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Nel vostro elemento

Sistemi per macchine mobili
Grazie ad un‘esperianza di oltre 45 anni in sensori e sistemi di controllo,
conosciamo bene i requisiti specifici per le macchine mobili: massima
affidabilità anche in condizioni estreme, in presenza di temperature 
elevate o molto basse, umidità, polvere e vibrazioni. 
A ciò si aggiungono pratiche soluzioni per funzionamento, comunica-
zione e manutenzione remota. Il risultato: elevata affidabilità delle 
macchine.
In oltre 70 paesi, i produttori di macchine mobili, leader a livello 
mondiale, si affidano alle soluzioni ifm.
ifm – close to you!

ifm è sinonimo di un’ampia gamma di 

sensori e sistemi per l’automazione.

Da oltre 45 anni, l’azienda familiare ricerca,

progetta e produce con l’intento di otti-

mizzare i processi tecnici e preservare le

risorse.

Grazie al know how applicativo e di setto-

re, ifm si posiziona tra i produttori leader

nell'automazione realizzando con successo

soluzioni di sistema al contempo innovati-

ve e vantaggiose. Una vasta gamma di

prodotti garantisce la versatilità necessaria

a soddisfare le richieste dei clienti, a partire

da un singolo sensore con gli accessori 

corrispondenti, fino a fornire un sistema

completo.

Agricoltura e 
selvicoltura

Veicoli municipali

Trasporto e logistica

Macchine per cantieri

Scannerizzare il codice QR 
per guardare il video di 
ifm ecomatic.

www.ifm.com/it/ecovideo



Filiale
Agenzia commerciale
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Con know how di settore 
e assistenza globale

Grazie ad oltre 5.500 dipendenti in più 

di 70 paesi, il Gruppo ifm supporta attual-

mente circa 125.000 clienti in diversi 

settori industriali.

La presenza locale è per noi di grande

importanza: visite per assistenza in caso 

di domande o richieste, supporto per

installazioni o messa in funzione sono

ormai lo standard. Il nostro obiettivo 

è la vostra soddisfazione.

ifm: un partner affidabile per la realizza-

zione dei vostri progetti.
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ecomatmobile in applicazioni 
con macchine per cantieri

Sensori e sistemi di controllo con fango e umidità
Li lasciamo tranquillamente sotto l’acqua. Acqua, umidità permanente 
o sporco non danneggiano i nostri sistemi per macchine mobili. 
La particolare struttura meccanica del corpo e un sistema di tenuta 
affidabile evitano la penetrazione dell’umidità. I connettori e i cavi 
IP 69K garantiscono un alto grado di protezione dal sistema di 
controllo fino al sensore.
Affidatevi al know how pluriennale di ifm per le vostre macchine 
per cantieri.

Macchine per cantieri
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Con fango e umidità
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Sensori e sistemi di controllo con urti e vibrazioni
Passando per terreni boschivi e rocciosi, il veicolo è soggetto a vibrazioni
continue o scosse estreme. Ecco perché i nostri sensori per applicazioni
con macchine mobili sono dotati di un corpo completamente resinato. 
I connettori hanno una protezione specifica contro lo svitamento in-
volontario. Anche la struttura meccanica dei sistemi di controllo e dei
moduli è concepita in modo specifico per sollecitazioni continue dovute
a urti e vibrazioni. Sui campi o nei boschi: niente è troppo difficile per 
i nostri sistemi.

Con urti e vibrazioni

Agricoltura 
e selvicoltura
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ecomatmobile in applicazioni con macchine agricole e
trattori forestali.
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Sensori e sistemi di controllo con neve e ghiaccio
Insensibili a temperature elevate o rigide: condizioni meteorologiche
avverse con freddo polare o caldo soffocante non danneggiano i nostri
sistemi per macchine mobili. Grazie all’ampio campo di temperatura
sono utilizzabili in tutte le zone climatiche. Prima di lasciare la produ-
zione, tutti i sensori e i sistemi di controllo devono provare la loro resi-
stenza in test ciclici degli shock termici. I resistenti materiali del corpo
garantiscono ad esempio che i residui di sale, usato da veicoli spargisale
durante l’inverno, non provochino danni al prodotto.

Veicoli 
municipali
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Con neve e ghiaccio

ecomatmobile in applicazioni 
con veicoli municipali
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Sensori e sistemi di controllo con tuoni e fulmini 
Anche se l’alta tensione è nell’aria, i nostri sensori e sistemi di controllo
restano affidabili. La complessa elettronica è protetta contro la radia-
zione elettromagnetica, come dimostrano dettagliati test EMC. Anche 
le interferenze condotte/indotte vengono filtrate con affidabilità e non
possono danneggiare i sistemi di controllo. Ciò fa sì che lo scambio di
dati tramite le interfacce CAN si svolga in modo sicuro anche nelle con-
dizioni più avverse, ad esempio in applicazioni di trasporto e logistica
all’esterno.

Con tuoni e fulmini

Trasporto e logistica



11

ecomatmobile in applicazioni 
di trasporto e logistica

Foto: Kai Tholen / pixelio.de
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Sistemi per 
macchine mobili

1.Encoder RM

Encoder multigiro robusto per
il rilevamento della posizione

in applicazioni critiche, 
con funzioni operative 

automatiche.

2.Display PDM360 NG

Display grafico TFT 7" e 12" 
per utilizzare, visualizzare 

e parametrizzare le funzioni
del veicolo.

3.CabinetModule

Modulo I/O CANopen decen-
tralizzato per il rilevamento 

di segnali digitali e analogici
nella cabina o nel pannello 

di comando.

4.ClassicController R360

Potente sistema di controllo da
32 bit per le complesse funzioni

operative di un escavatore
gommato.

5.SmartController R360

Potente sistema di controllo
per la gestione della trazione 

e la comunicazione con la 
centralina motore di un 

escavatore gommato

6.Sistema di identificazione DTM

Lettore RFID per macchine
mobili con interfaccia 

CANopen per l’identifica-
zione dei componenti.

7.Sistema con telecamera O3M

Sensori 3D per il rilevamento 
di scene e oggetti per 

la protezione automatica 
anticollisione.

8.Sensore di temperatura TA

Trasmettitore di temperatura
compatto di 6 mm per il rile-
vamento della temperatura

dell’olio in un sistema 
idraulico.

Elettronica per l’idraulica

La maggior parte delle funzioni nelle 

macchine mobili e negli impianti viene

eseguita da sistemi idraulici. Il comando

elettronico delle valvole e delle pompe è

ormai standard nelle macchine moderne.

Il sistema ecomatmobile di ifm è dotato

ad esempio di uscite PWM a controllo 

corrente e funzioni di regolazione otti-

mizzate per le uscite di potenza. Così è

garantita un’interfaccia non proprietaria

tra idraulica ed elettronica.

4.

7.
8. 8.

2.

3.

6.

1.

http://www.ifm.com/products/it/ds/PDM360.htm
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Sensore di 
pressione PT

Trasmettitore di
pressione compatto
e robusto per il
rilevamento della
pressione effettiva
nel sistema idrau-
lico.

Sensore di 
temperatura TS

Sensore avvitabile
Pt100 compatto e
robusto per misura-
re la temperatura
del cambio. La
sonda è avvitata
direttamente alla
scatola del cambio.

CompactModule

Modulo I/O CAN-
open decentrato
per la lettura dei
segnali di processo
e il comando degli
attuatori in una
mietitrebbiatrice.

CANremote

Scambio dati wire-
less supportato 
da Internet per
diagnosi remota,
visualizzazione e
funzioni pratiche
per attività agri-
cole.

ClassicController
R360

Potente sistema 
di controllo da 32
bit per le funzioni
operative com-
plesse, la gestione
della trazione e 
la comunicazione
con la centralina
motore in una
mietritrebbiatrice.

BasicDisplay

Il display a colori
ad alta risoluzione
e la modalità di
visualizzazione
sostituiscono i tra-
dizionali strumenti
ad incasso nella
mietitrebbiatrice.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Manutenzione remota e diagnostica

Il rilevamento dei dati diagnostici nei 

sensori e componenti di rete è la base 

per un piano di manutenzione remota

efficiente e conveniente. Tramite una 

connessione radio, i dati di servizio e di

esercizio vengono letti e, se necessario,

possono essere anche modificati. 

In questo modo è possibile eliminare 

le interferenze e ottimizzare le funzioni

della macchina secondo le condizioni

d’impiego corrispondenti.

Un tecnico di servizio sul posto non 

è necessario. Il gateway radio CANremote

trasferisce i dati tra le reti CAN e GSM /

UMTS. L’opzione GPS permette di rile-

vare le posizioni della macchina ed 

eseguire funzioni in base alla posizione 

(es. tracking, precision farming).

5.

2.
14.

10.

13.
12.

9.
11.
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Sistemi per 
macchine mobili

1.

Sensore 
induttivo IGM

Sensore induttivo
M18 per macchine
mobili, per il
monitoraggio
della posizione 
del dispositivo di
blocco del serba-
toio di raccolta.

Sistema con 
telecamera O3M

Sensori 3D per il
rilevamento di
scene e oggetti
per funzioni di
assistenza, quali
protezione 
anticollisione 
e tracking. 

Display 
PDM360 NG

Display grafico 
TFT 7" e 12" per
utilizzare, visualiz-
zare e parametriz-
zare le funzioni
del veicolo.

Piccolo sistema 
di controllo 
BasicController

Piccolo sistema di
controllo semplice,
con struttura
modulare e costi
ottimizzati per le
funzioni operative
e di guida in una
spazzatrice com-
patta.

Sistema con 
telecamera O2M

Telecamera per il
monitoraggio
della retromarcia
del veicolo. 
Il display nella
cabina visualizza
l’immagine.

Sensore di 
pressione PT

Trasmettitore 
di pressione com-
patto e robusto
per il rilevamento
del livello nel 
serbatoio del-
l’acqua di lavaggio.

2. 3. 4. 5. 6.

Certificazione E1 e massima resistenza EMC

I sensori e i componenti di controllo sono

conformi agli alti requisiti elettrici riferiti

all’emissione e all’immunità alle interferen-

ze per componenti per macchine mobili.

I prodotti hanno inoltre un’approvazione

del tipo E1 da parte del Kraftfahrt-Bundes-

amt (ente tedesco per la motorizzazione).

Ciò permette l’installazione dei dispositivi

nei veicoli senza per questo invalidare la

loro autorizzazione di esercizio. Oltre al

valore limite EMC richiesto dalla certifica-

zione E1, tutti i prodotti hanno una resi-

stenza EMC aumentata fino a 100 V/m e

sono resistenti agli impulsi derivanti dal-

l’impianto elettrico di bordo del veicolo.

5.

1.

6.
3.

2.

4.

7.

http://www.ifm.com/products/it/ds/PDM360.htm
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Sensore 
induttivo IIM

Sensore M30 per
macchine mobili,
per il monitorag-
gio della posizione
dei dispositivi di
blocco twistlock
nello spreader del
reach stacker.

CompactModule

Modulo I/O CAN-
open decentrato
per la lettura dei
segnali del sensore
di posizione dello
spreader. Il cablag-
gio ridotto aumen-
ta l’affidabilità 
del reach stacker.

SafetyController
R360

Potente sistema 
di controllo di sicu-
rezza da 32 bit per
le funzioni opera-
tive complesse, 
la gestione della 
trazione e la
comunicazione
con la centralina
motore del reach
stacker.

Sensore di 
temperatura TS

Sensore piatto
Pt100 compatto e
robusto per misu-
rare la temperatu-
ra del cambio. La
sonda viene avvi-
tata direttamente
nella scatola del
cambio.

Sensore di 
pressione PU

Trasmettitore di
pressione compatto
e robusto con 
connettore
DEUTSCH o AMP
per il rilevamento
della pressione
effettiva nel 
sistema idraulico.

7. 8. 9. 10. 11.

Sistemi di controllo di sicurezza

Le funzioni integrate hardware e software

nonché la programmazione secondo lo

standard IEC61131 costituiscono la base

per l’utilizzo dei componenti ecomat-

mobile in applicazioni fino a PL d 

(EN ISO 13849-1) e SILcl 2 (IEC 62061).

Il protocollo CANsafety permette lo scam-

bio dei dati critici per la sicurezza tra le

unità bus, ad es. due sistemi di controllo 

di sicurezza. Sulla stessa linea bus, paralle-

lamente alla comunicazione “standard”,

vengono scambiati anche i dati di sicurezza.

7.

7.

8.

7.

11.

3.
10.

5.

9.



Qualità superiore alla media, 
garanzia di affidabilità

Sensori e sistemi di controllo di massima qualità 
e affidabilità
I clienti di ifm si aspettano soluzioni di massima qualità e affidabilità.
Oltre alla gestione della qualità secondo ISO 9001, tutti i sistemi 
ifm sono progettati e certificati conformemente agli standard per
applicazioni con macchine mobili. ifm fornisce anche soluzioni con
sistemi di controllo per applicazioni di sicurezza, conformi alle 
norme EN ISO 13849-1 e IEC 62061.
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Tutti i prodotti ifm devono dimostrare 

la loro affidabilità nel corso di vari test. 

I comuni test di prodotto vengono inten-

sificati e completati da test combinati,

come i test degli shock termici e delle

vibrazioni nonché test specifici di tenuta,

ad es. utilizzando un getto d’acqua ad

alta pressione. Queste procedure di test

confermano tra l’altro il grado di prote-

zione IP 69K per tutti i sensori e connet-

tori per macchine mobili. Prima della 

consegna al cliente, tutti i prodotti ifm

vengono sottoposti ad un completo 

controllo finale.

Solo queste misure permettono a ifm 

di garantire la qualità e l’affidabilità, 

promesse al cliente.
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Test IP 69K

Un getto d’acqua
ad alta pressione

con 100 bar e 80 °C
viene puntato sul-

l’oggetto da una
breve distanza con

angoli standard.
Solo i prodotti che
restano impermea-
bili per un periodo
di tempo definito

ottengono 
il grado di prote-

zione IP 69K.

Laboratorio di 
climatologia

Simulazione delle
varie zone 

climatiche. Le
caratteristiche di

attivazione dei
componenti 

ecomatmobile 
vengono testate

tra l’altro a tempe-
rature estreme.

Test EMC

Scarica elettrica, alta
tensione e campi 

magnetici: il corpo 
protegge i prodotti 

ecomatmobile da 
interferenze. 

L’elettronica al-
l’interno è protetta.

Shaker

I test di vibrazioni
e urti simulano le
difficili condizioni

di applicazione.
Nessun problema
per i componenti

ifm adatti a 
macchine mobili.



Collaudato per uso quotidiano
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Robusto nel fran-
toio per pietre. Il

display PDM come
unità di visualizza-
zione e comando.

Agricoltura auto-
matizzata. Con il
sensore 3D O3M 
è possibile auto-
matizzare la guida 
e ottimizzare la
velocità del trattore.

ecomatmobile in
un’autopompa. 
Il display PDM
visualizza lo stato
del sistema delle
pompe dell’acqua.
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ifm in una stabiliz-
zatrice. I moduli

I/O servono per il
collegamento
decentrato di 

sensori e attuatori.
La comunicazione

con il sistema di
controllo avviene

tramite CANopen.

Esboscatrice con
attrezzatura di
carico. Il veicolo 
e l’applicazione
vengono control-
lati dal sistema
ecomatmobile.

Controllo della
profondità di
scavo. Nel display
CR1082 di ifm
viene calcolata, 
al centimetro, la
posizione dell’al-
tezza della benna
a taglio a partire
dai valori letti di
sei sensori di incli-
nazione JN, distri-
buiti sul braccio
dell’escavatore,
nella struttura vei-
colo e sulla benna.

Su strada e su
rotaia. In un 
veicolo bimodale
strada-rotaia, un
sensore di pres-
sione adatto a
macchine mobili
controlla il sistema
del freno pneu-
matico.
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Sistemi per 
macchine mobili

Sistemi per 
macchine mobili

Ingressi / 
Uscite totali

Funzioni 
dell’ingresso

Funzioni 
dell’uscita

Interfacce Codice 
art.

BasicController, IP 20

CR703232 16 x digitali, 16 x analogici (U/I)
16 x frequenza

16 x digitali, 16 x PWM-I
16 x PWM, 2 x ponte H

4 x CAN, 1 x USB
1 x RS-232

CR713280 32 x digitali, 32 x analogici (U/I)
32 x frequenza

48 x digitali, 32 x PWM-I
32 x PWM, 4 x ponte H

4 x CAN, 1 x USB
1 x RS-232

SafetyController, IP 67

CR003232 16 x digitali, 16 x analogici (U/I)
16 x frequenza

16 x digitali, 16 x PWM-I
16 x PWM, 2 x ponte H

4 x CAN, 1 x USB
1 x RS-232

CR003332 16 x digitali, 12 x analogici (U/I)
12 x frequenza, 4 x resistenza

16 x digitali, 16 x PWM-I
16 x PWM, 2 x ponte H

4 x CAN, 1 x USB
1 x RS-232

ClassicController, IP 67

CR013364
32 x digitali, 16 x analogici (U/I)
1 6 x frequenza, 6 x resistenza

32 x digitali, 18 x PWM-I
28 x PWM, 2 x ponte H

2 x analogiche 0,2...10 V

5 x CAN, 1 x USB
1 x RS-232

CR023480 32 x digitali, 32 x analogici (U/I)
32 x frequenza

48 x digitali, 32 x PWM-I
32 x PWM, 4 x ponte H

2 x 2 CAN, 1 x USB
1 x RS-232

CR023580 40 x digitali, 36 x analogici (U/I)
36 x frequenza, 4 x resistenza

40 x digitali, 32 x PWM-I
32 x PWM, 4 x ponte H

2 x 2 CAN, 1 x USB
1 x RS-232

ExtendedController, IP 67

CR253032 16 x digitali, 4 x analogici (U/I)
4 x frequenza, 2 x resistenza

16 x digitali, 2 x PWM-I
12 x PWM, 2 x analogiche 0,2...10 V 2 x CAN

CR253264 32 x digitali, 8 x analogici (U/I)
8 x frequenza, 4 x resistenza

32 x digitali, 4 x PWM-I
24 x PWM, 2 x analogiche 0,2...10 V 3 x CAN

SmartController, IP 67

CR030342 24 x digitali, 8 x analogici (U/I)
4 x frequenza

18 x digitali, 8 x PWM
6 x PNP 10 A

2 x CAN
1 x RS-232

CabinetController, IP 20

Sistemi di controllo 32 bit

CR201216 16 x digitali, 4 x 0...10 V 4 x digitali, 2 x PWM 1 x CAN

CR201616 16 x digitali, 4 x 0...5 V 4 x digitali, 2 x PWM 1 x CAN

Ingressi / 
Uscite totali

Funzioni dell’ingresso Funzioni dell’uscita Interfacce Codice 
art.

CabinetModule, IP 20

Moduli I/O

CR040120 12 x digitali, 4 x analogici (U/I)
4 x frequenza, 4 x resistenza 8 x digitali, 8 x PWM 2 x CAN

CR040324 12 x digitali, 4 x analogici (U/I)
4 x frequenza, 4 x resistenza

12 x digitali, 2 x PWM-I
10 x PWM 2 x CAN

CR041116 8 x digitali, 4 x analogici (U/I)
4 x frequenza, 4 x resistenza

8 x digitali, 8 x PWM-I
8 x PWM, 4 x ponte H 2 x CAN

CR043114 8 x digitali, 4 x analogici (U/I)
4 x frequenza, 4 x resistenza 6 x relè 2 x CAN

http://www.ifm.com/products/it/ds/CR7032.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR7132.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0032.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0033.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0133.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0234.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0235.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2530.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2532.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0303.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2012.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2016.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0401.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0403.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0411.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0431.htm
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A voi la scelta!

CR20318 – 8 x digitali, 4 x PWM-I, 4 x PWM 1 x CAN

CR203216 8 x digitali, 4 x analogici (U/I) 8 x digitali, 4 x PWM 1 x CAN

CR203312 8 x digitali, 4 x analogici (U/I) 4 x digitali, 4 x PWM 1 x CAN

Ingressi / 
Uscite totali

Funzioni 
dell’ingresso

Funzioni 
dell’uscita

Interfacce Codice 
art.

CompactModule, IP 67

Moduli I/O

CR04512,8" a colori – 2 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore 1 x CAN

CR04524,3" a colori – 6 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore 1 x CAN

Dimensione
display

Ingressi / 
Uscite

Elementi 
di comando

Interfacce Codice 
art.

BasicDisplay, IP 65/67

CR10837" a colori
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

8 tasti funzione retroilluminati programmabili
4 x CAN, 2 x USB

1 x Ethernet
2 x video

CR10827" a colori
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

9 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore, touch screen

4 x CAN, 2 x USB
1 x Ethernet

2 x video

CR10847" a colori
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

4 x CAN, 2 x USB
1 x Ethernet

2 x video

CR10857" a colori 
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

9 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore

4 x CAN, 2 x USB
1 x Ethernet

2 x video

CR120012" a colori
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

13 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore

4 x CAN, 2 x USB
1 x Ethernet

2 x video

CR120112" a colori
1 x IN digitale /

analogico
1 x OUT digitale

13 tasti funzione retroilluminati programmabili, 
tasto cursore, touch screen

4 x CAN, 2 x USB
1 x Ethernet

2 x video

PDM360 NG, IP 65/67

Display

CR04216 relè per auto, 10 fusibili per auto

Configurazione modulo Codice 
art.

BasicRelay, IP 20

Moduli a relè

http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2031.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2032.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR2033.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0451.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0452.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1083.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1082.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1084.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1085.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR1201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PDM360.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/CR0421.htm
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Sistemi per 
macchine mobili

Sistemi per 
macchine mobili

CR3114
Radio modem CAN 3G / GPS per la trasmissione di messaggi SMS e pacchetti dati con

ricevitore GPS / Glonass per determinare la posizione.
GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz);

UMTS / HSDPA (800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz)

Connettore M12
Connettore FME
Connettore SMA

Descrizione Collegamento Codice 
art.

Manutenzione remota

RM900124 bit 1 x CAN Synchro flange 10 mm Synchro flange con albero
appiattito 10 mm

Risoluzione Interfaccia Albero Albero Codice 
art.

Codice 
art.

Encoder multigiro assoluto

O2M200

Sensore di
immagine 1/4" 

4:3 VGA 
CMOS a colori

1000 / 1500 x 1100;
2000 / 3000 x 3200;
5000 / 7500 x 5500

78 Riscaldamento lente

O2M20178 Funzione specchio integrata,
riscaldamento lente

O2M2021000 / 3000 x 2200;
2000 / 6000 x 4400;

5000 / 15000 x 11000

115 Riscaldamento lente

O2M203115 Funzione specchio integrata,
riscaldamento lente

Tipo di 
sensore

Distanza operativa / Dimen-
sione del campo immagine

[mm]

Angolo di 
apertura

[°]

Descrizione Codice 
art.

Telecamera analogica O2M

O3M151
Chip PMD 3D

– 70 x 23
Risoluzione 64 x 16 pixel

O3M161– 90 x 32

Sensore 3D O3M, interfaccia CAN

O3M950Luce infrarossa
850 mm

– 70 x 23
per il funzionamento di O3M151

O3M960– 90 x 32

Unità di illuminazione O3M

Telecamere

RM9000

JN23000...360 / ± 180 0,05 / < ± 0,5
1 x CAN 1 x CAN / J1939

Campo 
angolare

[°]

Risoluzione /
Precisione

[°]

Interfacce Interfacce Codice 
art.

Codice 
art.

Sensori di inclinazione

JN2100

JN2301± 45 0,01 / < ± 0,1 JN2101

M18, f 20

Tipo Portata su TAG 
Ø 30 mm

[mm]

Codice 
art.

Sistema RFID 13,56 MHz

DTM424

M18, nf 40 DTM425

M30, f 40 DTM434

M30, nf 60 DTM435

Centralina di controllo / Antenna DTM, interfaccia CAN

Ø 30 x 2,8 / 03 - 16 Kbit

Descrizione Codice 
art.

E80370

Ø 30 x 2,5 / 06 - 896 bit E80371

Ø 20 x 2,5 / 06 - 896 bit E80377

Ø 4,35 x 3,6 / 03 - 896 bit, 10 pezzi E80381

TAG (selezione) per sistema 13,56 MHz

f: schermato  nf: non schermato

http://www.ifm.com/products/it/ds/CR3114.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RM9001.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2M200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2M201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2M202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O2M203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3M151.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3M161.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3M950.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/O3M960.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/RM9000.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2300.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2100.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2101.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/JN2301.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM424.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM425.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM434.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/DTM435.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80377.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/E80381.htm
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IFM213M12 / 60 4 f M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IFM204M12 / 70 7 nf M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IGM200M18 / 70 8 f M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IGM201M18 / 70 12 nf M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IIM200M30 / 70 12 f M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IIM201M30 / 70 22 nf M12 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IFM207M12 / 79 4 f cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IFM208M12 / 79 7 nf cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IGM202M18 / 81 8 f cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IGM203M18 / 81 12 nf cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IIM202M30 / 81 12 f cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

IIM203M30 / 81 22 nf cavo, 6 m 3fili DC PNP; 2fili DC PNP/NPN; NO

Tipo / 
Lunghezza

[mm]

Distanza di 
commutazione

[mm]

Collegamento Uscita Codice 
art.

Sensori induttivi (selezione)

MFH200M12 / 93 1,8 f M12 500

MFH201M12 / 93 1,8 f M12 500

MFH202M12 / 60 1,8 f M12 500

MFH203M12 / 60 1,8 f M12 500

MFH204M12 / 60 1,8 f M12 500

M9H200M14 / 53 2 f M12 500

MF5004M12 / 60 60 (M 4.0) M12 –

MFS211M12 / 601) 60 (M 4.0) M12 –

PNP; NO

NPN; NO

PNP; NO

NPN; NO

PNP; NC

PNP; NO

PNP; NO

PNP; NO

Tipo / 
Lunghezza

[mm]

Distanza di 
commutazione

[mm]

Collegamento2) Resistenza alla
pressione

[bar]

Uscita Codice 
art.

Sensori magnetici resistenti alla pressione

f: schermato  nf: non schermato

1) Corpo completamente in metallo  2) Dispositivi con cavo su richiesta

PU57040...10 0...10 V PU56040...10 V PP004E2 x OUT

PU57030...25 0...10 V PU56030...10 V PP003E2 x OUT

PU57020...100 0...10 V PU56020...10 V PP002E2 x OUT

PU57010...250 0...10 V PU56010...10 V PP001E2 x OUT

PU57000...400 0...10 V PU56000...10 V PP000E2 x OUT

PU57600...600 0...10 V PU56600...10 V

PT57040...10 4...20 mA PT56044...20 mA

PT57030...25 4...20 mA PT56034...20 mA

PT57020...100 4...20 mA PT56024...20 mA

PT57010...250 4...20 mA PT56014...20 mA

PT57000...400 4...20 mA PT56004...20 mA

PT57600...600 4...20 mA PT56604...20 mA

Campo di misura
Pressione relativa

[bar]

Uscita 
analogica

Codice 
art.

Uscita 
analogica

Codice art. Uscita Codice 
art.

Sensori di pressione

Connettore DEUTSCH Connettore AMP Connettore M12

http://www.ifm.com/products/it/ds/IFM213.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IFM204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IGM200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IGM201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IIM200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IIM201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IFM207.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IFM208.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IGM202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IGM203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IIM202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/IIM203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH201.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH202.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH203.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFH204.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/M9H200.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MF5004.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/MFS211.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5704.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5604.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP004E.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5703.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5603.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP003E.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5702.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5602.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP002E.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5701.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5601.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP001E.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5700.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5600.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PP000E.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5760.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PU5660.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5704.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5604.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5703.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5603.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5702.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5602.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5701.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5601.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5700.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5600.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5760.htm
http://www.ifm.com/products/it/ds/PT5660.htm
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Oltre 70 sedi in tutto il mondo – 
Visitate il nostro sito www.ifm.com

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

Gamma 
di prodotti ifm:

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

Accessori




