
Il trasmettitore di 
temperatura con display 

e IO-Link
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Informativo
Display a LED a 4 digit per l’ottima
leggibilità.

Flessibile
Collegabile a 2 o 3 fili con uscita
analogica 4...20 mA.

Preciso
Rapido tempo di risposta 
T05/09 = 1/3s.

Semplice
Campi di misura preimpostati,
configurabili tra -50 e 150 °C 
tramite IO-Link.

Adattabile
Selezione di vari raccordi a 
processo e lunghezze della sonda
da 30 a 250 mm.

Igienico e robusto
Involucro in inox (1.4404/316L),
grado di protezione IP 69K e
omologazione 3A.

Conveniente
Stesso prezzo di un trasmettitore
senza display.

Il primo trasmettitore di temperatura 
con display e IO-Link

Misurazione compatta della 
temperatura

Con un piccolo diametro e un minimo
spessore per una semplice installa-
zione, il trasmettitore TD fornisce un
disaccoppiamento termico efficiente.
Ciò protegge l’elettronica senza com-
promettere la resistenza meccanica.

Per aree igieniche e umide



Design igienico per 
l’industria alimentare

www.ifm.com/it/td

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

Semplice parametrizzazione 
con LINERECORDER SENSOR

Il software LINERECORDER SENSOR
semplifica la parametrizzazione e il
monitoraggio dei più svariati sensori.
Grazie al software ogni sensore IO-Link
può essere configurato in modo uni-
forme.

Trasmettitore di temperatura 
per applicazioni difficili nell’industria
alimentare

L’involucro completamente ermetico
con IP 69K impedisce la prenetrazione
di umidità ed è anche resistente a pro-
cessi di lavaggio ad alta pressione.

Preciso monito-
raggio del 
processo

Esempio scambia-
tore termico: la
misurazione della
temperatura dei 
liquidi di scam-
biatori termici è
un’applicazione
critica. Il trasmet-
titore TD costi-
tuisce la soluzione
ideale per il pre-
ciso monitoraggio
dei liquidi di pro-
cesso. L’involucro
in pezzo unico con
omologazione 
3A garantisce la
massima sicurezza
in applicazioni
igieniche.

Straordinario 
rapporto prezzo-

prestazione

Sebbene il 
trasmettitore con
indicazione della

temperatura in
loco presenti una

prestazione più
vantaggiosa, ha lo

stesso prezzo di
tradizionali 

trasmettitori senza
display. 

Lunghezza
nom. [mm]

Codice
art.

Lunghezza
nom. [mm]

Codice
art.

30 TD2807

50 TD2817

100 TD2837

150 TD2847

30 TD2507

50 TD2517

100 TD2537

150 TD2547

Impostazione di fabbrica 0...100 °C, campo di misura 
-50...150 °C, altre impostazioni di fabbrica in prepara-
zione

Prezzo / Costi
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Trasmettitore di temperatura 
TD di ifm

Raccordo a processo
1,5“ Tri-Clamp®

Raccordo a processo
G 1/2 igienico

30 TD2907

50 TD2917

100 TD2937

150 TD2947

50 TD2217

100 TD2237

150 TD2247

250 TD2267

Raccordo a processo
2“ Tri-Clamp®

Raccordo a processo
Ø 6 mm

http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/di.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TDdi.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/a.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/a.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/G.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/TD2267.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/a.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/�.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/a.htm


Visitate il nostro sito web:

www.ifm.com/it
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Sensori di posizione

Sensori per il controllo
del movimento

Elaborazione 
industriale 
dell’immagine

Tecnologia di sicurezza

Sensori di processo

Sistemi per il 
monitoraggio dello
stato di macchine

Comunicazione 
industriale

Sistemi 
di identificazione

Sistemi per 
macchine mobili

Tecnica 
di collegamento

Gamma 
di prodotti ifm:

Accessori

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

Italia

ifm electronic srl
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate-Brianza (MB)
Tel. 039 / 68 99 982
Fax 039 / 68 99 995
e-mail: info.it@ifm.com


