,5 m EVF505

1,0 m EVF506

2,0 m EVF507

5,0 m EVF508

10,0 m EVF509

20,0 m EVF510

0,25 m EVF511

0,5 m EVF512

1,0 m EVF513

2,0 m EVF514

5,0 m EVF515

10,0 m EVF516

20,0 m EVF517
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3

4
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WH
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1

2

3

1

2

3

4 4

I prodotti

Tipo Descrizione Codice art.

Connettore femmina M12 · 4 poli

Le dimensioni

Esempio EVF058

Esempio EVF082

Cavo di collegamento · M12/M12 · 4 poli

Schema di collegamento

Esempio EVF480 Esempio EVF490

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

Dati tecnici:
Tensione di esercizio: 250 V AC / 300 V DC
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K 
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,5 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibrazioni / urti: 750 g, 1 milione di cicli

Materiali:
Corpo: PP
Inserto portacontatti: PA 6.6
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L)
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone, 
4 x 1 mm2 (32 x Ø 0,2 mm), Ø 6,2 mm

Certificazioni:
cCSAus in preparazione

Applicazioni:
Aree igieniche e umide nell’industria alimentare

https://www.ifm.com/it/it/product/EVF480
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF481
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF482
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF483
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF484
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF485
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF486
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF487
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF488
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF489
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF490
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF491
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF492
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF493
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF494
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF495
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF496
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF497
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF498
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF499
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF500
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF501
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF502
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF503
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF504
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF505
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF506
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF507
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF508
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF509
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF510
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF511
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF512
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF513
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF514
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF515
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF516
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF517
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF058
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF082
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Tecnica di collegamento

ecolink M12, 
Ethernet codificato D
per aree igieniche e
umide 
Applicazione in ambienti bagnati 
e nell’industria alimentare

ecolink M12 per aree igieniche e bagnate nell’industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto
materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto
portano ad un successo duraturo. 
L'anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene la boccola filettata fissa
nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso monito-
raggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard quali-
tativi.

Senza alogeni né silicone.

Ottima tenuta stagna anche 
se montati senza utensili grazie
al dado profilato con elevata
aderenza.

Permanente protezione anti-
svitamento grazie all’anello
dentato.

Grado di protezione: 
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.

Ethernet CAT 5 / CAT 5e. 
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Dati tecnici:
Tensione di esercizio: 50 V AC / 60 V DC
Ethernet: M12 codificato D, CAT 5 / CAT 5e
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio boccola filettata: 0,6...1,2 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte
Temperatura ambiente: -25...80 °C
catena portacavi: > 1 milioni di cicli

Materiali:
Corpo: PP
Inserto portacontatti: PA 6.6
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L) 
Contatti: dorati
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone, 
4 x 0,34 mm2 (7 x 0,25 mm), Ø 6,5 mm

Certificazioni:
Certificazione UL in preparazione

Applicazioni:
Aree igieniche e bagnate nell’industria 
alimentare

I prodotti

Tipo Descrizione Codice art.

Connettori maschio M12 · 4 poli

Le dimensioni

Esempio EVF518

Esempio EVF528

Cavo di collegamento · M12/M12 · 4 poli

Schema di collegamento

Esempio EVF518 Esempio EVF528

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com/it

https://www.ifm.com/it/it/product/EVF518
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF519
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF520
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF521
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF522
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF528
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF529
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF530
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF531
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF532
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF533
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF534
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF518
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF528
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Tecnica di collegamento

ecolink M12: nuovi
cavi di collegamento
a Y per applicazioni
specifiche
Applicazione in ambienti bagnati e
nell’industria alimentare

Senza alogeni né silicone.

Ottima tenuta stagna anche se
montati senza utensili grazie 
al dado profilato con elevata
aderenza.

L’arresto meccanico protegge
l’O-ring da danneggiamenti.

Permanente protezione anti -
svitamento grazie all’anello
 dentato.

LED ben visibili anche con forte
esposizione alla luce.

ecolink M12 per aree igieniche e bagnate nell’industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto
materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto
garantiscono un successo duraturo.
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo
serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il dado fisso nella sua
posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso
 monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi 
standard qualitativi.
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Per altri dati tecnici, vedere:  www.ifm.com

Dati tecnici:
Tensione di esercizio: 60 V AC / DC 
con LED: 10...36 V DC
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio dado: 0,6...1,5 Nm 
Rispettare il valore massimo della controparte
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibrazioni/urti: 750 g, 1 milione di cicli

Materiali:
Corpo: PP
Inserto portacontatti: PA 6.6
Dado: inox (1.4404 / AISI 316L)
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo: MPPE senza alogeni, senza silicone, 
4 poli: 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm 
5 poli: 5 x 0,34 mm2, Ø 5,1 mm

Certificazioni:
cCSAus in preparazione

Applicazioni:
aree igieniche e bagnate 
nell’industria alimentare

I prodotti

Le dimensioni
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Schema di collegamento
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Esempio EVF329 Esempio EVF335

Descrizione Codice 
art.

1 x connettore maschio M12, 2 x femmina M12

1,0 m

2,0 m

5,0 m

1,0 m

2,0 m

5,0 m

1,0 m, LED

2,0 m, LED

5,0 m, LED

EVF329

EVF330

EVF331

EVF332

EVF333

EVF334

EVF335

EVF336

EVF337

https://www.ifm.com/it/it/product/EVF329
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF332
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF335
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF329
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF330
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF331
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF332
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF333
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF334
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF335
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF336
https://www.ifm.com/it/it/product/EVF337
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Applicazione in ambienti bagnati 
e nell’industria alimentare

Tecnica di collegamento

ecolink M12:
ripartitori a Y per 
applicazioni critiche

Senza alogeni né silicone.

Tecnica di collegamento 
conforme alla norma EN 61076
per connettori M12.

Ottima tenuta stagna anche 
con montaggio senza utensili.

L’arresto meccanico protegge
l’O-ring da danneggiamenti.

Contrassegno ottico e tattile
delle porte.

ecolink M12 per aree igieniche e umide nell’industria alimentare
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto
materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto
portano ad un successo duraturo. 
L’arresto integrato protegge l’O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo
serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
I materiali di alta qualità, specifici per l’applicazione, e un intenso monito-
raggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard 
qualitativi.
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I prodotti

Le dimensioni

Tipo Schema di 
collegamento n°

Codice art.LED

1 x connettore maschio M12, 2 x femmina M12
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Schema di collegamento
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Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

Dati tecnici:
Tensione di esercizio:
4 poli: 250 V AC / 300 V DC
5 poli: 60 V AC / DC
Corrente nominale: 4 A
Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
Temperatura ambiente: -25...100 °C

Materiali:
Corpo: PA
Dado (non orientabile): inox (1.4404 / AISI 316L)
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM

Certificazioni: 
cRUus in preparazione

Applicazioni:
Aree igieniche e umide nell’industria alimentare

https://www.ifm.com/it/it/product/EBF006
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF007
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF008
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF009
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF010
https://www.ifm.com/it/it/product/EBF011
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Fusibili elettronici da 24 V DC

Protezione della linea
con monitoraggio 
per circuito elettrico
secondario di 24 V

Protezione modulare e selettiva
in macchine e impianti.

L’affidabile protezione della
linea consente la riduzione di
sezioni del cavo.

Rapida sostituzione grazie
all’innovativa tecnica di
 collegamento.

Rilevamento della causa di 
attivazione (tramite IO-Link).

Misurazione di corrente e
 tensione in ogni canale 
(tramite IO-Link).

Sicurezza sul lato da 24 V
Contrariamente al lato primario da 230 V, la protezione della linea nel 
circuito elettrico secondario viene spesso trascurata. Un altro problema si
presenta poiché i normali interruttori di protezione meccanici spesso non si
attivano con una tensione di alimentazione di 24 V DC in caso di anomalia.
Ciò può verificarsi ad es. con cavi lunghi.
Grazie al fusibile elettronico di protezione di ifm, il circuito elettrico viene
monitorato in modo ottimale e, se necessario, disattivato con affidabilità. 
I singoli circuiti derivati possono essere bloccati in modo selettivo. 
Ciò consente di ridurre le sezioni del cavo nel circuito di carico degli alimen-
tatori switching. Il sistema ha una struttura modulare e può essere perfetta-
mente adeguato ai circuiti elettrici degli impianti e delle macchine. Con la
versione IO-Link è inoltre possibile valutare i dati di diagnostica importanti.

Alimentatori
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–24, 40 A DF1100–

–– DF12162 x 6

–– DF12081 x 8

–– DF12122 x 2

–– DF12142 x 4

–– DF12101 x 10

Montaggio modulare
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da
un modulo di testa per l’alimentazione di max. 40 A.
I moduli del fusibile di protezione possono essere 
montati l’uno accanto all’altro. Ciò è possibile tramite
un semplice meccanismo a scatto senza ponti né con-
nettori o simili.
Il semplice montaggio e il cablaggio minimo permet-
tono di risparmiare costi e tempo.
L’operatore può collegare al modulo di testa fino a 
10 fusibili di protezione con la versione standard 
e fino a 8 con la variante IO-Link. 

Versioni
Esiste una versione standard e una variante IO-Link.
Oltre al meccanismo di attivazione, i moduli hanno un
LED per segnalare se sono stati attivati, se sono attivi 
e quanto vengono utilizzati. 
Tramite un pulsante è possibile attivare e disattivare
ogni canale nonché resettarlo. 
Il modulo di alimentazione è dotato di un’uscita 
comune per un messaggio di allarme nel caso in cui 
un modulo sia attivato.

Maggiore trasparenza con IO-Link
La variante IO-Link ha le stesse funzioni; tuttavia ci sono
altre informazioni per ogni canale:
• Attuale corrente nominale (1 byte ciclico)
• Tensione di uscita (aciclica) 
• Contatore di attivazione (aciclico) 
• Stato attuale del dispositivo (1 byte ciclico):
   – cortocircuito
   – sovraccarico
   – sottotensione
   – valore limite raggiunto (80 % IN)
• Attivazione/disattivazione 
• Reset con attivazione 
• Reset contatore di attivazione
Funzioni ampliate del modulo di testa 
IO-Link DF2101:
• Creazione di valore min. / max. del valore misurato di

corrente e tensione per ogni canale per un qualsiasi
periodo di tempo 

• Creazione di valore medio del valore misurato di
 corrente e tensione per ogni canale per un qualsiasi
periodo di tempo

• Attivazione permanente di canali singoli per ignorare
lo scambio ciclico dei dati (ad es. per garantire la
 tensione di alimentazione di dispositivi importanti
 durante la fase di inizializzazione). 

La funzione di sicurezza resta attiva.
I moduli di protezione sono disponibili con grandezze
fisse di 2 A, 4 A, 6 A, 8 A e 10 A. I valori di corrente
con impostazione fissa prevengono un uso improprio
dovuto al cambiamento dell'intensità di corrente
 massima.

IO-Link24, 40 A DF2100–

IO-Link24, 40 A DF2101–

– DF22122 x 2

– DF22142 x 4

– DF22162 x 6

– DF22081 x 8

– DF22101 x 10

E30390

QA0011

(11.2016)

InterfacciaIngressi

[V DC]

Codice
art.

Modulo di testa standard

Corrente 
nominale

[A]

Modulo fusibile standard

Tensione di esercizio                    [V DC] 24 (19,2...30)

Caratteristica di disattivazione parametro 
tempo-corrente

Campo di temperatura                    [°C] -25...60

Collegamento connessione 
PUSH IN

Montaggio guida DIN

Certificazioni UL508 listed 
(in preparazione)

Elemento Fail Safe = corrente nominale
(es. 4 A = 4 A)

Capacità di attivazione 20.000 µF

Stato di commutazione                    LED
multicolore, contatto 
del segnale tramite 

modulo di alimentazione

Altri dati tecnici

Modulo di testa IO-Link

Modulo fusibile IO-Link

IO-Link in combinazione 
con modulo di testa

IO-Link in combinazione 
con modulo di testa

IO-Link in combinazione 
con modulo di testa

Accessori

Tipo Descrizione Codice
art.

Master IO-Link USB per la parametrizza-
zione e l’analisi di dispositivi
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)

LR DEVICE (su chiavetta USB) 
Software per la parametrizzazione online
e offline di sensori e attuatori IO-Link

IO-Link in combinazione 
con modulo di testa

IO-Link in combinazione 
con modulo di testa

Altri dati tecnici si trovano sul nostro sito web: www.ifm.com

https://www.ifm.com/it/it/product/DF1100
https://www.ifm.com/it/it/product/DF1216
https://www.ifm.com/it/it/product/DF1208
https://www.ifm.com/it/it/product/DF1212
https://www.ifm.com/it/it/product/DF1214
https://www.ifm.com/it/it/product/DF1210
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2100
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2101
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2212
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2214
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2216
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2208
https://www.ifm.com/it/it/product/DF2210
https://www.ifm.com/it/it/product/E30390
https://www.ifm.com/it/it/product/QA0011
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La piattaforma
di vendita ifm
prossimamente online

Maggiore chiarezza

In ogni gruppo di prodotti, è possibile
fare una prima selezione tramite piatta-
forme. 

Il chiaro linguaggio figurato e i testi 
esplicativi forniscono una prima impres-
sione dei prodotti.

Confrontare i prodotti tra di loro

I selettori sono il cuore della ricerca dei
prodotti. I criteri di selezione visualizzati
sono adeguati alla rispettiva gamma e
alle caratteristiche tecniche dei prodotti.
I risultati si possono visualizzare in forma
di icone o liste.

Panoramica
La gamma di prodotti ifm ha una
struttura chiara e le singole piatta-
forme dei prodotti consentono un
rapido orientamento. 

Selettori
Scegliete i dati tecnici più importanti
e otterrete la selezione dei prodotti
più adatti alle vostre esigenze.

Confronto
Potete mettere a confronto tra di loro
i dati tecnici di massimo 3 prodotti.
Le differenze saranno evidenziate a
colori.

Cerca e trova
Inserendo il termine da cercare nella
ricerca full text, otterrete proposte
per prodotti, argomenti e gruppi di
prodotti. 

Ordini
Per la funzione Carrello delle pagine
dei prodotti diamo la possibilità di
un ordine rapido e un’importazione
in formato csv.
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Acquistare in tutta comodità

Nel carrello avete tutto sotto controllo:

quantità, modalità di spedizione e mo-

dalità di pagamento. Noi siamo in grado

di offrirvi tutto ciò che vi aspettate da

un moderno e-Shop. 

I clienti che puntano su articoli affer-

mati possono effettuare rapidamente

l’acquisto inserendo il codice articolo 

nel carrello. Questa procedura fa rispar-

miare tempo, soprattutto nel caso si

debba riordinare in fretta un prodotto. 

Si evita di navigare attraverso la struttura

del menu.

Per tutti i terminali

Il design della piattaforma di vendita 
si adatta alle dimensioni di qualsiasi
schermo: PC, portatile, tablet o
smartphone, favorendo la facilità di 
utilizzo. Grazie a ciò, adesso è possibile
acquistare prodotti in mobilità, per es.
con lo smartphone.

Metteteci alla prova! Da qui si arriva 
direttamente alla nostra home page: 
www.ifm.com
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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

Sistemi per 
macchine mobili

Comunicazione 
industriale

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Tecnica 
di collegamento

Software

Alimentatori

AccessoriIO-Link

anni

Garanzia

sui prodotti 
ifm

Sistemi 
di identificazione

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




