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Sensori di posizione

Distanza di
commutazione
massima con
sporgenza minima
Sensori induttivi

Elevata capacità di riserva
grazie alle maggiori distanze
di commutazione con
montaggio semischermato.
Stoccaggio ridotto grazie a NO
e NC in un unico dispositivo.
Impiego universale grazie
all’elevata gamma di
temperature.
Design ideale per un
montaggio rapido ad una
profondità di installazione
perfetta.
Elevata tenuta stagna grazie
al grado di protezione da IP 65
a IP 69K.

Un unico sensore per diverse applicazioni
Che sia nell’automazione industriale, in applicazioni con lubrorefrigeranti
e lubrificanti o in macchine mobili, i sensori induttivi di ifm convincono in
particolare per il loro impiego universale e duraturo con un livello di performance, stabilità di temperatura e grado di protezione sempre alto.
Montaggio semischermato
Combinano distanze di commutazione elevate con un’installazione
semischermata, offrendo così la migliore protezione possibile contro le
tolleranze meccaniche. In questo modo, i danni al sensore vengono
ridotti al minimo. L’installazione è semplice: basta avvitare il sensore fino
alla fine della filettatura per garantire una stabilità perfetta.
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Tipo

Lunghezza
[mm]

Distanza di
commutazione
[mm]

Montaggio

Campo di
temperatura
[°C]

Grado di
protezione

Uscita

Codice
art.

M12 x 1

45

6

semischermato

-40...85

IP 65...IP 69K

NO e NC

IFS340

M18 x 1

45

10

semischermato

-40...85

IP 65...IP 69K

NO e NC

IGS340

M30 x 1,5

50

18

semischermato

-40...85

IP 65...IP 69K

NO e NC

IIS340

Accessori
Descrizione

Tipo

Codice
art.

Altri dati tecnici

Modello elettrico

[DC]

Staffa di montaggio per M12

E10735

Staffa di montaggio per M18

E10736

Tensione di esercizio

[V DC]

E10737

Capacità di corrente
uscita

[mA]

Staffa di montaggio per M30

NO e NC

Protezione da inversione
di polarità

Tecnica di collegamento
Cavo di collegamento M12,
diritto 2 m nero, PUR

EVC001

Cavo di collegamento M12,
diritto 5 m nero, PUR

EVC002

Cavo di collegamento M12,
ad angolo 2 m grigio, PUR

EVC004

Cavo di collegamento M12,
ad angolo 5 m grigio, PUR

EVC005

1

Funzioni uscita

2

PNP
10...30
100
sì

Protezione da cortocircuito

sì

Classe di isolamento

III

Stato di commutazione

[LED]

giallo

Materiali corpo

ottone bronzato bianco;
PBT; PEI

Accessori inclusi

2 dadi di fissaggio

3

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 11,2022

1) schermato
2) semischermato
3) non schermato

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di posizione

2 in 1: sensori con
IO-Link e segnale
di commutazione
digitale
Sensori induttivi

Trasmissione simultanea dei
dati di processo e dei segnali
di commutazione rapidi.
Informazioni costanti sulla
distanza per rilevare in tempo
un cambiamento meccanico.
Le informazioni diagnostiche
servono a ridurre i tempi di
inattività.
Le funzioni parametrizzabili
aumentano la versatilità di
applicazione e riducono lo
stoccaggio.

Commutazione rapida, diagnosi costante
Con questi sensori induttivi, il percorso a Y, cioè la disponibilità delle
informazioni del sensore per il mondo analogico e digitale, inizia nel
sensore stesso.
Il sensore assicura entrambi i segnali attraverso un unico cavo. Le commutazioni rapide possono essere trasmesse al sistema di controllo tramite un
segnale, mentre le variazioni della distanza tra sensore e target possono
essere monitorate continuamente e trasmesse al livello IT tramite IO-Link.
In questo modo, la necessità di una manutenzione dell’impianto viene
riconosciuta in una fase iniziale, evitando costosi fermi macchina non
pianificati.
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Tipo

Lunghezza

Campo di misura

Montaggio

Grado di
protezione

Codice
art.

[mm]

[mm]

M12

60

M12

60

0,375...3,75

schermato

IP 65...IP 69K

IF6137

0,7...7

non schermato

IP 65...IP 69K

M18

IF6138

60

0,75...7,5

schermato

IP 65...IP 69K

IG6214

M18

60

1,3...13

non schermato

IP 65...IP 69K

IG6215

M30

65

1,3...13

schermato

IP 65...IP 69K

II5983

M30

65

2,3...23

non schermato

IP 65...IP 69K

II5984

parallelepipedo

40 x 40

2,1...21

schermato

IP 67

IM5183

parallelepipedo

40 x 40

2,6...26

non schermato

IP 67

IM5184

Accessori

Altri dati tecnici
Descrizione

Tipo

Codice
art.
Modello elettrico

[DC]

PNP / NPN
(impostabile tramite IO-Link)
NC / NO
(impostabile tramite IO-Link)

Staffa di montaggio per M12

E10735

Funzioni dell'uscita

Staffa di montaggio per M18

E10736

Tensione di esercizio

[V DC]

Staffa di montaggio per M30

E10737

Capacità di corrente
uscita

[mA]

Fascetta con arresto meccanico
per M12

E11994

Protezione da inversione
di polarità

Fascetta con arresto meccanico
per M18

Protezione da cortocircuito

sì

E11995

Classe di isolamento

III

Fascetta con arresto meccanico
per M30

E11996

Master IO-Link 1 porta (collega i sensori
IO-Link al PC tramite USB)

AL1060

Memory Plug, memoria per sensori
IO-Link

E30398

Master IO-Link EtherNet/IP, 4 porte

AL1320

Stato di commutazione

10...30
100
sì

[LED]

giallo
V1.1; COM2;
tempo di ciclo di 3,2 ms;
Smart Sensor Profile;
Singel Point Mode;
Two Point Mode;
Window Mode

IO-Link

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 04.2022

PLC

moneo|configure SA
Licenza (standalone), software per la
parametrizzazione online e offline di
dispositivi IO-Link compresa
manutenzione e assistenza fino alla
fine dell'anno successivo

QMP010
Machine
Infrastructure

IT Infrastructure

Tecnica di collegamento
Cavo di collegamento M12,
diritto 2 m nero, PUR

EVC001

Cavo di collegamento M12,
diritto 5 m nero, PUR

EVC002

Cavo di collegamento M12,
ad angolo 2 m grigio, PUR

EVC004

Cavo di collegamento M12,
ad angolo 5 m grigio, PUR

EVC005

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di posizione

Sensore a fibra ottica:
intelligente, rapido e
semplice
Fibre ottiche e sensori a fibra ottica

Il sistema di fissaggio
intelligente semplifica
l’installazione.
Messa in servizio rapida
grazie ad un menu intuitivo
e al display OLED.
Selezione automatica della
modalità di funzionamento
appropriata.
Due uscite di commutazione,
per processi veloci e opzioni
diagnostiche.
Utili funzioni di manutenzione
supportano l’affidabilità del
sistema.

Semplice nell’installazione e nel funzionamento
Ovunque si debbano rilevare oggetti più piccoli o più trasparenti in spazi
ristretti, l’utilizzo della tecnologia a onde luminose è la scelta migliore.
Con il sensore a fibra ottica OCF, questa tecnologia può essere utilizzata
in modo ancora più semplice e affidabile.
Anche l’installazione del sensore OCF è molto semplice: due alette di
aggancio a molla permettono di montare l’OCF su una guida DIN con una
sola mano. Il sistema di blocco fibra semplifica il fissaggio delle fibre ottiche.
Con la selezione automatica della modalità di funzionamento ottimale e le
funzioni di manutenzione intelligenti, il sensore OCF funziona con affidabilità
costante in tutte le condizioni, contribuendo così ad un’elevata performance
e disponibilità del sistema.
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Prodotti

Accessori

Tipo

Collegamento

Codice
art.

Cavo 2,0 m

OCF500

Connettore M8

OCF501

Pigtail M12

OCF502

Dati tecnici

Tensione di esercizio

[V DC]

Logica uscita

PNP / NPN

Display

Codice
art.

Adattatore per fibre ottiche

E21327

Supporto di montaggio per sensori
a fibre ottiche

E21328

Accessori IO-Link

10…30
commutazione impulso luce/
buio

Uscita

Descrizione

Tipo

Master IO-Link USB per la parametrizzazione e l’analisi dei dispositivi

AL1060

Master IO-Link con interfaccia PROFINET

AL1100

moneo|configure SA
(stand-alone) License, software per la
parametrizzazione online e offline di
dispositivi IO-Link, compresa manutenzione e assistenza fino alla fine dell’anno
successivo

QMP010

OLED

Temperatura ambiente

[°C]

Tipo di luce

-25…60
luce rossa

Grado di protezione

IP 65

Modalità di funzionamento
Dimensioni

6
[mm]

12,5 x 74

Fibra ottica: la scelta perfetta per ogni applicazione
Diverse forme e un’altissima qualità di trasmissione con
raggi di piegatura minimi e resistenza alla piegatura
multipla fanno della fibra ottica la scelta perfetta in
qualsiasi scenario di applicazione. Le fibre ottiche sono
resistenti anche alle sollecitazioni dovute all’utilizzo di
catene portacavi, ai prodotti chimici o ad alte temperature.

Tecnica di collegamento
Cavo di collegamento M12/M8, 2 m,
PUR, nero

EVC243

Fibre ottiche
Descrizione

Fotocellula a barriera

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 04,2022

Descrizione

Codice
art.

Codice
art.

Fotocellula a riflessione diretta

Zone con alte temperature
fino a 290°

E20129

Zone con alte temperature
fino a 290°

E20055

Angolato,
raggio di piegatura molto piccolo

E20062

Portata elevata,
piccolo raggio di piegatura

E20051

Portata elevata,
piccolo raggio di piegatura

E20606

Resistenza a
prodotti chimici aggressivi

E20511

Portata elevata,
raggio di piegatura molto piccolo

E20615

Per distanze brevi,
piccolo raggio di piegatura

E20654

Con deviazione di 90°
per spazi ristretti

E20714

Per distanze brevi,
raggio di piegatura molto piccolo

E20645

Con raggio di piegatura
molto piccolo

E21323

Con raggio di piegatura
molto piccolo

E21322

Design piatto
per spazi ristretti

E21312

Design piatto
per spazi ristretti

E21313

Con testa esagonale
per un fissaggio facile

E21317

Con testa esagonale
per un fissaggio facile

E21316

L’intera gamma di fibre ottiche si trova nel nostro shop online.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori per il controllo del movimento

Versatile e flessibile:
un contatore
per qualsiasi
applicazione
Sistemi per segnalazione
e visualizzazione

Analisi degli impulsi per il
conteggio remoto di oggetti,
lotti e consumi.
Numerose opzioni per
l’impostazione di conteggi
personalizzati.
Adatto anche per applicazioni
rapide di conteggio fino
a 2 kHz.
Possibilità di utilizzare l’uscita
direttamente verso attuatori,
sistema di controllo o IO-Link.
Parametrizzazione e lettura
dei valori centralizzate.

Conta qualsiasi cosa si voglia contare
Il contatore DP2302 in combinazione con un generatore di impulsi esterno
è la soluzione giusta per qualsiasi applicazione di conteggio decentralizzata.
Tre modalità di conteggio insieme ai contatori principali e di lotti, liberamente scalabili, permettono di impostare il contatore in modo individuale
secondo la rispettiva applicazione.
Analogico, digitale, decentralizzato
Il contatore è ideale per registrare e valutare gli impulsi dei contatori di
quantità e trasmetterli come informazioni di consumo al sistema di controllo o all'infrastruttura IT tramite IO-Link. Inoltre, il contatore è in grado
di gestire qualsiasi conteggio di oggetti, come quello richiesto nelle linee
di assemblaggio, ad una velocità fino a 2 kHz. Se necessario, il segnale di
uscita può essere utilizzato per il controllo diretto di un relè o di un altro
attuatore, di un dispositivo di segnalazione ottico o acustico, senza utilizzare il sistema di controllo.
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I dati tecnici

Le dimensioni

Contatore

DP2302

30
M12 x 1

Tensione nominale

1

Corrente assorbita

2

Ingressi

3

31

63

Frequenza di ingresso

Codice art.
DP2302
[V DC]

2000

[mA]

30...830
(24 V DC, pieno carico)
2 x digitali,

Uscite
Campo di tensione

2 x digitali,
[V DC]

Funzione uscita
M12 x 1

Capacità di corrente
per ogni uscita

24

Temperatura ambiente

1) Ghiera
2) LED
3) Display

[mA]

1

-25...60

Temperatura di immagazzinamento [°C]

-25...70
IP 67

3

4

1

2

4

3

5

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 01.2022

LED

Funzionamento

LED

giallo Uscita
verde
connettore M12

Modalità di conteggio
Il contatore può essere impostato come un contatore
fisso crescente o decrescente. Inoltre, utilizzando il
secondo ingresso digitale, è possibile commutare la
modalità di conteggio in modo flessibile tra crescente
e decrescente.

Connettore M12, 5 poli
Pin 1: L+
Pin 2: IN2 / ingresso digitale 2
Pin 3: LPin 4: IN1 / ingresso digitale 1
Pin 5: non collegato

Descrizione

1000000

Stato di commutazione
Collegamento

Accessori
Tipo

IO-Link

Massimo valore del contatore

Connettore M12, 4 poli
Pin 1: L+ / tensione di alimentazione
Pin 2: OUT2 / uscita digitale 2
Pin 3: L- / tensione di alimentazione
Pin 4: OUT1 / IO-Link (C/Q)

50

[°C]

Interfaccia di comunicazione

2

10...30
NO / NC (configurabile)

Grado di protezione

Schema di collegamento

24

[Hz]

Codice
art.

Clip di montaggio,
versione robusta per ambienti
industriali con condizioni critiche

E89208

Master IO-Link
1 porta (collega i sensori
IO-Link al PC tramite USB)

AL1060

Contatore di lotti: confezioni sotto controllo
Il contatore di lotti può anche essere utilizzato per controllare il riempimento delle confezioni e registrarne il
numero. Se ogni confezione viene riempita, ad esempio,
con 20 dadi, il contatore dei lotti aumenterà di 1 non
appena il contatore singolo raggiunge il valore 20.
Questo poi ricomincia da 0.
È possibile impostare quale dei due valori visualizzare
sul display come predefinito. L’indicazione può essere
commutata tra valore singolo e valore di lotto premendo
un pulsante sul contatore.
Incremento definibile come frazione
L'incremento di cui il contatore totale aumenta per ogni
impulso rilevato può essere definito come una frazione
e quindi regolato individualmente. Sia al numeratore (x)
che al denominatore (y) può essere assegnato un valore
da 1 a 1.000. Il valore del contatore aumenta quindi del
valore x/y per ogni impulso.
Lo stesso vale per il contatore dei lotti, il cui aumento
può anche essere definito come frazione.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Elaborazione industriale dell‘immagine

Nuovo Dualis:
ispezione, misurazione e controllo
di oggetti
Sensori di visione

Il sensore di visione 2D
assicura la qualità del processo
e dell‘oggetto.
Rilevamento di superfici e contorni per una movimentazione
mirata del braccio del robot.
Software intuitivo per una
semplice configurazione.
Funzionamento affidabile in
condizioni di luce mutevoli.

Versatile e indispensabile
Clip di fissaggio mancanti, eccesso di colla, una ruota dentata troppo
piccola: il nuovo Dualis rileva gli oggetti e, in base alle superfici, ai contorni,
alle dimensioni e alle distanze, controlla se la qualità dell‘oggetto o la fase
del processo è corretta. Il Dualis è anche in grado di controllare in modo
esatto ed affidabile i bracci dei robot su un oggetto; questo lo rende un
sensore versatile e indispensabile nei processi con basse tolleranze di errore.
Il nuovo Dualis viene configurato con il software intuitivo ifm Vision Assistant.
Quattro procedure guidate supportano l‘utente nell‘impostazione delle
applicazioni più comuni: l‘analisi delle superfici, il rilevamento del contorno,
la misurazione degli oggetti e la navigazione dei robot possono essere
realizzati, singolarmente o in combinazione, con pochi clic.
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Tipo

Angolo di apertura

Interfaccia

Illuminazione
infrarossi
RGBW
Codice art.

Codice art.

16°, obiettivo standard

EtherNet/IP

O2D520

O2D500

30°, grandangolo

EtherNet/IP

O2D522

O2D502

10°, teleobiettivo

EtherNet/IP

O2D524

O2D504

16°, obiettivo standard

PROFINET, codificato L

O2D530

O2D510

30°, grandangolo

PROFINET, codificato L

O2D532

O2D512

10°, teleobiettivo

PROFINET, codificato L

O2D534

O2D514

16°, obiettivo standard

PROFINET, codificato A

O2D550

O2D540

30°, grandangolo

PROFINET, codificato A

O2D552

O2D542

10°, teleobiettivo

PROFINET, codificato A

O2D554

O2D544

Applicazione risolta passo dopo passo
Controllo presenza contorno

Controllo presenza BLOB

La procedura guidata “Controllo presenza contorno”
serve a rilevare semplicemente la presenza di un contorno.
Anche un utente inesperto può impostare l’applicazione
in 2 minuti.

Con la procedura guidata “Controllo presenza BLOB”,
si può facilmente impostare un’applicazione per analizzare i BLOB. I BLOB sono pixel adiacenti che formano
una superficie. Queste superfici possono essere controllate per la loro dimensione, forma o altre proprietà.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 09.2022

Calibrazione sensore-robot
Il controllo preciso di un oggetto da parte di un braccio
del robot è reso possibile dalla procedura guidata
“Calibrazione sensore-robot”. Grazie ai marker e alla
calibrazione, i sistemi di coordinate del sensore e del
robot vengono allineati con precisione l‘uno all‘altro.
Misurazione
La procedura guidata “Misurazione” permette di rilevare
i contorni e le superfici degli oggetti. Questi possono
essere messi in relazione tra loro determinandone la
distanza in valori assoluti.
Modalità personalizzata
La “modalità personalizzata” serve per risolvere applicazioni più complesse con la combinazione di tutte le
funzioni.
Semplice collegamento ai robot
La versione ProfiNet con un connettore codificato a L
per la tensione di alimentazione semplifica il collegamento diretto ai robot industriali.

Numerose opzioni per un perfetto controllo
della qualità
Il Dualis è disponibile con illuminazione a infrarossi o
RGBW. Quest‘ultima variante permette di distinguere
gli oggetti in base al loro colore. L’immagine di oggetti
molto riflettenti può anche essere catturata facilmente
grazie al filtro polarizzatore.
In condizioni di luce fortemente variabile, il Dualis rileva
fino a 5 immagini con tempi di esposizione diversi e poi
seleziona l’immagine illuminata in modo ottimale per il
controllo della qualità.
Grazie al filtro per luce diurna, il Dualis è estremamente
insensibile alla luce esterna.
Sostituzione rapida grazie alla chiavetta di
memoria
Il Dualis è dotato di una chiavetta di memoria ifm su
cui sono salvati i parametri e le impostazioni. Nel caso
di sostituzione del dispositivo, è possibile utilizzare
la chiavetta per trasferire i dati, in modo semplice, al
nuovo Dualis.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Elaborazione industriale dell’immagine

Sistema di avviso
anticollisione
automatizzato per
macchine mobili
Sistemi con telecamera per macchine mobili

Semplici soluzioni applicative
grazie ai dati 3D preprocessati.
Facile integrazione tramite
blocchi funzionali CODESYS
predefiniti.
Tecnologia a tempo di volo
PMD brevettata per un rapido
rilevamento della distanza.
Editor logico intuitivo per la
creazione di programmi fino a
funzioni trigonometriche.

Sensori smart 3D O3M per macchine mobili
Il rilevamento 3D delle scene e degli oggetti intorno alla macchina mobile
è diventato uno standard per i veicoli orientati al futuro e ad un funzionamento efficiente. Che sia per l’automazione dei veicoli o come affidabile
sistema di avviso anticollisione, è possibile risolvere rapidamente molte
applicazioni grazie alle funzioni integrate e all’editor logico intuitivo.
Ad elevata connettività
Il sensore smart 3D viene collegato semplicemente tramite CAN-bus per
macchine mobili attraverso CANopen o SAE-J1939 e/o tramite interfaccia
Fast Ethernet via UDP. Ingressi e uscite digitali e analogici sono anche
disponibili tramite un modulo I/O opzionale.
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Tipo di sensore

Risoluzione pixel
[pixel]

Angolo di apertura
orizzontale x verticale
[°]

Illuminazione

Frequenza di
misura max.
[Hz]

Codice
art.

Sensore 3D PMD · O3M · connettore M12
Chip PMD 3D

64 x 16

70 x 23

esterna, necessaria
(O3M950)

25/33/50

O3M151

Chip PMD 3D

64 x 16

95 x 32

esterna, necessaria
(O3M960)

25/33/50

O3M161

Chip PMD 3D

64 x 16

97 x 44

esterna, necessaria
(O3M970)

25/33/50

O3M171

Funzioni e vantaggi
Efficiente tecnologia a tempo di volo 3D (ToF)
Il principio di questo sensore 3D si basa sulla tecnologia
PMD di ifm, brevettata e più volte premiata. Questa è
stata progettata in particolare per applicazioni all’aperto
e per ambienti con condizioni di luce difficili. Perfino le
interferenze quali luce solare o materiali con caratteristiche di riflessione diverse non influenzano la ripetibilità
dei dati misurati.
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Funzioni intelligenti
I sensori smart 3D per macchine mobili sono dotati di
alcune funzioni integrate che permettono di risolvere
una moltitudine di applicazioni diverse. Per questo viene
utilizzato un complesso algoritmo dal settore automobilistico che garantisce, ad es., l’affidabile rilevamento
automatico di max. 20 oggetti. Questa funzione può
essere utilizzata, ad esempio, come avviso anticollisione
in un aeroporto durante l’aggancio automatico della
scala mobile ad un aereo, durante la vendemmia con la
guida automatica lungo il filare della vite o come sistema
di avviso anticollisione su macchine da costruzione, veicoli
da miniera o carrelli industriali per la movimentazione,
come i carrelli elevatori.
Per semplici funzioni di distanza sono disponibili tipiche
funzioni quali distanza minima / massima / media.
Parametrizzazione del sistema e monitoraggio
L’interfaccia guidata di ifm per Windows, facile da
usare, permette la parametrizzazione del sistema e il
monitoraggio live dei dati 3D. In alternativa è possibile
eseguire la parametrizzazione anche con il software
CODESYS tramite blocchi funzionali corrispondenti.
Interfacce di comunicazione
I dati preprocessati vengono trasmessi tramite il CAN-bus,
con CANopen o SAE J 1939. Se necessario, è possibile
elaborare, parallelamente, anche le informazioni 3D
complete tramite Ethernet UDP e un’unità di processo
esterna.
Ingressi e uscite digitali e analogici sono anche disponibili
tramite il modulo I/O opzionale ZZ1102.

Altri dati tecnici
sensore smart O3M151, O3M161
pressofusione di alluminio

Materiale corpo

connettore M12

Collegamento dispositivo
Grado di protezione
Classe di isolamento

IP 67 / IP 69K,
III

Tensione di esercizio

9...32

[V DC]

< 400

Corrente assorbita sensore [mA]
Corrente assorbita
unità di illuminazione

[A]

Temperatura ambiente

[°C]

<5
-40...85
1 x CAN,
1 x Fast Ethernet

Interfacce
Protocolli CAN supportati

CANopen, SAE J 1939
CE,
E1 (UN-ECE R10)

Norme e test (estratto)

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Unità di illuminazione a infrarossi (850 nm),
O3M950
angolo di apertura [°] 70 x 23
Unità di illuminazione a infrarossi (850 nm),
O3M960
angolo di apertura [°] 95 x 32
Unità di illuminazione a infrarossi (850 nm),
O3M970
angolo di apertura [°] 97 x 44
Interfaccia CANfox USB CAN/RS232

EC2112

Set di cavi adattatori per CANfox

EC2114

Supporto a U,
adatto per sensore o illuminazione

E3M102

Tecnica di collegamento
Cavo di collegamento MCI, collegamento
E3M120
sensore / unità di illuminazione, 0,25 m
Cavo di collegamento MCI, collegamento
E3M124
sensore / unità di illuminazione, 2 m
Cavo di collegamento M12, tensione
di alimentazione unità di illuminazione,
cavo PUR, 2 m

E3M131

Cavo di collegamento M12, tensione
di alimentazione unità di illuminazione,
cavo PUR, 10 m

E3M133

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di processo

Sensore di pressione
con membrana
affiorante, a tenuta
stagna
Sensori di pressione

Resistente anche a fluidi
abrasivi grazie alla cella di
misura in ceramica.
Principio di misurazione
estremamente resistente
ai picchi di pressione.
Design con membrana
affiorante per evitare depositi
e ostruzioni della tubazione.
Trasmissione continua
del valore di pressione e
temperatura su un unico
punto di misura.

Resistente ad alte pressioni e fluidi abrasivi
Il trasmettitore di pressione compatto G1/2 PL15 è la scelta ideale ovunque
i fluidi altamente viscosi o abrasivi come sostanze adesive, colla o sigillanti
vengano trasportati attraverso le tubazioni ad una pressione esatta ed elevata. Il design con membrana affiorante non presenta interstizi in cui i fluidi
possono accumularsi; le ostruzioni della tubazione vengono evitate in modo
efficace. La cella di misura in ceramica è resistente anche ai picchi di pressione estremi e corpi abrasivi come sfere di vetro o altre particelle solide.
Il sistema di tenuta estremamente sicuro del PL15, brevettato da ifm, impedisce ai fluidi come l'acqua o la vernice ad alta pressione di penetrare nella
superficie filettata del raccordo, di depositarsi o mescolarsi con altri fluidi o
addirittura di contaminarli nel processo successivo.
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Campo di misura
impostazione di fabbrica
[bar]

Campo di misura
pressione relativa
[bar]

Dati tecnici comuni

Codice
art.

Raccordo a processo G 1/2

Tensione di esercizio [V DC]

0…160

0…160

PL1512

0…100

0…100

PL1502

0…60

0…60

PL1523

0…40

-1…40

PL1543

0…25

-1…25

PL1503

0…16

-1…16

PL1514

0…10

-1…10

PL1504

0…6

-1…6

PL1515

0...2,5

-0,125…2,5

PL1506

2 in 1: pressione e temperatura via IO-Link
Il PL15 può essere utilizzato in modalità analogica a due
fili o in modalità digitale tramite IO-Link. In quest‘ultimo
caso è possibile leggere costantemente la curva di
pressione; inoltre, il trasmettitore di pressione trasmette
anche la temperatura del fluido, così che non è necessario un secondo punto di misura. Tramite IO-Link si
possono anche rilevare le ore di funzionamento.

9,6...30

Protezione da inversione di polarità

•

Tempo di risposta uscita
analogica [ms]

12 (2L) / 3 ( 3L)

Precisione / Deriva
(in % dell'intervallo)
Esattezza del segnale analogico
(secondo DIN IEC EN 62828-1)
incl. deriva della coppia di serraggio,
errore del punto zero e valore misurato,
non linearità, isteresi
Ripetibilità
Stabilità a lungo tempo
Coefficiente di temperatura
(in % dell'intervallo per 10 K)
Coeff. temp. del punto zero
Coeff. temp. dell‘intervallo
Temperatura del fluido

< ± 0,5

< ± 0,1
< ± 0,1
< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)
< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)

[°C]

Materiali a contatto
con il fluido
Interfaccia di comunicazione

IO-Link 1.1
COM2 (38,4 kBaud)

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

-25...110
ceramica, PTFE;
FKM, acciaio inox
(1.4435 / AISI 316L)

IO-Link
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Montaggio

Adattatore a saldare

E30509

Adattatore Bluetooth IO-Link

E30446

Adattatore G 1/2 – 1 NPT

E30516

Ripetitore IO-Link

E30444

O-ring FFKM

E30512

Tecnica di collegamento

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 09.2022

Tipo

Anello di tenuta FFKM

O-ring EPDM, 5 pezzi

Anello di tenuta EPDM, 10 pezzi

E30513

E30511

E30451

Descrizione

Codice
art.

Cavi di collegamento M12
Cavo PUR nero di 2 m

EVC001

Cavo PUR nero di 5 m

EVC002

Cavo PUR nero di 2 m

EVC004

Cavo PUR nero di 5 m

EVC005

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com
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Sensori di processo

Il primo sensore di
pressione G 1/2 con
certificazione igienica
per piccole tubazioni
Sensori di pressione

Sistema di tenuta PEEK, non
soggetto a manutenzione, per
raccordo G 1/2 standard.
Cella di misura in ceramica
robusta e affidabile, senza
liquido.
Certificazioni disponibili per
tutti gli standard igienici.
Riduzione del numero di
strumenti da installare grazie
alla misurazione integrata
della temperatura.
Trasmissione digitale
del segnale, senza perdite.

La soluzione ideale per impianti di produzione igienici
Il nuovo sensore di pressione PM15 ha una speciale guarnizione affiorante che, per
la prima volta, consente l’integrazione igienica di piccole celle di misura capacitive di
ceramica in piccole tubazioni, ad es. per gli impianti di dosaggio e di riempimento.
Grazie alla filettatura G 1/2 è possibile un montaggio senza costosi adattatori. La
membrana affiorante ed i relativi adattatori consentono un utilizzo in fluidi viscosi e
garantisce risultati di pulizia ottimali per i processi CIP. Per ogni sensore è disponibile
un certificato di fabbrica da scaricare gratuitamente.
Non soggetto a manutenzione e robusto
Sul lato processo, il sensore non ha una guarnizione in elastomero, perciò non è
soggetto a manutenzione. La cella di misura in ceramica, robusta e affiorante, è
resistente a picchi di pressione e di vuoto ma anche all’azione di sostanze abrasive.
In più il sensore è resistente ad una temperatura del fluido fino a 150 °C (max. 1 h).
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Impostazione
di fabbrica
Campo di misura
[bar]

Campo
di misura
pressione
relativa
[bar]

Resistenza
alla
pressione

Codice
art.

Dati tecnici comuni
Tensione di esercizio

[bar]

Guarnizione conica G 1/2, 4...20 mA, IO-Link
0...40

-1...40

200

PM1543

0...25

-1...25

160

PM1503

0...16

-1...16

110

PM1514

0...10

-1...10

75

PM1504

0...6

-1...6

50

PM1515

0...4

-1...4

40

PM1505

0...2,5

-0,124...2,5

30

PM1506

0...1

-0,05...1

20

PM1507

[V DC]

18...30

[%]

< ± 0,5

[ms]

30 (2 fils) / 7 (3 fils)

Monitoraggio della pressione
Precisione / Deriva
(in % dell’intervallo)
Esattezza del segnale analogico
(DIN EN 61298-2)
Tempo di risposta
uscita analogica

Monitoraggio della temperatura
(tramite IO-Link)
Precisione
[K]
Dinamica di risposta T05 / T09
[s]
[°C]

Temperatura del fluido
Grado di protezione

Tipo

Descrizione

Codice
art.

-25...125 (150 max. 1h)
IP 67 / IP 68 / IP 69K
ceramica 99,9 %,
PTFE,
inox (1.4435 / AISI 316L)

Materiali a contatto con il fluido

Accessori

± 2,5
< 10 / < 25

IO-Link 1.1
COM2-Slave;
38,4 kBaud

Interfaccia di comunicazione

Le dimensioni
E43310

Pezzo a T,
resistenza alla pressione 40 bar,
acciaio inox (1.4404 / AISI 316L)

E43316

Pulsante teach del punto zero,
acciaio inox (1.4404 / AISI 316L), PA,
FFKM, PBT

E30425

Esempio PM1504

30,2
M12 x 1

13,3

94,8

24,7

Adattatore a saldare D29,
resistenza alla pressione 50 bar,
acciaio inox (1.4435 / AISI 316L)

16,7

Montaggio

34,5

27

IO-Link

3
26,8

1
G 1/2
2
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Master IO-Link USB per
parametrizzazione e analisi di dispositivi \
Protocolli di comunicazione supportati:
IO-Link (4.8, 38.4 e 230 kBit/s)
moneo|configure SA
Licenza stand-alone, software per la
parametrizzazione online e offline di
dispositivi IO-Link, compresa
manutenzione e assistenza fino alla
fine dell‘anno successivo

ZZ1060

1) Anello di tenuta FKM (per tenuta tra sensore e processo –
non resistente alla pressione) / smontabile
2) Anello di tenuta PEEK montato (smontabile) / superficie
di tenuta metallica
3) Scanalatura per anello di tenuta DIN 3869-21

QMP010

Tecnica di collegamento
Cavo di collegamento M12, 4 poli
cavo MPPE grigio di 5 m

EVF001

Cavo di collegamento M12, 4 poli
cavo MPPE grigio di 10 m

EVF002

Cavo di collegamento M12, 4 poli
cavo MPPE grigio di 5 m

EVF004

Cavo di collegamento M12, 4 poli
cavo MPPE grigio di 10 m

EVF005

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di processo

Sensore di pressione
PI, ora con risoluzione
multipla
Sensori di pressione

Cella di misura in ceramica
resistente a picchi di pressione
e sovraccarichi.
Design con membrana
affiorante e guarnizione PTFE
stabile nel tempo.
Temperatura media costante
di 150°C.
Download gratuito del
certificato di fabbrica.
Risoluzione molto alta
grazie a 32 bit e IO-Link.

Alta risoluzione grazie a IO-Link e 32 bit
Per anni i sensori di pressione PI di ifm si sono affermati nell’industria
alimentare e delle bevande. Ma anche ciò che ha successo può essere
migliorato. La risoluzione del campo di misura è stata aumentata a 20.000
passi implementando IO-Link e 32 bit. Questo è un vantaggio enorme,
specialmente per la misurazione del livello idrostatico con contropressione
superiore. Questo perché il rilevamento effettivo della pressione avviene
solo in una frazione del campo di misura.
Una caratteristica interessante per la manutenzione e la messa in servizio
è la funzione di simulazione con cui il sensore può trasmettere segnali di
misura o stati di errore al sistema di controllo.
Il sensore è resistente ad una temperatura media costante di 150 °C che
viene misurata e trasmessa tramite IO-Link (precisione 2,5 K).
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Impostazione di
Campo di
Codice art.
fabbrica campo di misura pressioG1
AseptoG1 raccordo
misura
ne relativa
flex Vario
conico
[bar]
[bar]

Altri dati tecnici
Tensione di esercizio

[V DC]

Tempo di risposta
uscita analogica

0…100

-1…100

-

PI1602

0…25

-1…25

PI1703

PI1803

0…16

-1…16

PI1714

PI1814

0…10

-1…10

PI1704

PI1804

0…6

-1…6

PI1715

PI1815

0…4

-1…4

PI1705

PI1805

Precisione/Deriva
(in % dell’intervallo)
Esattezza del segnale analogico
(secondo DIN IEC EN 62828-1)
incl. errore del punto zero e
dell’intervallo, non linearità, isteresi

0…2,5

-0,124…2,5

PI1706

PI1806

Temperatura del fluido

0…1,6

-0,1…1,6

PI1717

PI1817

0…1

-0,05…1

PI1707

PI1807

-1…1

-1…1

PI1709

PI1809

0…0,4

-0,05…0,4

PI1718

PI1818

0…0,25

-0,0124…0,25

PI1708

PI1808

0…0,1

-0,005…0,1

PI1789

PI1889

20…30
30 (2L) / 7 (3L)

[ms]

< ± 0,2

[°C]

Materiali a contatto con il fluido

-25…150
ceramica 99,9%, PTFE,
inox (1.4435 / 316L)
IO-Link 1.1
COM2 (38,4 kBaud)

Interfaccia di comunicazione

Accessori
Descrizione

Tipo

Altri vantaggi per il cliente
Membrana in ceramica
Il sensore ha una cella di misura in ceramica ad alta
purezza che offre un’elevata resistenza e stabilità a
lungo termine, anche con frequenti picchi di pressione
o sovraccarico. Inoltre, la ceramica è resistente ai fluidi
abrasivi. A differenza dei sensori convenzionali con
una membrana in metallo non viene usato olio come
diaframma che, con danni alla membrana, potrebbe
penetrare nel fluido. Per questo la cella di misura in
ceramica offre la massima sicurezza, soprattutto nelle
applicazioni dell’industria alimentare e delle bevande,
nonché nell’industria farmaceutica.
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Membrana affiorante, non soggetto a manutenzione
La cella di misura affiorante impedisce la formazione di
depositi. Solo i materiali del sensore, adatti agli alimenti
e non soggetti a manutenzione, entrano in contatto
con il fluido: acciaio inossidabile (1.4435), PTFE (Teflon)
e ceramica (Al3O2).
Sfiato ottimizzato
Lo sfiato è stato girato lateralmente di 90° rispetto
ai precedenti sensori PI. Questo evita che l’umidità si
depositi sulla membrana Goretex se il sensore viene
montato con il display rivolto verso l’alto o verso il
basso. Inoltre, il coprifiltro ha un bordo di gocciolamento.
IO-Link
Tramite IO-Link, non solo il valore misurato viene
trasmesso digitalmente, senza perdite, ma è possibile
anche parametrizzare il sensore e fornire i dati diagnostici,
come la sovratemperatura o il valore di processo al di
fuori del campo di misura. In alternativa, il sensore può
anche essere configurato in loco utilizzando tre pulsanti
e un menu di impostazione.

Codice
art.

Coprifiltro

E30483

Coprifiltro tubo di sfiato

E30467

Adattatore a saldare Ø 60 mm
con O-ring

E30150

Aseptoflex Vario Clamp 1-1,5"
con O-ring

E33201

Accessori IO-Link

Adattatore Bluetooth IO-Link

E30446

Ripetitore IO-Link

E30444

Cavo di collegamento M12
Cavo MPPE grigio di 5 m

EVF004

Cavo MPPE grigio di 10 m

EVF005

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di processo

Misurare il flusso
senza ostacoli con il
sensore a ultrasuoni
SU PureSonic
Sensori di flusso

Misura precisa del flusso di
acqua ultrapura e acqua.
Il tubo di misura robusto e
privo di componenti, in acciaio
inossidabile, offre un’elevata
resistenza ai fluidi e una tenuta
stagna permanente.
Il LED dello stato operativo
segnala lo stato del sensore
secondo la norma Namur
NE107.
L’uscita dell’intensità del
segnale consente di dedurre
la qualità del processo.

Dati di misura precisi anche con acqua ultrapura
Il sensore SU PureSonic rileva la portata di acqua, in modo molto preciso,
con volumi fino a 1000l/min. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, questo
vale anche per l’acqua ultrapura a bassa conducibilità, come quella prodotta
negli impianti di osmosi inversa. In combinazione con i sensori di conducibilità LDL, è possibile instaurare un controllo di qualità affidabile nel processo
di filtrazione.
Il tubo di misura del sensore SU PureSonic è realizzato in acciaio inossidabile
ed è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. Ciò significa che
i guasti causati da danni, perdite o blocchi, che possono verificarsi in sistemi
meccanici come giranti o turbine, sono esclusi fin dall’inizio, così come le
cadute di pressione dovute alla struttura.
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Intensità del segnale come indicatore di qualità
e manutenzione
L’intensità del segnale registrata in modo continuo
consente di trarre conclusioni sulla qualità del fluido o
sulla necessità di una manutenzione. Un valore decrescente può essere indicatore di un aumento delle particelle nel fluido o di depositi sulla parete interna del
tubo. L’intensità del segnale trasmesso aciclicamente
tramite IO-Link consente all’utente di programmare
gli interventi di manutenzione in tempo o di regolare
la sequenza del processo. In questo modo è possibile
garantire un’elevata qualità del prodotto finale. Questa
funzione è implementata anche per impianti convenzionali che non hanno ancora IO-Link. Se l’intensità
del segnale scende al di sotto di un livello predefinito,
lo stato del dispositivo cambia e il sensore lo segnala
attraverso l’uscita diagnostica e il LED di stato.
LED: stato del dispositivo secondo
raccomandazione Namur
Le variazioni dello stato del dispositivo vengono
segnalate dal LED di stato, ben visibile. In questo modo,
l’utente viene anche costantemente informato sulla
condizione del sensore in loco. La colorazione corrisponde alla Raccomandazione Namur (NE) 107 per
l’automonitoraggio e la diagnostica dei dispositivi da
campo.
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Semplice sistema plug & play
Rispetto ai sensori clamp-on, che devono essere adattati
all’applicazione in base alla situazione di installazione, il
sensore SU PureSonic è un semplice sistema plug & play.
I fattori di influenza, come la variazione dello spessore
delle pareti e dei materiali dei tubi, sono stati eliminati
grazie al processo di misurazione in linea altamente
accurato. Non sono necessarie programmazioni o regolazioni lunghe e complesse, consentendo un notevole
risparmio di tempo durante l’implementazione.
Materiale e design offrono la massima flessibilità
Oltre al tubo di misura in acciaio inossidabile, che rende
SU PureSonic resistente a una varietà di fluidi, anche il
suo design compatto contribuisce alla versatilità e alla
semplicità d’uso del sensore a ultrasuoni. Le dimensioni
dell’unità di misura e comando sono così ridotte da
consentire l’installazione di diversi sensori adiacenti in
un ripartitore d’acqua standard con un ingombro di 50
millimetri.
Valori di processo rilevanti tramite IO-Link
Oltre alla portata e allo stato del sensore, tramite
IO-Link sono disponibili anche i valori della portata
totale e della temperatura.

Campo di misura
[l/min]

[gpm]

Raccordo
a processo

Codice
art.

1...240

-

G 1" (DN25)

SU8020

5...1000

-

G 2" (DN50)

SU2020

1...240

0,25...63,4

G 1" (DN25)

SU8021

5...1000

1,32...264,18

G 2" (DN50)

SU2021

1...240

0,25...63,4

1" (NPT)

SU8621

5...1000

1,32...264,18

2" (NPT)

SU2621

Dati tecnici comuni
SU
Resistenza alla pressione

[bar]

< 100
IO-Link,
uscita analogica 4...20 mA,
uscita impulsi,
uscita di commutazione,
uscita diagnostica,
punto di commutazione
totalizzatore

Funzioni uscita

Funzioni ingresso

Reset contatore

Flusso
Precisione

[%]

Ripetibilità

[%]

± 0,2

Temperatura del fluido

[°C]

-20...100

Conduttività minima

[µS]

da 0 µS

[°C]

-20...100

[K]

± 2,5

± (1,0 MW + 0,5 MEW)

Temperatura
Campo di misura
Precisione

MW = valore di misura;
MEW = valore finale

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

IO-Link
Master IO-Link con
interfaccia PROFINET

AL1100

moneo|configure SA
Licenza stand-alone, software per la
parametrizzazione online e offline di
dispositivi IO-Link, compresa manutenzione e assistenza fino alla fine dell’anno
successivo

QMP010

Sensori complementari
Tipo

Descrizione

Sensore di conducibilità per acqua con
conducibilità da 0,04 µS/cm

Codice
art.

LDL101

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di processo

Misurazione precisa
dell’aria compressa,
dal generatore
all’utenza
Sensori di flusso
Esatta ripartizione dei costi
energetici grazie ad un’accurata
misurazione del consumo.
Aumento dell’efficienza energetica tramite monitoraggio
delle perdite.
La base per un sistema di
gestione energetica secondo
EMAS o UNI CEI EN ISO 50001.
Monitoraggio della pressione
grazie ad un sensore di
pressione integrato.
Trasmissione contemporanea
di diversi valori di processo
per evitare punti di misura
aggiuntivi.

Sensore "all-in-one" per ottimizzare i costi
Il misuratore di aria compressa SDG è un vero e proprio tuttofare. Grazie ai
sensori di pressione e temperatura integrati, l’operatore ha a disposizione
quattro valori di processo (portata, pressione, temperatura e consumo totale),
che forniscono informazioni sull’efficienza energetica del suo impianto.
Con un’ampia gamma di precisi sensori in linea da DN8 a DN250, ifm copre
l’intero spettro di applicazioni.
Monitoraggio dell’energia
Grazie al display TFT integrato è possibile monitorare i valori di processo
in modo efficace e in qualsiasi momento. Sono disponibili quattro layout
grafici regolabili individualmente e orientabili in modo flessibile. Inoltre,
tutti i valori di processo possono essere trasmessi tramite IO-Link in modo
semplice e veloce.
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Aumento dell’efficienza energetica grazie al
monitoraggio integrato delle perdite nell’impianto
Grazie al preciso monitoraggio del flusso è possibile
rilevare le perdite e quindi ottimizzare i costi energetici.
L’elevata precisione di ripetibilità del dispositivo consente
di distribuire esattamente i costi dell’aria compressa
in base alla rispettiva linea di produzione e in più di
ottimizzare i calcoli relativi al costo dei prodotti.

Campo di
misura
[m3/h]

Fluido

Raccordo
a processo

Codice
art.

8...2011

Aria

Flangia DN65

SDG350

12...2769

Aria

Flangia DN80

SDG450

19...4667

Aria

Flangia DN100

SDG550

43...10320

Aria

Flangia DN150

SDG750

73...17480

Aria

Flangia DN200

SDG850

Loss of air in [m3 / h]

Leakage monitoring

Dati tecnici comuni SDG

250
210.6
200
150
111.2
100

74.9

50

40
4.3

0

5
3 mm

1 mm
12 bar

6 bar

5 mm
Leakage diameter [Ø]

Grazie alla misurazione integrata della pressione, i nostri
misuratori di aria compressa consentono di monitorare
la pressione di esercizio generale del sistema di aria
compressa. Creando una differenza di pressione dal
generatore all’utenza, si può anche monitorare e ottimizzare la caduta di pressione della tubazione. Anche
una caduta di pressione, per esempio dovuta a sistemi
di filtraggio sporchi, viene registrata continuamente.

Flusso
Campo di misura
Precisione:
Classe 141
Classe 344
Tempo di risposta
Temperatura
Campo di misura
Precisione
Tempo di risposta T09

[m3/h]
[%]
[%]
[s]

± (3,0 MW + 0,3 MEW)
± (6,0 MW + 0,6 MEW)
0,1

[°C]
[K]
[s]

-10…60
± 0,5
0,5

Pressione
Campo di misura
[bar]
Esattezza del segnale analogico [%]
Precisione di ripetibilità
[%]
Tempo di risposta
[s]
Segnale di uscita

8…17480

-1…16
< ± 0,5 (BFSL)
± 0,2
0,05
uscita di commutazione,
uscita analogica,
uscita impulsi,
IO-Link (configurabile)

MW = valore di misura;
MEW = valore finale

Added value of pressure measurement

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 04,2022

Productivity decrease

140
120
100
optimum

Air consumption [%]

Waste of energy

80
60
40
20
0

8

7

6.3

6

5

4
Pressure [bar]

La base per un sistema completo di gestione
energetica secondo UNI EMAS o CEI EN ISO 50001
Secondo le direttive europee sull’efficienza energetica,
tutti gli stati membri si sono impegnati a risparmiare
energia. Il requisito per ridurre l’imposta sull’energia
implica l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia. La combinazione tra il nuovo misuratore di aria
compressa e le regolari calibrazioni è la base ottimale.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com
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Sensori di processo

Monitorare
temperature in
modo rapido,
affidabile e pulito
Sensori di temperatura

Costi ottimizzati grazie alla
rapida dinamica di risposta
< 0,25 / < 1 s [T05/T09].
Ideale anche per tubi con
piccolo diametro nominale e
installazione in spazi ristretti.
Campo di misura elevato:
-50...200° C.
Pulizia semplice grazie ad
adattatori Zero-Void senza
interstizi.
Certificato di fabbrica a
3 punti incluso (online).

Misurazione della temperatura in applicazioni igieniche
Questi trasmettitori di temperatura compatti sono concepiti per processi
esigenti nell‘industria alimentare e delle bevande. A tal fine, sono progettati
secondo le specifiche EHEDG, 3A, FDA e EC 1935/2004. Grazie alle loro
sonde corte (15 o 25 mm di lunghezza) con piccoli diametri, i sensori sono
perfettamente adatti per applicazioni su tubi (DN20...DN100) in processi
termici altamente dinamici; in più, consentono di ottimizzare costi ed
energia.
L‘adattatore Zero-Void permette un montaggio senza lasciare interstizi
garantendo una pulizia ottimale. La compatibilità con gli adattatori disponibili
sul mercato consente di risparmiare ulteriori costi.
L‘interfaccia IO-Link integrata consente una trasmissione digitale dei valori
misurati in modo preciso e senza perdite e fornisce funzioni diagnostiche
aggiuntive per una ricerca semplificata delle anomalie.
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I prodotti
Tipo

Campo di misura

[mm]

[°C]

-50...200

G 1/8

15

TA1602

-50...200

G 1/8

25

TA1612

Misurazione e regolazione della temperatura
in processi dinamici
Il nuovo sensore di temperatura TA16 di ifm presenta
una dinamica di risposta rapida e permette un controllo
preciso della temperatura. In questo modo l‘utente può
risparmiare costi energetici e aumentare l‘affidabilità
dell‘impianto.
Semplice pulizia grazie all‘adattatore senza
interstizi
Il semplice raccordo a processo tramite adattatori ZeroVoid permette una pulizia rapida e semplice del punto
di misura. L‘adattatore viene saldato nella parete del
tubo diventandone parte integrante e senza creare
interstizi difficili da pulire.
All-in-one: affidabile e preciso
Gli elevati limiti di carico termici e meccanici portano
a una maggiore affidabilità dell‘impianto mantenendo
la stessa precisione. Il TA16 viene fornito con un certificato di fabbrica ed è quindi subito pronto per essere
utilizzato.
Le dimensioni

Dati tecnici comuni
Tensione di esercizio

[V DC]

18...32

[°C]

-25...80

Massimo campo di misura

[°C]

-50...200

Campo di misura preimpostsato

[°C]

0...200

[K]

0,04

[K]
[K]

± 0,3
± 0,3 +
(± 0,1 % dell‘intervallo
di misura impostato)

Temperatura ambiente

Risoluzione analogica
Precisione tramite
IO-Link
Uscita analogica

Coefficiente di temperatura
(in % dell‘intervallo per ogni 10 K)
Grado di protezione /
Classe di isolamento

< 0,1
IP 67, IP 69K /
III

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Adattatori
Esempio TA1602

109
29
15

D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

E38827

D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50

E38828

D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

E38829

D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

E38830

19
M12x1

3

63,3

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 05,2021

Codice
art.

Lunghezza sonda

Raccordo a processo

LED 2 x 180°

1) Filettatura interna G 1/8

13 1

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

EVF001

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

EVF004

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sensori di processo

Digitale incontra
analogico: integrazione
analogica di moderni
sensori IO-Link
Convertitore IO-Link

Conversione dei valori di
processo IO-Link in due
segnali analogici 4...20 mA.
Ideale per sensori IO-Link
con più valori di processo.
plug & play:
una parametrizzazione
non è necessaria.
Resistente ai detergenti;
ideale per applicazioni
igieniche.
Semplice montaggio
direttamente sul sensore
o lungo la linea di
collegamento.

Funzionamento
I sensori IO-Link forniscono spesso diversi valori di misura allo stesso
tempo; ne sono un esempio i sensori di conducibilità con misurazione
della temperatura integrata. Affinché questi sensori possano essere anche
collegati ai sistemi di controllo esistenti, questo convertitore converte
entrambi i valori misurati digitali in due segnali analogici (4...20 mA). In
questo modo, l'hardware dell’impianto viene preparato per una successiva
digitalizzazione. Il convertitore può essere utilizzato direttamente, senza
parametrizzazione. Se necessario, può essere parametrizzato anche tramite
IO-Link, ad es. per scalare valori analogici.
Ideale per applicazioni igieniche
I materiali speciali del corpo e l'alto grado di protezione IP 67 / IP 69K
ne consentono, ad esempio, un utilizzo nel settore alimentare anche in
presenza di processi di pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.
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Tipo

Numero
delle uscite analogiche

Precisione
uscita analogica

Grado di protezione

Codice
art.

2

± 0,25 %

IP 67 / IP 69K

EIO104

Funzionamento:
da 1 IO-Link a 2 uscite analogiche
Con questo convertitore compatto è possibile collegare i moderni sensori IO-Link che forniscono più di
un valore di processo a sistemi di controllo esistenti
che hanno solo ingressi analogici.

Questo convertitore funziona solo in
combinazione con i sensori
ifm conformemente specificati
Tipo sensore

Più valori di misura con IO-Link
Quello che segue è un piccolo esempio di sensori ifm
che trasmettono più di un valore di processo tramite
IO-Link.

Valori di processo
tramite IO-Link

Sensore di livello
LT

livello, temperatura

Sensore di flusso
SD

flusso, temperatura,
pressione

Sensore di pressione
PM15

Per un elenco completo di tutti i sensori specificati,
consultare ifm.com.

pressione, temperatura

Sensore di temperatura
TCC

2 x temperatura

Sensore di conducibilità
LDL

conducibilità, temperatura

Sensore laser
OGD

1

1

2x 4...20 mA

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 02.2022

1

2

2

3

3

DP2200
1x 4...20 mA
DP1222
2 x 0...10 V

DP1213
2 x 4...20 mA
DP1223
2 x 0...10 V

EIO104*

4

valore di distanza,
riflettività

5

4

5

4

* Questo convertitore funziona solo in combinazione con i sensori
ifm conformemente specificati
1) SPS
2) Bus di campo
3) Master IO-Link IP 67
4) Sensore con IO-Link
5) Sensore senza IO-Link

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Comunicazione industriale

Modulo pulsanti
luminosi AS-i con
connettore M12
Moduli I/O AS-i

2 pulsanti e 2 uscite LED.
Pulsanti con punto di pressione
tattile a protezione contro
un’attivazione involontaria.
Corpo robusto in acciaio inox
con alto grado di protezione.
Montaggio rapido e semplice.
Alimentazione del modulo da
AS-i.

Robusti per applicazioni da campo
ifm propone due nuovi moduli con pulsanti luminosi in un design nuovo
e innovativo. I moduli sono dotati di due pulsanti e due tipi di LED. L’alto
grado di protezione ne consente un utilizzo in campo, quindi vicino al
processo. Così vengono eliminate lunghe distanze tra sensori/attuatori e il
quadro elettrico.
Prestazioni sul campo
La tecnica di collegamento M12 garantisce la massima affidabilità e flessibilità di montaggio. Entrambi i moduli vengono alimentati esclusivamente da
AS-i; non è necessaria un’altra sorgente di alimentazione da 24 V. I moduli
vengono montati tramite i fori M4 disponibili.
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Tipo

Controlli

Indicazione

Uscite

Codice
art.

2 pulsanti

2 LED, bianco/blu

2 x NO

AC2380

2 pulsanti

2 LED, rosso/verde

1 x NC / 1 x NO

AC2381

Modulo pulsanti luminosi AS-i

Messa in funzione
I moduli AS-i vengono indirizzati tramite il connettore
M12. Con un cavo di collegamento standard è possibile
collegare i moduli all’unità di indirizzamento.
Diagnostica
Il Fault-LED sul connettore M12 permette all’operatore
di localizzare con facilità gli errori, come ad es. un errore
di comunicazione.

Dati tecnici comuni
Tensione di esercizio
Corrente assorbita totale

[V DC]
[mA]

26,5...31,6
< 80

Alimentazione sensore ingressi/
uscite
[V DC]

da AS-i

Modalità di indirizzamento esteso

sì

Specifica AS-i

2.11 + 3.0

Temperatura ambiente

[°C]

Grado di protezione

-25…70
IP 67 / IP 69K

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Derivazione per cavo piatto, connettore
femmina M12,
IP 68 / IP 69K, acciaio inox

E75354

Derivazione per cavo piatto, connettore
femmina M12,
IP 67, dado in acciaio inox

E70471

Tecnica di collegamento

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 09.2022

Tipo

Descrizione

Codice
art.

Cavo di collegamento, M12, 1m, nero,
MPPE, 4 x 1,00 mm²

EVF492

Cavo di collegamento, M12, 2m, nero,
MPPE, 4 x 1,00 mm²

EVF493

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Comunicazione industriale

Trasmissione
continua dei segnali
dei sensori digitali
tramite bus di campo
Moduli Ethernet per PROFINET,
EtherNet/IP e Modbus TCP

Moduli di ingresso digitali
per PROFINET, EtherNet/IP e
Modbus TCP.
Il collegamento diretto dei
sensori semplifica la struttura
della rete.
Funzione di contatore
integrata per applicazioni di
conteggio ad alta frequenza.
Corpo robusto, adatto ad
ambienti con applicazioni
igieniche.

Moduli Ethernet per installazioni a bordo macchina
I moduli DI decentralizzati fungono da gateway tra i sensori digitali e il
bus di campo. Ciò significa che i segnali di commutazione digitali in campo
possono essere trasmessi direttamente tramite bus di campo. Non sono
necessari altri sistemi di trasmissione nella sua topologia.
Robusti e a tenuta stagna permanente
I moduli ifm sono la soluzione migliore anche in ambienti critici. I materiali
e i metodi di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento ifm
dell'affermata serie di prodotti EVC e EVF.
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili e a tenuta
stagna.
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I prodotti

Tecnica di collegamento

Tipo

Descrizione

Codice art.
Coolant

Tipo

Descrizione

Codice art.

Food

Coolant

Moduli Ethernet 2 x 8 ingressi digitali

RJ45 - M12

Cavo Ethernet (bus di campo)

StandardLine
PROFINET

AL4002

AL4003

StandardLine
EtherNet/IP

AL4022

AL4023

StandardLine
Modbus TCP

AL4042

AL4043

PerformanceLine
PROFINET

AL4102

PerformanceLine
EtherNet/IP

AL4122

PerformanceLine
Modbus TCP

AL4142

0,5 m

EVC924

EVF549

2m

EVC926

EVF551

5m

EVC927

EVF552

10 m

EVC928

EVF553

Cavo di collegamento codificato A
(alimentazione)

AL4103

M12 - aperto

2 m; 1 mm2

EVC706

EVF480

mm2

EVC707

EVF481

10 m; 1 mm2

EVC708

EVF482

5 m; 1

AL4123
AL4143

Food

Cavo di collegamento codificato L
(alimentazione)

M12 - aperto

Vantaggi per il cliente

2 m; 2,5 mm2

E12641

EVF611

• Espansione della famiglia di master IO-Link grazie
a moduli di ingresso digitali
I moduli Ethernet sono l'aggiunta perfetta alla già
esistente famiglia di master IO-Link di ifm. Sono
caratterizzati dallo stesso design, dalla stessa
configurazione delle porte e dai collegamenti M12
standard.

5 m; 2,5 mm2

E12642

EVF612

10 m; 2,5 mm2

E12643

EVF613

• Funzione di contatore integrata per applicazioni
di conteggio ad alta frequenza
Gli impulsi del sensore vengono contati all'interno del
modulo e trasmessi ciclicamente al sistema di controllo
sotto forma di pacchetto. Questo permette un conteggio
accurato che non è influenzato dal tempo di ciclo del
sistema di controllo.

Cavo di collegamento (sensore)

M12 - M12

mm2

EVC012

EVF492

2 m; 0,34 mm2

EVC013

EVF493

5 m; 0,34 mm2

EVC014

EVF494

10 m; 0,34 mm2

EVC108

EVF495

1 m; 0,34

Accessori
Tipo

• Potente alimentazione
Per l'alimentazione, i moduli offrono un collegamento
M12 codificato A con 1 x 4 A e un collegamento M12
codificato L con 2 x 16 A con funzionalità daisy chain.

Descrizione

Codice art.
Coolant

Food

Cappucci di protezione
in acciaio inossidabile,
4 pezzi

–

E12542

Cappucci di protezione
PA, 10 pezzi

E73004

–

Cappucci di protezione

Altri dati tecnici
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 11,2022

Moduli Ethernet (DI)

AL4002
AL4022
AL4042

AL4003
AL4023
AL4043

AL4102
AL4122
AL4142

StandardLine
Tensione di esercizio
Corrente assorbita
Alimentazione sensore (US)
Capacità di corrente totale

20...30

[mA]

200...3900

[A]

3,6
2 x 8; (tipo 2 secondo IEC 61131-2)

Tensione di alimentazione
daisy chain

Grado di protezione
Materiale corpo

PerformanceLine

[V DC]

Numero degli ingressi digitali

Collegamento della tensione di
alimentazione

AL4103
AL4123
AL4143

no

sì

M12, codificato A

M12, codificato L

IP 65, IP 66, IP 67

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

IP 65, IP 66, IP 67

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

poliammide; presa:
ottone nichelato

poliammide; presa:
acciaio inox

poliammide; presa:
ottone nichelato

poliammide; presa:
acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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IO-Link

Potenti master
IO-Link per
applicazioni
industriali
Master IO-Link
PerformanceLine Coolant

Master IO-Link a 4 e 8 porte
per installazioni a bordo
macchina.
Alimentazione daisy chain
con connettore M12 standard,
codifica L, max. 2 x 16 A.
Collegamento di attuatori
fino a 2 A.
Misurazione e limitazione
di corrente impostabile per
ogni porta.
Master e dispositivo
configurabili con il software
moneo|configure.

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 miglior scelta possibile anche in
ambienti 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.
Connettori M12 con codifica L per correnti elevate
L’attivazione di carichi con moduli master IO-Link richiede più energia
dell’attivazione di semplici sensori. Il connettore di alimentazione M12 con
codifica L si sta consolidando sempre più sul mercato ed è la soluzione
ideale per l’alimentazione di questi moduli. In questo modo è possibile
trasmettere correnti elevate con una bassa caduta di tensione. ifm offre
cavi di collegamento appropriati.
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Vantaggi per il cliente

I prodotti

16 A su un connettore M12
Il master IO-Link viene alimentato attraverso il connettore
M12 standard codificato L. Questa tecnica di collegamento con cavi da 5 x 2,5 mm2 può essere utilizzata
per alimentare il sensore e l’attuatore con 16 A totali.
La tensione può essere distribuita attraverso il master
(daisy chain).

Tipo

Descrizione

Master IO-Link PerformanceLine Coolant

Collegamento di attuatori da 2 A con elevato
fabbisogno di corrente
Il pin 2 di una porta B può essere impostato in una
modalità di uscita digitale. Ciò consente di attivare
valvole di grandi dimensioni con un massimo di 2 A.
Monitoraggio energetico
Per ogni singola porta esiste un limite di corrente che
può essere impostato nel PLC. Inoltre possono essere
misurati i valori in tensione e in corrente di ogni porta. Il
fabbisogno energetico di un impianto potrà essere così
determinato con facilità ed essere trasmesso ai sistemi
ERP per l’analisi.
Configurazione dei sensori con
moneo|configure SA
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti
nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori
presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori collegati sono
visualizzati con i rispettivi parametri. In questo modo, è
possibile eseguire la parametrizzazione di tutti i sensori
che si trovano nel sistema da un punto centralizzato.

Codice
art.

PROFINET, 4 porte

AL1400

EtherNet/IP, 4 porte

AL1420

EtherCAT, 4 porte

AL1430

PROFINET, 8 porte

AL1402

EtherNet/IP, 8 porte

AL1422

EtherCAT, 8 porte

AL1432

I dati tecnici
Master IO-Link
PerformanceLine
Coolant

Codice art.
AL1400
AL1420
AL1430

Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente totale
[A]
Capacità di corrente per ogni porta [A]

8
2 (impostabile: 0...2;
Impostazione di
fabbrica: 2)

Alimentazione sensore US
Capacità di corrente totale
[A]
Capacità di corrente per ogni porta [A]

3,6
2 (impostabile: 0...2;
Impostazione di
fabbrica: 0,45)

Tecnica di collegamento
Tipo

Descrizione

Codice
art.
RJ45 - M12 M12 - M12

Cavo Ethernet (bus di campo)

4 porte B

4 porte A
4 porte B

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO)

4

4+8

4+4

4+8

Numero porte IO-Link

0,5 m

EVC924

EVC904

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO)

2m

EVC926

EVC906

Grado di protezione

IP 65, IP 66, IP 67

5m

EVC927

EVC907

10 m

EVC928

EVC908

Materiali corpo

poliammide;
connettore:
ottone nichelato

M12 aperto

M12 - M12

2m

E12641

E12654

5m

E12642

E12655

10 m

E12643

E12656

20 m

E12644

E12657

Connettore femmina M12,
cavo di collegamento 2,5 mm2,
codifica L (alimentazione)
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 11,2022

AL1402
AL1422
AL1432

Cavo di collegamento M12 0,34

mm2

(sensore)

1m

–

EVC042

2m

–

EVC043

5m

–

EVC044

10 m

–

EVC493

Connettore maschio
M12, codificato L
(alimentazione)

–

E12673

Connettore femmina
M12 codificato L
(alimentazione)

–

E12672

A cablare

Accessori
Tipo

Descrizione

moneo|configure SA
Licenza (standalone),
software per la parametrizzazione online
e offline di dispositivi IO-Link compresa
manutenzione e assistenza fino alla fine
dell’anno successivo
Coolant,
cappucci di protezione M12
(10 pezzi)

Codice
art.

QMP010

E73004

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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IO-Link

Potenti master
IO-Link per
l’industria
alimentare
Master IO-Link PerformanceLine Food

Master IO-Link a 4 e 8 porte
disponibili con cavi di
alimentazione codificati L
e con IP 69K.
Alimentazione daisy chain
con connettore M12 standard,
codifica L, max. 2 x 16 A.
Per attuatori fino a 2 A.
Misurazione e limitazione
di corrente impostabile per
ogni porta.
Master e dispositivo
configurabili con il
software moneo|configure.

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 critici. 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.
Connettori M12 con codifica L per correnti elevate
L’attivazione di carichi con moduli master IO-Link richiede più energia
dell’attivazione di semplici sensori. Il connettore di alimentazione M12
con codifica L si sta consolidando sempre più sul mercato ed è la soluzione
ideale per l’alimentazione di questi moduli. In questo modo è possibile
trasmettere correnti elevate con una bassa caduta di tensione. ifm offre
cavi di collegamento appropriati.
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Vantaggi per il cliente

Tipo

• Codifica L per il settore alimentare
ifm offre master IO-Link ad alta capacità di corrente
con materiali specifici e un alto grado di protezione
per il settore alimentare.

Descrizione

Master IO-Link PerformanceLine Food

• 16 A su un connettore M12
Il master IO-Link viene alimentato attraverso il connettore M12 standard con codifica L. Questa tecnica
di collegamento con cavi da 5 x 2,5 mm² può essere
utilizzata per 16A US (alimentazione del sensore) e
16A UA (alimentazione dell’attuatore). La tensione
può essere distribuita attraverso il master (daisy chain).
• Collegamento di attuatori da 2 A con elevato
fabbisogno di corrente
Il Pin2 di una porta B può essere impostato in una
modalità di uscita digitale. Ciò consente di attivare
elettrovalvole di grandi dimensioni con un massimo
di 2A. La tensione UA dell’attuatore fornisce l’alimentazione.
• Monitoraggio energetico
Per ogni singola porta è possibile limitare la corrente
impostandola dal PLC. Inoltre possono essere misurati
i valori in tensione e in corrente di ogni porta. Il
fabbisogno energetico di un impianto potrà essere
così determinato con facilità ed essere trasmesso ai
sistemi ERP per l’analisi.
• Configurazione dei sensori con
moneo|configure SA
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti
nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori
presenti sull’impianto. Inoltre, tutti i sensori collegati
vengono visualizzati con i rispettivi parametri. In
questo modo, è possibile eseguire la parametrizzazione
di tutti i sensori che si trovano nel sistema da un punto
centralizzato.
Accessori
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Tipo

PROFINET, 4 porte B

AL1401

EtherNet/IP, 4 porte B

AL1421

EtherCAT, 4 porte B

AL1431

PROFINET,
4 porte A / 4 porte B

AL1403

EtherNet/IP,
4 porte A / 4 porte B

AL1423

EtherCAT,
4 porte A / 4 porte B

AL1433

Dati tecnici

AL1401
AL1421
AL1431

Alimentazione attuatore UA
Capacità di corrente totale
[A]
Capacità di corrente per ogni porta [A]

Alimentazione sensore US
Capacità di corrente totale
[A]
Capacità di corrente per ogni porta [A]

moneo|configure SA
Licenza (standalone),
software per la parametrizzazione online
e offline di dispositivi IO-Link compresa
manutenzione e assistenza fino alla fine
dell’anno successivo
Cappucci di protezione M12
4 pezzi, acciaio inox

Codice
art.

QMP010

E12542

AL1403
AL1423
AL1433

8
2 (impostabile: 0...2;
Impostazione di
fabbrica: 2)
3,6
2 (impostabile: 0...2;
Impostazione di
fabbrica: 0,45)

Numero ingressi digitali
(IO-Link nel modo SIO)

4

4+8

Numero uscite digitali
(IO-Link nel modo SIO)

4+4

4+8

Grado di protezione

IP 65, IP 67, IP 69K
PA grigio;
connettore: acciaio inox
(1.4404 / AISI 316L)

Materiali corpo

Tecnica di collegamento
Tipo

Descrizione

Codice art.

RJ45 - M12 M12 - M12

Cavo Ethernet (bus di campo)
Descrizione

Codice
art.

0,5 m

EVF549

EVF529

2m

EVF551

EVF531

5m

EVF552

EVF532

10 m

EVF553

EVF533

M12 aperto

M12 - M12

Cavo di collegamento M12, 2,5 mm2,
codifica L (alimentazione)
0,5 m

–

EVF622

2m

EVF611

EVF624

5m

EVF612

EVF625

10 m

EVF613

EVF626

Cavo di collegamento M12 0,34

mm2

(sensore)

0,5 m

–

EVF042

2m

–

EVF043

5m

–

EVF044

10 m

–

EVF045

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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IO-Link

Adattatore per guida
DIN per moduli da
campo IO-Link
Accessori IO-Link

Installazione di master IO-Link,
switch Ethernet e moduli I/O
sulla guida DIN.
Kit di montaggio completo per
moduli di diverse dimensioni.
Montaggio semplice, rapido
e resistente alle vibrazioni.
Versione robusta per l’utilizzo
in ambiente con condizioni
critiche.
Per installazione direttamente
sulla macchina o nel quadro
elettrico.

Flessibile
D’ora in poi, i master e i moduli IO-Link possono essere montati in modo
rapido e sicuro sulla guida DIN, direttamente sulla macchina o nel quadro
elettrico. In più, gli adattatori consentono una sostituzione o l’espansione
rapide dei moduli.
Compatibile
L’adattatore per guida DIN è disponibile in due misure. La versione piccola
è progettata per master IO-Link a 4 porte, mentre l’adattatore grande
supporta sia master IO-Link a 4 porte che quelli a 8 porte.
Inoltre, questi adattatori per guida DIN possono essere utilizzati anche per
moduli IO-Link, switch Ethernet, moduli I/O Ethernet e ripartitori passivi.
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Tipo

Descrizione

Peso

Dimensioni

Interfaccia

Materiale

Fornitura

Codice
art.

[g]

[mm]

per moduli da campo
a 6 e 4 file

74

208 x 60 x 19

TS 35 secondo
IEC 60715

adattatore: PC/ABS;
boccola filettata: inox
(1.4404 / AISI 316L)

2 x M5 x 25

E78002

per moduli da campo
a 4 e 3 file

65

152 x 60 x 19

TS 35 secondo
IEC 60715

adattatore: PC/ABS;
boccola filettata: inox
(1.4404 / AISI 316L)

2 x M5 x 25

E78000

L’adattatore per guida DIN è particolarmente
adatto ai seguenti moduli:
Master IO-Link per il mondo dell’automazione e il
mondo IT
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway
tra i sensori intelligenti IO-Link e il bus di campo. Le
informazioni importanti dei sensori intelligenti possono
essere inoltre inviate parallelamente al mondo IT. Con
una presa Ethernet IoT separata, la rete IT può essere
configurata in modo del tutto indipendente dalla rete
di automazione. Le informazioni del sensore vengono
trasferite al mondo IT tramite l’affidabile interfaccia
TCP/IP-JSON.
Moduli I/O Ethernet
I moduli DI decentralizzati fungono da gateway tra
i sensori digitali e il bus di campo. Ciò significa che i
segnali di commutazione digitali in campo possono
essere trasmessi direttamente tramite bus di campo.
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Switch Ethernet
I moduli decentralizzati servono come nodi di rete tra
le unità in campo e sono collegati direttamente tramite
cavi M12 robusti e affidabili.
Moduli I/O IO-Link
I nuovi moduli IO-Link consentono il collegamento di
sensori digitali e analogici convenzionali e di attuatori
digitali verso IO-Link. Per questo, forniamo moduli con
porte autoconfigurati o moduli configurabili. Questa
combinazione libera di porte analogiche e digitali in
un solo modulo è unica nel suo genere e consente di
ottimizzare i costi. Sul master è necessaria solo una
porta IO-Link.

Tipo

Descrizione

Codice art.
Coolant

Food

PROFINET + IoT 8 porte

AL1302

AL1303

EtherNet/IP + IoT 8 porte

AL1322

AL1323

EtherCat + IoT 8 porte

AL1332

AL1333

Modbus TCP + IoT 8 porte

AL1342

AL1343

IoT solo 8 porte

AL1352

AL1353

POWERLINK + IoT 8 porte

AL1372

AL1373

PROFINET 16DI

AL4002

AL4003

EtherNet/IP 16DI

AL4022

AL4023

StandardLine IIoT (TCP/IP),
EtherNet/IP, Modbus TCP

AL3050

AL3051

StandardLine PROFINET
CC-A

AL3000

AL3001

PerformanceLine IIoT
(TCP/IP), EtherNet/IP,
Modbus TCP

AL3150

AL3151

PerformanceLine
PROFINET CC-A

AL3100

AL3101

Multiporta Powerline /
StandardLine con power
AUX

AL2605

AL2205

Multiporta StandardLine
con power A-Port

AL2301

AL2201

Modulo d’ingresso digitale
StandardLine 6 porte

AL2340

AL2240

Master IO-Link

Moduli I/O Ethernet

Switch Ethernet

Moduli I/O IO- Link

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi di identificazione

Senza compromessi:
robusto sistema RFID
UHF per ambienti
difficili
RFID UHF

Antenna, centralina di
controllo e switch in un unico
dispositivo per una rapida
installazione.
Lettura di max. 16 tag a una
distanza fino a 3 metri.
Montaggio possibile anche in
ambienti umidi o con presenza
di parti metalliche.
Cablaggio semplificato grazie
all’interfaccia bus di campo,
ingressi/uscite digitali e
IO-Link.

Ora anche con IO-Link
La digitalizzazione e i requisiti per le soluzioni di identificazione industriale
crescono costantemente. Per questo ifm offre dispositivi RFID UHF compatti
ad alte prestazioni non solo con le classiche interfacce bus di campo e IoT,
ma ora anche con IO-Link.
Trasferimento dei dati in rete, controllo diretto degli attuatori
I sistemi RFID sono in grado di sfruttare al massimo le loro capacità per
tracciare le merci nell’intralogistica. Con le soluzioni RFID UHF IoT o IO-Link,
il Track and Trace può essere implementato in modo ancora più snello, ad
esempio con la semplice parametrizzazione e visualizzazione di ifm moneo
configure.
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Vantaggi della soluzione RFID UHF di ifm
Varianti DTE con interfaccia bus di campo
I sistemi di analisi DTE hanno un web server integrato
per la configurazione dei dispositivi e per i dati di monitoraggio e diagnostica in caso di un’integrazione nel
cloud. Grazie alle loro interfacce, le varianti DTE sono
ideali per il collegamento diretto a PC, PC industriali o
PLC. I segnali possono avere anche un collegamento
di tipo passante tramite un’interfaccia bus di campo
aggiuntiva, riducendo così il cablaggio a livello di
campo.
I dispositivi dispongono inoltre di due ingressi e due
uscite digitali. Le funzioni logiche integrate possono
essere utilizzate per la pre-elaborazione dei dati, ad
esempio per controllare direttamente una torretta di
segnalazione in base alla situazione.
I dispositivi con IoT Core forniscono dati, eventi e servizi
avanzati tramite protocolli comuni come HTTP, MQTT e
JSON.
Varianti DTI con IO-Link
IO-Link consente una parametrizzazione particolarmente
semplice e una rapida messa in servizio. Per la massima
flessibilità, le modalità operative possono essere cambiate in qualsiasi momento per adeguarle all’applicazione.
Il software moneo consente di visualizzare numerosi
parametri dell’antenna e dati diagnostici del sistema.
Ciò garantisce massima trasparenza.
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Applicazioni
Grazie a portate fino a 3 metri, i sistemi sono ideali per
applicazioni Track and Trace e tracciamento. I veicoli
possono essere così identificati e i cancelli aperti direttamente tramite uscite digitali, evitando programmazione
e ritardi. Nell’intralogistica, il sistema viene utilizzato
per la tracciabilità dei prodotti. È possibile leggere fino
a 16 tag contemporaneamente.

Dispositivi RFID UHF compatti
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Interfaccia PROFINET
865...868 MHz (ETSI)

DTE801

902...928 MHz (FCC)

DTE901

Interfaccia EtherNet/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE802

902...928 MHz (FCC)

DTE902

Interfaccia TCP/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE804

902...928 MHz (FCC)

DTE904

865...868 MHz (ETSI)

DTE805

902...928 MHz (FCC)

DTE905

920,5...924,5 MHz (Cina)

DTE915

916,8...920,4 MHz (Giappone)

DTE965

902...928 MHz (FCC)

DTI901

IoT Core

IO-Link

Altre certificazioni nazionali in preparazione.
Accessori di montaggio
Staffa di montaggio,
acciaio inox (1.4301 / AISI 304)

E80335

Piastra di montaggio,
acciaio inox (1.4301 / AISI 304)

E80336

Barra di montaggio,
acciaio inox (1.4301 / AISI 304)

E80337

Selezione transponder RFID (tag)

Soluzione RFID per l’apertura automatica di un cancello.

110 x 25 x 12,9 mm /
860...930 MHz, 512 bit

E80413

48 x 51 x 12,6 mm /
860...930 MHz, 512 bit

E80414

51 x 36,3 x 7,5 mm /
866...928 MHz, 512 bit

E80417

54 x 85,6 x 0,75 mm /
860...930 MHz, 192 bit

E80409

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi di identificazione

Il lettore multicodice
verifica e analizza
codici e testo
Identificazione ottica

Utilizzo versatile per garantire
la qualità e assicurare il processo in produzione e logistica.
Riconosce e verifica testo e
codici.
Performante grazie alla valuta
zione rapida di diversi codici
e passaggi di testo in una sola
immagine.
Rilevamento affidabile anche
con esposizione a luce esterna
e con superfici difficili.
Semplice parametrizzazione
sul dispositivo o tramite
ifm Vision Assistant.

Link per il
video:
ifm.com/it/o2i
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Soluzione universale per produzione e logistica
Il lettore multicodice O2I rileva i codici 1D e 2D, nonché il testo e analizza
la loro qualità in pochi millisecondi. Il numero di elementi da rilevare è ininfluente: il lettore O2I è in grado di valutare anche più codici o elementi di
testo, nonché la loro combinazione con una sola registrazione. Questo rende
il lettore multicodice una soluzione universalmente applicabile nei processi di
produzione e logistica dove la presenza di codici e informazioni di testo deve
essere controllata per la qualità o utilizzata per la tracciabilità del prodotto.
Applicazioni semplici possono essere parametrizzate in modo rapido direttamente sul dispositivo. Funzioni più complesse possono essere realizzate con
altrettanta semplicità utilizzando il software ifm Vision Assistant.

Aumento della qualità del prodotto e del processo
Processi trasparenti
Sapere quando, dove e cosa succede
Ottimizzazione del flusso del materiale
Sufficiente fornitura di materiale nella corretta fase di
produzione

I prodotti
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Lettore multicodice: Ethernet/IP, TCP/IP
Obiettivo standard luce rossa,

O2I500

Garanzia di qualità
Rilevamento affidabile, convalida e controllo della leggibilità di testi rilevanti scritti grazie alla funzione anchor.

Obiettivo standard, infrarosso

O2I501

Grandangolo, luce rossa

O2I502

Grandangolo, infrarosso

O2I503

Pianificazione esatta della consegna
Controllo delle sequenze temporali del processo in base
ai dati.

Teleobiettivo, luce rossa

O2I504

Teleobiettivo, infrarosso

O2I505

Lettore multicodice: ProfiNet, TCP/IP
Obiettivo standard luce rossa,

O2I510

Obiettivo standard, infrarosso

O2I511

Grandangolo, luce rossa

O2I512

Grandangolo, infrarosso

O2I513

Teleobiettivo, luce rossa

O2I514

Teleobiettivo, infrarosso

O2I515

Kit di montaggio
per lettore multicodice

E2D500

Kit di montaggio
per unità di illuminazione

E2D501

Unità di illuminazione,
193 x 136 x 75 mm, luce rossa,
luce ciano, connettore M12

O2D931

Unità di illuminazione,
256,8 x 197 x 106,7 mm, luce rossa,
luce ciano, connettore M12

O2D933

Accessori
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Tecnica di collegamento

Configurazione tramite applicazione smartphone

Cavo di collegamento a Y,
cavo adattatore per O2I5xx,
sensore di trigger, 0,4 m, PUR

EVC847

Cavo di collegamento a Y,
cavo adattatore per illuminazione
esterna, 0,4 m, PUR

EVC848

Per una configurazione di base del dispositivo è
disponibile un’applicazione smartphone (iOS e
Android). L’utente può utilizzarla, ad es., per definire il trigger o l'indirizzo IP.
Da queste impostazioni viene creato un codice
Data Matrix sul display dello smartphone che dovrà
essere mantenuto nel campo visivo del lettore
multicodice finché quest’ultimo non adotterà
automaticamente tale configurazione.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Kit completo:
rilevamento del
prodotto per l’entrata
e l’uscita di merci
Soluzione del sistema Track & Trace Gate

Chiara assegnazione dei
prodotti alle merci in entrata
e in uscita.
Nessuna consegna errata
grazie alla trasparenza del
flusso delle merci.
Interfaccia standard per SAP /
ERP.
Pacchetto applicativo pronto
all’uso con semplice
configurazione grafica.
Rilevamento della direzione
e misurazione del volume 3D
opzionale.

La logistica resa semplice
La soluzione completa per le merci in entrata e in uscita comprende tutti i
componenti RFID necessari per il rilevamento automatico del prodotto.
I sensori opzionali consentono di determinare la direzione del movimento
o anche il volume dei prodotti.
Dispositivi di segnalazione ottica e acustica aiutano i processi. Report e
messaggi di allarme possono essere trasmessi direttamente al sistema di
gestione delle merci.
Semplice espansione
Il pacchetto base con edgeController centrale può essere integrato in
qualsiasi momento con pacchetti per l’espansione fino a max. 10 varchi.
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Descrizione

Possibilità di espansione

Trigger

Rilevamento
della
direzione

Codice
art.

Master Package
con edgeController

Per 1 varco, ampliabile con max. 9 Extension Package
per il controllo di 10 varchi per ogni Master Package

Sensore O3D

•

ZZ0814

Extension Package
per ZZ0814 o ZZ0816

1 Extension Package necessario per ogni altro varco

Sensore O3D

•

ZZ0815

Master Package
con edgeController

Per 1 varco, ampliabile con max. 9 Extension Package
per il controllo di 10 varchi per ogni Master Package

Fotocellula
reflex laser

•

ZZ0816

Extension Package
per ZZ0814 o ZZ0816

1 Extension Package necessario per ogni altro varco

Fotocellula
reflex laser

•

ZZ0817

UHF Gate edgeController

Ricambio per ZZ0814 e ZZ0816

edgeController
con software RFID
preinstallato

–

ZZ1124

Panoramica del sistema
3D Sensor
O3D
ERP

Middle
ware

ZZ1124
edgeController

Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122

Customer Network

Track & Trace Gate Master Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

3D Sensor
O3D
Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122
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Track & Trace Gate Extension Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

Flusso di merci sotto controllo

Altri vantaggi

Grazie ad un'ispezione intelligente delle merci in
entrata e in uscita mediante RFID, i flussi di merci
possono essere visualizzati in modo trasparente e
trasferiti ad un sistema intelligente. Questo permette
di migliorare i tempi di carico, evitare errori e ottimizzare i costi.

Intelligente collegamento in rete dei sensori
Come opzione, il sistema consente di rilevare la
direzione, tramite sensori 3D o barriere fotoelettriche.
Un’altra opzione è la possibilità di misurare il volume
3D.

Vantaggi di un controllo intelligente delle merci
in entrata e in uscita
• Chiara assegnazione dei prodotti alle merci in entrata
e in uscita.
• Nessuna consegna errata grazie alla trasparenza del
flusso delle merci.
• Ottimizzazione dei costi e prevenzione degli errori.

Supporto individuale in tempo reale da
edgeDevice ad ERP
Interfaccia semplice tramite trasferimento di file tra
edgeController ed ERP per processi logistici in rete.
L’edgeController, compresa l’interfaccia per il sistema
ERP del cliente, è incluso nella fornitura.
Implementazione ed espansione rapide
I componenti del sistema e le loro funzioni vengono
attivati tramite plug & play. Ulteriori varchi possono
essere aggiunti all’edgeController esistente in modo
semplice tramite uno switch.
Ideale per applicazioni robuste
La soluzione gate ifm è costituita interamente da
componenti adatti per applicazioni industriali con
grado di protezione IP 65 / IP 67.

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per il monitoraggio
condizionale delle macchine

Niente più quadro
elettrico: diagnosi delle
vibrazioni direttamente
sul campo
Sistemi per monitoraggio e diagnostica
delle vibrazioni

Robusto design IP 67 per
applicazioni decentralizzate.
Installazione e retrofit rapidi
e senza errori grazie a
connettori M12 standard.
Sei ingressi di segnale
rilevano tutti i dati importanti
per il Condition Monitoring.
Separazione integrata tra rete
di automazione e rete IT.
Compatibile con tutti i
comuni accelerometri.

Per una diagnosi delle vibrazioni efficiente e decentralizzata
La centralina diagnostica VSE9xx può essere montata direttamente sul
campo grazie al suo robusto design con IP 67. È possibile analizzare fino
a quattro segnali dinamici (es. accelerazione) e inoltrare i dati tramite
Ethernet o bus di campo. Tramite due ingressi aggiuntivi (1 segnale a
impulsi, 1 analogico) è possibile rilevare ulteriori informazioni rilevanti per
il Condition Monitoring, come velocità e temperatura.
Facile integrazione anche negli impianti esistenti
La centralina VSE con IP 67 è perfetta per il semplice retrofit di un sistema
di monitoraggio delle vibrazioni negli impianti esistenti. La gamma
completa di prodotti IP 67 di ifm, che comprende anche switch, master
IO-Link, alimentatori e EdgeDevice, offre la massima flessibilità per il
retrofit degli impianti. I tempi, gli spazi e i costi di installazione vengono
notevolmente ridotti.

46

Tipo

Descrizione

Codice
art.

Centralina diagnostica TCP/IP

VSE903

Centralina diagnostica PROFINET

VSE950

Centralina diagnostica Ethernet/IP

VSE951

Centralina diagnostica Modbus/TCP

VSE953

Collegamento sicuro tramite connettore
M12 standard
I sensori di accelerazione vengono collegati alla VSE
tramite un cavo di collegamento standard M12. Ciò
consente un'installazione priva di errori e garantisce
anche la tenuta stagna necessaria sul campo contro gli
influssi esterni.

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Switch Ethernet

AL3050

Switch Ethernet con funzione
daisy chain

AL3150

Alimentatore IP 67

DN4234

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio
Corrente assorbita

[V DC]
[mA]

Numero ingressi dinamici
[Hz]

Ingresso dinamico
Risoluzione

[bit]

Numero ingressi digitali

Numero ingressi analogici
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Funzione uscita

0…12000
16
1

Campo di frequenza ingresso digitale [Hz]

Numero uscite digitali

200
4

Campo di frequenza

Risoluzione ingresso analogico

19,2…28,8

0,1…100000

Tecnica di collegamento
Tipo

Descrizione

Codice
art.

1
[bit]

12
2
NO/NC

Cavo Ethernet e patch M12/M12
1m

EVC905

5m

EVC907

10 m

EVC908

Numero uscite analogiche

1

Temperatura ambiente [°C]

0…60

Grado di protezione

IP 67

Cavo Ethernet e patch M12/RJ45

alluminio anodizzato

1m

EVC925

3m

EVC936

5m

EVC927

Materiale corpo

Cavo di collegamento M12
5m

EVT398

10 m

EVT399

25 m

EVT400

Connettore M12

A cablare

EVC812

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per il monitoraggio condizionale
delle macchine

Asse x, y e z:
il sensore registra
le accelerazioni in
tre dimensioni
Sistemi per monitoraggio e
diagnostica delle vibrazioni

Analisi ottimale delle
condizioni attraverso la
misurazione dell’accelerazione
su 3 assi.
Per il collegamento alla
centralina diagnostica VSE.
Utilizzo universale grazie allo
standard IEPE.
Ampio campo di misura per
una vasta gamma di scenari
applicativi.
Varianti robuste con IP 67,
IP 68 e IP 69K.

Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni
I sensori di accelerazione VSM sono in grado di rilevare i cambiamenti
di vibrazione sugli assi x, y e z. Questa percezione spaziale facilita il
monitoraggio condizionale delle macchine nelle quali forze e disequilibri
non agiscono solo su un asse di movimento. È il caso dei motori, ma
anche dei componenti di impianti in movimento.
Importante indicatore del Condition Monitoring
Il segnale di accelerazione gioca un ruolo importante nel monitoraggio
condizionale delle macchine e degli impianti (Condition Monitoring).
Questo perché indica vari sintomi, come disequilibrio, danno al cuscinetto
o impatto, che possono portare a guasti della macchina o addirittura a
danni irreparabili.
I dati grezzi registrati vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come
la centralina diagnostica VSE di ifm, per la valutazione.
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I prodotti

Accessori

Tipo

Descrizione

Codice
art.

Tipo

Descrizione

Codice
art.

Centralina diagnostica per sensore di accelerazione VSM
Cavo di collegamento 3 m

VSM101

Cavo di collegamento 0,3 m,
connettore M12

Cavo di collegamento 10 m

VSM103

VSM104

Dati tecnici comuni
Tensione di esercizio

[V DC]

Corrente di esercizio

[mA]

4...6

[mV/g]

100

[g]

± 40

Campo di frequenza

[Hz]

0...4500

Temperatura ambiente

[°C]

Assi di misura
Sensibilità
Campo di misura

Grado di protezione
Materiale corpo

13...15
3

-30...85
acciaio inox
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Ampiamente compatibile: standard IEPE
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE,
uno standard comune, ad esempio per i sensori di accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità
costantemente alta, indipendentemente dal tipo e dalla
lunghezza del cavo di collegamento.

VSE003

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: TCP/IP
Memoria con real time clock,
funzione di contatore

VSE101

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: PROFINET IO,
real-time clock

VSE150

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: EtherNet/IP,
real-time clock

VSE151

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: EtherCAT,
real-time clock

VSE152

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: Modbus TCP,
real-time clock

VSE153

Centralina diagnostica da campo per sensore
di accelerazione VSM

IP 67, IP 68, IP 69K

Robusto: principio di misura MEMS
I sensori di accelerazione VSM101 si basano su un chip
MEMS (principio di misura capacitivo) e sono destinati
ad applicazioni industriali esigenti. Grazie alla tecnologia
MEMS, il corretto funzionamento del sensore può essere
controllato attivamente tramite la centralina diagnostica
(autotest).

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: TCP/IP
Memoria con real time clock,
funzione di contatore

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: TCP/IP
Real time clock
Grado di protezione: IP 67

VSE903

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: Modbus TCP
Real time clock
Grado di protezione: IP 67

VSE953

Magnete di fissaggio per
superfici dritte e curve,
filettatura interna M5

E30491

Adattatore adesivo per sensori di
accelerazione e di vibrazione,
filettatura interna M5,
acciaio inox (1.4305 / AISI 303)

E30475

Montaggio

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per il monitoraggio
condizionale delle macchine

Ottima e doppiamente
efficace: misurazione
dell’accelerazione su
due assi
Sistemi per monitoraggio
e diagnostica delle vibrazioni

Analisi ottimale delle condizioni
attraverso la misurazione
dell’accelerazione su 2 assi.
Per il collegamento alla
centralina diagnostica VSE.
Utilizzo universale grazie allo
standard IEPE.
Ampio campo di misura per
una vasta gamma di scenari
applicativi.
Design robusto con IP 67.

Per una diagnosi efficiente delle vibrazioni
Il sensore di accelerazione VSM102 è in grado di rilevare cambiamenti di
vibrazioni radiali e assiali. Questo semplifica, ad esempio, il monitoraggio
della condizione dei cuscinetti o degli estrusori, nonché di altri impianti in
cui le forze e i disequilibri agiscono su più di un asse.
Importante indicatore del Condition Monitoring
Il segnale di accelerazione è molto importante per il monitoraggio condizionale
delle macchine e degli impianti poiché indica tempestivamente sintomi,
come disequilibrio, danno al cuscinetto o impatto, che possono portare a
guasti della macchina o addirittura a danni irreparabili. I dati grezzi registrati
vengono trasmessi ad un dispositivo esterno, come la centralina diagnostica
VSE di ifm, per la valutazione.
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Tipo

Descrizione

Codice
art.

Cavo di collegamento di 0,6 m
con connettore M12

VSM102

Altri dati tecnici

Tensione di esercizio

[V DC]

10…15

Corrente di esercizio

[mA]

4…10

Sensibilità

[mV/g]

Campo di misura

Robusto: principio di misura MEMS
Il sensore di accelerazione VSM102 si basa su un chip
MEMS (principio di misura capacitivo) ed è destinato
alle applicazioni industriali più esigenti. Grazie alla tecnologia MEMS, il corretto funzionamento del sensore
può essere controllato attivamente tramite la centralina
diagnostica (autotest).
Ampiamente compatibile: standard IEPE
Il sensore trasmette i suoi dati secondo il segnale IEPE,
uno standard affermato, ad esempio, per i sensori di
accelerazione. Il vantaggio dei dispositivi IEPE è la sensibilità costantemente alta, indipendentemente dal tipo
e dalla lunghezza del cavo di collegamento.
m/s²

0

1

2

3

500 Hz

700 Hz

Campo di frequenza

1) Disequilibrio
2) Disallineamento, basamento della macchina allentato
3) Cuscinetto
4) Cavitazione

-40…40

[Hz]

1…4500

Numero assi di misura

2

Temperatura ambiente

[°C]

-30…85

Grado di protezione

IP 67
1.4404
(acciaio inox / AISI 316L)

Materiale corpo

Accessori
Descrizione

Tipo

Codice
art.

Centralina diagnostica per sensori di vibrazione

4

5.000 Hz

100

[g]

10.000 Hz

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: TCP/IP
real-time clock

VSE003

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: TCP/IP
real-time clock

VSE101

Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Protocollo: PROFINET IO
real-time clock

VSE150

Adattatore di montaggio M16 e 1/4"

E30494

Montaggio

Tecnica di collegamento
Descrizione
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Tipo

Codice
art.

Cavo di collegamento M12
Cavo PUR nero, 2 m

EVC538

Cavo PUR nero, 5 m

EVC539

Cavo PUR nero, 10 m

EVC540

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per il monitoraggio
condizionale delle macchine

Visualizzazione libera
con 20 segmenti
multicolore
Sistemi per segnalazione e visualizzazione

Visibilità eccellente.
Moderna tecnologia LED RGB,
lunga vita utile e riduzione
degli stock.
Utilizzabile come indicazione
flessibile a segmenti o a barre.
Design personalizzabile delle
modalità di visualizzazione.
Integrazione e attivazione
semplici tramite IO-Link.

Visualizzazione personalizzabile del processo
In quasi tutti gli impianti, le torrette di segnalazione servono a indicare
in modo molto visibile gli stati delle macchine e dei processi.
Con 20 segmenti attivabili singolarmente, questa torretta di segnalazione
offre una flessibilità particolarmente elevata. Da un lato, i segmenti possono
essere combinati in gruppi, in modo che questa torretta consenta la visualizzazione da 1 a 5 segmenti. D’altro canto, i 20 segmenti possono essere
utilizzati anche come indicatori a barre per visualizzare valori analogici, ad
esempio l’indicazione del livello su serbatoi o silos, visibile da lontano. Il
superamento dei valori di soglia viene visualizzato chiaramente a colori in
questa modalità operativa.
Alcune torrette di segnalazione sono dotate anche di un avvisatore acustico
integrato. In breve: per versatilità e configurabilità non si può desiderare di
meglio.
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Tipo

Base

Avvisatore
acustico

Codice
art.

sì

–

DV2900

sì

sì

DV2910

–

–

DV2920

–

sì

DV2930

Modalità operativa segnale luminoso,
fino a 5 segmenti definibili

Accessori
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Tipo

Descrizione

Codice
art.

Base di montaggio

E89060

Supporto per fissaggio a parete

E89061

Tubo di montaggio 100 mm

E89065

Tubo di montaggio 300 mm

E89066

Tubo di montaggio 800 mm

E89067

Adattatore per uscita
cavo laterale

E89064

Riduttore
21,7 – 25mm

Modalità operativa misuratore di livello,
per la visualizzazione di un valore in 20 livelli
E89063

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per macchine mobili

ecomatDisplay:
HMI potente e
robusto per
macchine mobili
Dispositivi per comando e monitoraggio

Display LED 10", 12" e 12,3"
con pulsanti o touch screen.
Design ottimizzato per applicazioni in macchine mobili.
Optical Bonding offre
ottima leggibilità e previene
l’appannamento del display.
Montaggio dei dispositivi
in qualsiasi orientamento
(verticale/orizzontale).
Programmabile tramite
CODESYS, numerose interfacce,
es. CAN, CAN 2.0 e Ethernet.

Indicazione e utilizzo in ambienti difficili
I nuovi robusti HMI sono progettati per l’utilizzo nella cabina e all’esterno
dei veicoli. Con un alto grado di protezione e Optical Bonding sono protetti
al meglio contro l’umidità.
Sono inoltre resistenti a urti intensi e continue sollecitazioni dovute a vibrazioni
ma anche a temperature ambiente estreme.
I display a colori ad alta risoluzione offrono la migliore leggibilità possibile
anche in ambienti luminosi. Per consentirne l’uso, i dispositivi hanno pulsanti
programmabili e/o un touch screen capacitivo. Esiste anche una variante di
dispositivi senza elementi di comando per una semplice indicazione.
Il potente PLC integrato può essere utilizzato per la visualizzazione e per
funzioni operative. È programmabile tramite CODESYS. Numerose interfacce
sul retro del dispositivo, ad es. CAN, video analogico, USB 2.0 e Ethernet,
offrono la massima connettività.
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Display LED
con Optical Bonding

Codice art.
CR1102

CR1202

CR1203

Display

10,0"

12,0"

Formato schermo

16:10

16:10

8:3

8:3

Risoluzione

[px]

12,3"

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 480

1280 x 480

Numero colori

16,7 Mio

16,7 Mio

16,7 Mio

16,7 Mio

Touch screen

•

•

–

•

quad core,
1,2 GHz

quad core,
1,2 GHz

dual core,
800 MHz

quad core,
1,2 GHz

1

1

1

1

Controller con GPU
Memoria (RAM)

[GByte]

Memoria (Flash)

[GByte]

8

8

4

8

8

10

–

–

cross

cross

–

–

Ethernet
CAN
USB 2.0

2
4
2

2
4
2

1
4
1

2
4
2

Interfacce video analogiche

4

4

2

4

Stereo output (amplified)
Line input
Headphones output

1
1
1

1
1
1

1
–
–

1
1
1

Digital input BL
Digital output 2,5 A

2
2

2
2

2
2

2
2

Pulsanti (RGB retroilluminati)
Elementi di navigazione

Struttura meccanica
I display hanno un corpo chiuso in pressofusione di
alluminio con grado di protezione IP 65, IP 67. Per
il collegamento vengono utilizzati connettori M12 a
tenuta stagna e un connettore AMP a 40 poli.
I display possono essere montati su superfici utilizzando
il collaudato sistema di fissaggio RAM o montati ad
incasso. Possono essere installati con un qualsiasi orientamento a seconda delle esigenze.
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CR1204

Potente elettronica
Il controller integrato da 64 bit consente una visualizzazione performante della grafica ad alta risoluzione,
l’elaborazione del programma applicativo e le funzioni
del dispositivo. Inoltre sono possibili numerose opzioni
per la comunicazione e connessione con altri sistemi e
reti. Il real-time clock integrato permette di assegnare
data e ora al registro dati per una migliore tracciabilità.
Audio
Tutti i display hanno funzioni audio estese che, a seconda
della versione, vengono anche utilizzate per la registrazione e l’uscita.
Programmazione secondo IEC 61131-3
La licenza CODESYS inclusa nella fornitura permette
all’utente di creare il software applicativo in modo
chiaro e semplice. Gli elementi grafici vengono creati
tramite un sistema di visualizzazione integrato e possono
essere selezionati, ad esempio, tramite i pulsanti o
l’opzionale funzione touch screen.

Dati tecnici comuni
Display LED con Optical Bonding
in metallo chiuso

Corpo

quadro elettrico con
supporto per montaggio
montaggio su superfici
tramite sistema di
fissaggio RAM ®

Montaggio

1 x 40 poli Tyco / AMP,
2 x M12 - (CR1202)
1 x 40 poli Tyco / AMP,
4 x M12 - (CR1102,
CR1203, CR1204)

Collegamento dispositivo

IP 65 / IP 67

Grado di protezione
Campo di temperatura
Immagazzinamento
Tensione di esercizio
Potenza assorbita

[°C]

-30...80

[V DC]

8...32

[W]

29...36
CODESYS V 3.5
(IEC 61131-3)

Programmazione

Profilo di comunicazione CAN

CAN interface 2.0 A/B,
ISO 11898
20 kbits/s...1 Mbit/s
CANopen
or SAE J 1939
or free protocol

Protocolli di comunicazione Ethernet

TCP/IP, UDP,
Modbus TCP, OPC UA
Server, EtherNet/IP

Norme e test (estratto)

CE,
E1 (UN-ECE R10),
EN 50 155

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Sistemi per macchine mobili

Gateway ISOBUS per
attrezzature agricole

Interfacce di comunicazione

Comunicazione sicura tra
attrezzatura e trattore.
Pool di oggetti ISOBUS preinstallati per la visualizzazione
sul “terminale universale“.
Configurazione semplice
tramite CODESYS utilizzando
librerie ISOBUS.
Implementazione facile e
veloce senza licenze con costi
aggiuntivi.
Certificazione AEF.

ISOBUS: un sistema molto semplice
Il gateway ISOBUS permette la semplice integrazione delle funzionalità ISOBUS nel programma di controllo dell’attrezzatura di una macchina agricola.
Basta caricare la libreria di funzioni fornita nel programma applicativo esistente
utilizzando CODESYS V2.3 o V3.5 dove viene configurato il cockpit in base
alle rispettive esigenze.
Processi ottimizzati
Grazie all’elaborazione ottimizzata dei dati, vengono trasmessi solo i valori
che devono essere visualizzati sul display collegato. Questo riduce considerevolmente il carico di dati sul bus.
La riduzione significativa delle operazioni di implementazione minimizza
i costi di sviluppo. Per l’utilizzo del gateway ISOBUS non sono necessarie
licenze con costi aggiuntivi.
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plug & play con i terminali ISOBUS
Il gateway ISOBUS semplifica l’utilizzo del display presente nel trattore grazie a ISOBUS. È sufficiente installare
il gateway tra il sistema di controllo nell’attrezzatura e
la connessione al trattore. Il cockpit memorizzato sul
gateway viene semplicemente adattato alla rispettiva
applicazione tramite le librerie fornite in CODESYS. Per
questo sono disponibili i comuni oggetti di visualizzazione ISOBUS.
Inoltre, la funzione AUX (Auxilliary Control Function)
viene supportata per adattare il funzionamento della
macchina alla rispettiva applicazione. Grazie al pratico
connettore M12, il gateway ISOBUS può essere facilmente collegato a tutti i controller ifm per macchine
mobili tramite l’interfaccia CAN.

Descrizione

Tipo

Codice
art.

Gateway ISOBUS

Tipo

CR3121

Descrizione

Codice
art.

Controller per macchine mobili compatibili

Ideale per applicazioni robuste
Il gateway ISOBUS può essere utilizzato in reti di tensione
di bordo a 12 V e 24 V.
L’elevato grado di protezione IP 67 e la superficie chiusa
offrono una protezione sufficiente nelle condizioni
ambientali più avverse. Anche temperature estreme
o sollecitazioni permanenti con urti e vibrazioni non
influenzano il funzionamento del gateway ISOBUS.

ecomatController

CR720S

ClassicController

CR0032

BasicController

CR0403

ioControl

CR2052

Altri dati tecnici

Il gateway ISOBUS viene utilizzato per la comunicazione sicura tra il
trattore e l’attrezzatura.

Montaggio
Dimensioni
Temperatura ambiente

su superficie
[mm]

104 x 60 x 29

[°C]

-40...80

Grado di protezione
Tensione di esercizio

[V DC]

8...32

Tensione nominale

[V DC]

12 / 24

[mA]

11...48

Corrente assorbita
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Interfacce CAN
Velocità di trasmissione
predefinita
Il cockpit viene memorizzato nel gateway ISOBUS e trasmesso al
display del trattore (esempi di design)

IP 67

Numero
Protocollo
[kBit/s]

2
CAN ISO11898,
ISOBUS ISO11783
250

Connettore

M12 (ISOBUS)
M12 (CAN)

Indicazione

2 LED (stato dispositivo,
comunicazione)

Software

cockpit ISOBUS universale
preinstallato

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Tecnica di collegamento

Potenza in ambienti
bagnati e igienici:
ecolink M12,
codificato L
Applicazioni in ambienti bagnati e
nell’industria alimentare

Sezione del cavo 2,5 mm² per
correnti fino a 16 A.
Connettore M12 con codifica L
secondo EN 61076.
Rivestimento del cavo in
materiale privo di alogeni e
antincendio.
Dado sagomato antiscivolo per
un’ottima tenuta stagna anche
con montaggio manuale.
Ideale per il collegamento con
i master IO-Link nell’industria
alimentare.

Collegamento perfetto per ambienti igienici e bagnati
I nuovi connettori ecolink M12 soddisfano gli elevati requisiti dell’industria
alimentare e garantiscono un’alimentazione affidabile dal master IO-Link
al sensore o all’attuatore.
La codifica L permette la trasmissione di correnti fino a 16 A e la sezione
del cavo di 2,5 mm² contribuisce alla bassa caduta di tensione.
Tenuta stagna permanente
L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene la boccola filettata fissa
nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura. Il dado
sagomato può essere serrato a sufficienza anche a mano.
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Dati tecnici

I prodotti

Tensione di esercizio: 63 V DC
Corrente nominale: 16 A
Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 69K
se avvitato alla rispettiva controparte.
Coppia di serraggio
Dado: 0,6 Nm...1,2 Nm
Rispettare il valore massimo della controparte
Materiali
Corpo: PP
Dado: acciaio inox
Contatti: dorati
Anello di tenuta: EPDM
Cavo MPPE 5 x 2,5 mm2

Industria alimentare

Esempio EVF621
17

M12x1

18

18

17

L

61

56,6

38

36,6

Esempio EVF637
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M12x1

Codice
art.

Cavo di collegamento M12 · 5 poli · diritto
2,0 m

EVF611

5,0 m

EVF612

10,0 m

EVF613

20,0 m

EVF614

50,0 m

EVF615

2,0 m

EVF616

5,0 m

EVF617

10,0 m

EVF618

20,0 m

EVF619

50,0 m

EVF620

Cavo di collegamento M12 · 5 poli · diritto-diritto

Le dimensioni

18

Descrizione

Cavo di collegamento M12 · 5 poli · ad angolo

Applicazioni

M12x1

Tipo

17
46,2

17
L

47

18

M12x1

Con master IO-Link: collegamento sicuro a livello
di processo
In combinazione con i master IO-Link ad alta capacità
di corrente di ifm per l’industria alimentare, i cavi EVF
assicurano il collegamento sempre affidabile di sensori
o attuatori all’infrastruttura a valle nel complesso livello
di processo.

0,25 m

EVF621

0,5 m

EVF622

1,0 m

EVF623

2,0 m

EVF624

5,0 m

EVF625

10,0 m

EVF626

20,0 m

EVF627

Cavo di collegamento M12 · 5 poli · diritto-ad angolo
0,25 m

EVF628

0,5 m

EVF629

1,0 m

EVF630

2,0 m

EVF631

5,0 m

EVF632

10,0 m

EVF633

20,0 m

EVF634

Cavo di collegamento M12 · 5 poli · ad angolo-ad angolo
0,25 m

EVF637

0,5 m

EVF638

1,0 m

EVF639

2,0 m

EVF640

5,0 m

EVF641

10,0 m

EVF642

20,0 m

EVF643

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Alimentatori

Alimentazione
intelligente
direttamente
sul campo
Alimentatori da 24 V DC

Il montaggio sul campo riduce
le perdite di tensione dovute a
lunghi cavi.
Installazione senza necessità
di custodia grazie all’elevato
grado di protezione IP 67.
Uscite protette da fusibili
elettronici.
Tensione in uscita regolabile,
impostazione della corrente
per ogni singola uscita.
LED di stato e di
diagnostica.

Tensione di alimentazione direttamente sul campo
Sempre più utenti montano i componenti di controllo in modo decentrato
sulla macchina invece che nel quadro elettrico, ad esempio i master IO-Link
o altri moduli da campo.
Con l’alimentazione classica dal quadro elettrico, si verificano cadute di
tensione critiche a causa delle alte correnti che attraversano i lunghi cavi.
Per evitare questo, ifm offre un potente alimentatore da montare direttamente sul campo.
Protezione nel circuito secondario
I fusibili elettronici integrati proteggono in modo affidabile i componenti
collegati all’alimentazione a 24 V da sovracorrenti e cortocircuiti.
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Tipo

Tensione di
ingresso AC
[V AC]

IO-Link

Potenza di uscita
(continua)
[W]

Numero circuiti
di uscita

Connettore per
circuiti di uscita

Codice
art.

380...480
±15%
(trifase)

–

500

4

2 x M12
codifica L

DN4234

380...480
±15%
(trifase)

•

500

4

2 x M12
codifica L

DN4237

110...250
±15%
(1 fase)

•

300

4

2 x M12,
codifica A

DN4218

Altri vantaggi per il cliente
• Uscite regolabili
La tensione di 24 V dei circuiti di uscita può essere
regolata attraverso i pulsanti presenti sull’alimentatore. Ad esempio, può essere leggermente aumentata
in modo che arrivino esattamente 24 V all’utenza collegata nonostante la caduta di tensione sulle linee di
alimentazione più lunghe.
L’operatore può anche impostare la corrente di attivazione dei quattro fusibili elettronici. Questo garantisce la massima protezione in caso di cortocircuito o
sovraccarico nel circuito secondario.
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• Utilizzo e visualizzazione
Sulla parte anteriore dell’alimentatore ci sono tre
pulsanti per l’impostazione dei valori di corrente e
tensione. Una fila di LED di diverso colore fornisce
anche una chiara panoramica dello stato consentendo
una rapida diagnosi in caso di anomalia. Vengono
indicati il carico di corrente dell’alimentatore o dei
singoli circuiti di uscita da 0...200 %, i valori di
corrente e tensione impostati e quali fusibili sono
scattati. Per ogni circuito di uscita è presente un
pulsante di reset del fusibile.
• Affidabilità più elevata
I fusibili elettronici rilevano in modo affidabile i cortocircuiti anche con linee ad alta resistenza. Grazie
ai quattro circuiti di uscita protetti singolarmente, è
possibile scegliere quale circuito difettoso disattivare,
mentre i circuiti intatti continuano a funzionare in
modo affidabile.
L’alimentazione è garantita anche con alti picchi di
corrente, come quando si ha la commutazione di
carichi capacitivi.

Accessori
Descrizione

Codice
art.

Tecnica di collegamento DC
Connettore femmina a cablare M12, codificato L

E12672

Cavi di collegamento M12, codificati L

E12653

Cavi di collegamento M12, codificati A

EVC014

Descrizione

Codice art.
3 poli

5 poli

Ripartitore a T 7/8"

E12777

E12778

Connettore a cablare 7/8"

E12775

E12776

Connettore femmina a cablare 7/8"

E70170

E12774

Cavo di collegamento 2 m,
connettore femmina

E20428

E12772

Cavo di collegamento 5 m,
connettore femmina

E20429

E12773

Tecnica di collegamento AC

Utilizzo dell’alimentatore direttamente sul campo:

• Ulteriori funzioni IO-Link
- Regolazione della tensione di uscita
- Trasmissione della tensione effettiva del lato
primario e secondario
- Trasmissione della corrente per canale
- Impostazione delle correnti di attivazione
- Trasmissione del canale attivato in caso di errore
- Ripristino del canale attivato
- Contatore dei transitori sul lato primario

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Accessori

Plug relè per
applicazioni
in campo
Amplificatori switching per la conversione
dei segnali del sensore

Ideale per applicazioni in
campo grazie al grado di
protezione IP 67.
Affidabile tecnica di
collegamento M12.
Versione a 2 canali.
Relè a semiconduttore, non
soggetto ad usura e senza
rimbalzo.
Separazione galvanica tra
ingresso e uscita.

Relè sul campo e non nel quadro elettrico
Sempre più componenti per la tecnologia di automazione sono adatti
all’utilizzo in campo grazie all’elevato grado di protezione IP e ai connettori
M12. Di norma, hanno uscite a semiconduttore con livelli di 24 V e correnti
di commutazione massime tra 20 e 300 mA. Se sono richieste altre tensioni,
correnti di commutazione più alte o isolamento galvanico, i relè sono una
soluzione prediletta per la quale, tuttavia, era finora necessaria una deviazione attraverso un quadro elettrico.
Con i nuovi plug relè di ifm, sono ora disponibili relè compatibili per
applicazioni in campo, che possono essere collegati in modo semplice e
affidabile grazie alla tecnica di collegamento M12 comunemente utilizzata.
Grazie al loro design compatto, possono essere avvitati direttamente sui
sensori, ad esempio utilizzando un adattatore a Y.
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Tipo

Numero
ingressi

Numero
uscite

Funzione
uscita

Codice
art.

2

2

NO

DP1603

2

2

NC

DP1613

Separazione sicura
Grazie all’isolamento galvanico tra ingresso e uscita, un
segnale di 24 V DC in ingresso può commutare un altro
potenziale di tensione indipendente in uscita.
Da piccolo commuta in grande
Il plug relè commuta correnti maggiori fino a 1 A sul
lato uscita con piccole correnti, come quelle disponibili
alle uscite dei sensori.
Affidabile, non soggetto a usura
I relè a semiconduttore utilizzati nel plug commutano
in modo "pulito", cioè non hanno un rimbalzo, non
hanno superfici di contatto saldate e soprattutto non
sono soggetti a usura. Questo garantisce una lunga vita
utile del relè.
Collegamento semplice
Il collegamento diretto ad altri dispositivi sul campo
avviene tramite un connettore M12 robusto per
standard industriali. Se necessario, un’alimentazione
esterna può essere collegata sul lato ingresso tramite
il ripartitore a Y EBC116 e sul lato uscita tramite il cavo
di collegamento a Y EVCA47.
DP1603

L+

IN1

L

IN2
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IN1

L

IN2

Tensione di esercizio (ingressi)

[V DC]

Corrente assorbita

[mA]

18…30
< 10

Numero degli ingressi digitali

2

Numero uscire relè a
semiconduttore

2

Tensione di commutazione (uscite)

[V]

0…32 (DC) /
0…24 (AC)

Corrente di commutazione (per uscita)

[A]

1 (fino a 6 A
per 100 ms)

Frequenza di commutazione

[Hz]

1

Ritardo di commutazione

[ms]

10

Temperatura ambiente

[°C]

-25...60

Grado di protezione

IP 67

Accessori
Tipo

Descrizione

Fermaglio per montaggio

Codice
art.

E89208

Tecnica di collegamento
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Cavo di collegamento a Y
1x connettore femmina
2x connettori maschio

EVCA47

Ripartitore a Y
2x connettori femmina
1x connettore maschio

EBC116

Connettore femmina a cablare

EVC810

Connettore a cablare

EVC812

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

DP1613

L+

Altri dati tecnici

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Accessori

Convertitore di
impulsi, per non
perdere mai più un
evento
Convertitori di segnale

Estensione e/o ritardo degli
impulsi di commutazione a
24 V.
Ideale per applicazione sul
campo.
Versione a 2 canali.
Affidabile tecnica di
collegamento M12.
Possibile parametrizzazione
tramite IO-Link.

Per non perdere alcun impulso
Specialmente nei processi a commutazione breve, è una sfida per il sistema di
controllo rilevare in modo affidabile ogni singolo impulso di commutazione
di un sensore. È qui che entra in gioco il convertitore di impulsi: ogni impulso di
ingresso, non importa quanto breve, viene emesso come un segnale di
commutazione con una durata definita. Inoltre, è possibile impostare un
tempo di ritardo per l’uscita dei segnali di commutazione.
Due opzioni di parametrizzazione
Il display a LED e i due pulsanti permettono una facile parametrizzazione
direttamente sul dispositivo. In alternativa, il convertitore di impulsi può
essere impostato anche tramite IO-Link.

64

Tipo

Descrizione

Convertitore di impulsi

Dati tecnici

Codice
art.

DP2402

Tensione nominale

[V DC]

24

Tensione di esercizio

[V DC]

18...30

[mA]

< 380

Corrente assorbita
Numero degli ingressi digitali

Semplice collegamento
Il collegamento diretto ad altri dispositivi sul campo
avviene tramite un connettore M12 robusto per
standard industriali. Il convertitore di impulsi può
essere collegato direttamente a un sensore, ad esempio,
con un connettore M12.
Applicazione sul campo
I relè temporizzati disponibili in commercio sono progettati per l’utilizzo in un quadro elettrico. Al contrario, il
convertitore di impulsi può essere utilizzato direttamente
sul campo grazie al suo elevato grado di protezione IP.
Questo consente di risparmiare spazio nel quadro
elettrico.

2

Numero delle uscite digitali

2
NO / NC
(configurabile)

Funzione uscita
Frequenza di misura

[Hz]

< 2000

Ritardo di commutazione

[ms]

0…9999

Ritardo di disattivazione

[ms]

0…9999

Tempo di mantenimento

[ms]

0…9999

Temperatura ambiente

[°C]

-25...60

Funzionamento

LED

verde

Stato di commutazione

LED

2 gialli

Grado di protezione

IP 67

Collegamento

connettore M12
IO-Link
(parametrizzazione)

Interfaccia di comunicazione

Impulsi di uscita definibili tramite tre parametri
Ritardo di commutazione:
L’impulso di uscita si attiva più tardi rispetto all’impulso
di ingresso.
Ritardo di disattivazione:
L’impulso di uscita si disattiva più tardi rispetto all’impulso
di ingresso.
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Tempo di mantenimento:
Definisce la durata dell’impulso di uscita.

Accessori
Tipo

Descrizione

Codice
art.

Clip di montaggio, versione robusta
per ambienti industriali con condizioni
critiche

E89208

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

ZZ1060

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it

65

Software IIoT

Server OPC UA
per VSE:
monitoraggio delle
vibrazioni 4.0
Software server OPC

Interfaccia standard aperta
per trasferire facilmente i
dati al livello IT.
Semplice integrazione del
monitoraggio delle vibrazioni
nel monitoraggio olistico
digitale dell'impianto e del
processo.
Configurazione e
funzionamento semplici
senza bisogno di conoscenze
di programmazione.

Connessione semplice al livello IT
Con il server OPC UA per VSE, i dati della centralina diagnostica possono
essere trasferiti al livello IT in modo molto semplice e senza bisogno di
approfondite conoscenze di programmazione. Questo rende le informazioni
dell'analisi delle vibrazioni disponibili per il monitoraggio dell'impianto via
software e per l'ottimizzazione del processo in sistemi di livello superiore.
Per l’elaborazione dei dati è necessario un client separato.
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Tipo

Descrizione

Codice
art.

Server OPC UA
per centralina diagnostica VSE

VOS050

Licenza per ogni VSE

VOD001

Informazioni su OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified
Architecture) è lo standard di comunicazione
indipendente dal produttore e dalla piattaforma
per una comunicazione dati sicura e affidabile
nell'Industrial Internet of Things (IIoT).

Cloud

Il software è disponibile per il download su ifm.com
edgeDevices

Requisiti del sistema
- Quad-core i5/i7
- Min. 8 GB RAM
- Windows 10 64 bit
- Windows Server 2019 64 bit
- Windows Server 2016 64 bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)

On-premise

OPC UA
Server

Profinet
Ethernet/IP
ModbusTCP
Ethercat

TCP/IP

Prodotti compatibili
Tipo

Descrizione

Codice
art.

2

Centralina diagnostica per sensori di accelerazione

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. · 02,2022

1

3

8 ingressi e uscite

VSE003

16 ingressi e uscite

VSE101

Interfaccia PROFINET

VSE150

Interfaccia EtherNet/IP

VSE151

Interfaccia EtherCAT

VSE152

Interfaccia Modbus/TCP

VSE153

1) Interfaccia bus di campo, opzionale
2) Centralina diagnostica VSE
3) Sensori di vibrazione

Per altri dati tecnici, vedere: ifm.com/it
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Chi dice che sappiamo
fare solo hardware?
moneo: il software che avete sempre desiderato per l’evoluzione digitale.
Una cosa è certa: una corretta digitalizza

in vostra assenza, ad esempio perché il

zione industriale inizia con il sensore e

livello si sta abbassando o la vibrazione

si estende alla struttura IT. Se state già

del rotore del ventilatore sta aumentando

utilizzando IO-Link nel vostro impianto,

pericolosamente, moneo trasmette subito

moneo|starterkit

avete fatto il primo passo importante verso

un allarme e vi informa via e-mail. Questo

porta il monitoraggio

una maggiore efficienza e una riduzione

vi permette di programmare la manuten

delle condizioni dei motori

dei tempi di inattività non pianificati.

zione per tempo o di avviare processi di

di ventilatori, pompe e molte altre

A questo punto, potete fare il secondo

riempimento manuale per mantenere

macchine ad un nuovo livello. Il

passo. Siete pronti ad ottenere ancora di

il sistema in funzione. In breve: moneo

pacchetto completo, basato su

più dal vostro impianto con l’aiuto di un

ottimizza i vostri processi garantendo un

hardware e software compatibili

software semplice e geniale?

funzionamento corretto e senza difficoltà.

tra loro, consente di tenere sotto

|starterkit

controllo le condizioni dell’impianto
Trasformare i dati in valore aggiunto

Nuova flessibilità con moneo

e di pianificare in anticipo gli inter-

Con moneo è possibile accedere facil-

Come potete vedere, moneo non lascia

venti di manutenzione. Un utilizzo

mente all’intera rete IO-Link. Grazie alla

nulla a desiderare. È un software straordi-

più che mai semplice e conforte-

struttura logica ad albero potete accedere

nariamente grande, ma utilizzabile nella

vole.

in modo rapido ed efficiente ad ogni

misura in cui è veramente necessario.

moneo|starterkit è il punto di

singolo sensore, in qualsiasi momento.

Iniziate con la parametrizzazione e la fun-

partenza ideale nell’evoluzione

Non appena la vostra rete IO-Link sarà

zione cockpit per una parte dell’impianto

digitale.

integrata in moneo, i valori non saranno

e sfruttate le possibilità di una Real Time

più soltanto singole informazioni.

Maintenance solo quando sarete pronti

moneo rende i dati utilizzabili e li tra-

per il passo successivo.

sforma in valore aggiunto. Ad esempio,

In poche parole: moneo è flessibile e

combina i valori di livello di tutti i serbatoi

può essere ampliato in modo semplice

in un unico totale che può essere visualiz-

in base alle vostre esigenze. L’era di

zato in modo chiaro nel cockpit, insieme

software ingestibili, sovradimensionati e

ad altre informazioni rilevanti. In questo

confusionari è giunta al termine. È tempo

modo, avete sempre ben in vista tutti i

di passare a sistemi semplici e geniali.

valori importanti del vostro impianto o del

È l’ora di moneo!

processo. Se la situazione diventa critica
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Testatelo per 30 giorni
Volete sapere quali sono
i vantaggi di moneo
prima di acquistarlo? Nessun problema! Approfittate della nostra
offerta di prova gratuita.

|appliance

|vAppliance

moneo|appliance è il com-

moneo|vAppliance è la

ponente hardware perfetta-

macchina virtuale per l’utilizzo

mente calibrato ai requisiti del

sicuro e performante di moneo

software e agisce come un nodo potente

negli ambienti IT virtuali esistenti. Le solu-

e affidabile nell’infrastruttura di rete.

zioni ad alta disponibilità possono essere

Fornisce ai moduli software la potenza

così utilizzabili anche per moneo.

di calcolo necessaria, memorizza e salva-

Fornito in Open Virtualization Format

guardia di dati con dei backup e funge

(OVF), moneo|vAppliance può essere

da interfaccia per gli aggiornamenti del

facilmente integrato in ambienti virtuali

software e la manutenzione del sistema.

e, con Appliance Management System

moneo|appliance può essere utilizzato

(AMS), consente una gestione del sistema

senza conoscenze informatiche appro-

identica a quella di moneo|appliance.

fondite e può essere integrato nell’ambiente di produzione, nella rete del
cliente e nel data center.

www.moneo.ifm
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moneo|OS

moneo|OS è la pratica base
software e lo strumento di
gestione per tutti i prodotti
software di moneo IIoT Toolkit. In
moneo|OS è possibile gestire le licenze
moneo in modo molto semplice. Inoltre,
il modello di flusso di dati intelligente
e facile da usare consente di combinare
i singoli dati dei sensori rendendoli informazioni importanti. Ciò permette
di analizzare e ottimizzare i processi in
modo rapido.
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|configure

moneo|configure è l’utile

moneo|configure SA Lo strumento

strumento di gestione per

di gestione è disponibile anche in

la vostra rete IO-Link. Para-

versione stand-alone per coloro che

metrizzate i dispositivi IO-Link nel vostro

vogliono una semplice parametrizza-

impianto con pochi clic. La visualizza-

zione IO-Link.

zione nel cockpit facilita la configurazione e la diagnostica degli errori. La
comoda gestione dei set di dati dei
parametri consente una rapida integrazione dei nuovi sensori.

PLC Tools, la parametrizzazione
GSDML dei dispositivi IO-Link non
è mai stata così semplice.

moneo|RTM I vantaggi di

Utilizzate l’intelligenza

un Condition Monitoring

artificiale di

moneo|RTM sono evidenti: riduzione dei

moneo|DataSience
Toolbox per monitorare e ottimizzare

tempi di fermo macchina, pianificazione

i processi di produzione.

potente e trasparente con

|RTM

Con l‘add-on moneo|configure

della manutenzione più efficiente e
analisi approfondita dei dati. Ecco come
funziona una manutenzione efficiente
per realizzare processi di produzione
con costi ottimizzati.

moneo|blue Volete controllare rapidamente i valori
dei sensori mentre attraversate
il sito di produzione ed eseguire una
semplice parametrizzazione in loco?

|blue

È possibile utilizzando l’app gratuita
moneo|blue in combinazione con
l’adattatore Bluetooth. Basta collegare
l’adattatore ad un master IO-Link per
accedere ai sensori ad esso collegati.
L’app può anche gestire più adattatori.
Niente di più semplice!

www.moneo.ifm
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Siamo soddisfatti se un
progetto diventa realtà.

moneo|RTM: monitoraggio

moneo|RTM: monitoraggio delle

del livello in serbatoi con resina da

vibrazioni sui ventilatori di un sistema

colata bicomponente

di aspirazione

I processi di resinatura sono una parte

In diversi processi di produzione di ifm

essenziale della produzione dei sensori

prover gmbh, un sistema di scarico dell’aria

per proteggerne l’elettronica da urti,

garantisce e assicura in modo permanente

vibrazioni e umidità. Per un processo di

la qualità dei prodotti, l’affidabilità delle

produzione corretto, ma anche per una

macchine e l’elevata qualità dell’aria.

qualità del prodotto costantemente eleva-

La capacità del ventilatore è quindi un

ta, è assolutamente necessario che la

fattore rilevante nell’intero processo di

resina e l’indurente da colata siano sempre

produzione.

disponibili nei serbatoi di stoccaggio.
L’applicazione di monitoraggio dei livelli
implementata da ifm prover gmbh contribuisce ad un’organizzazione logistica
affidabile dove la temperatura è un fattore
critico nel processo di produzione.
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moneo|RTM: monitoraggio dei

moneo|RTM: monitoraggio dei filtri

consumi per processi ottimizzati in

dell’aria per ottimizzare gli intervalli

modo sostenibile

di manutenzione
In un sistema di ventilazione centrale è

In produzione l’acqua fredda viene fornita

necessario monitorare i filtri per l’alimen-

per il raffreddamento, ad esempio, dei

tazione e lo scarico dell’aria, nonché i

laser.

filtri sul sistema di aspirazione del posto

Se peggiora la capacità di raffreddamento,

di lavoro. Le particelle estranee nell’aria

ad esempio a causa di un’insufficiente

ostruiscono le maglie aperte e i pori dei

alimentazione d’acqua, aumentano i costi

filtri, con conseguente peggioramento

energetici che vengono riconosciuti troppo

delle prestazioni del filtro e aumento del

tardi e, nel peggiore dei casi, si può veri-

consumo energetico. Monitorando e

ficare un surriscaldamento e quindi un

analizzando la pressione differenziale, è

guasto dell’impianto.

possibile determinare la condizione del

Il rimedio è una misurazione del consumo

filtro dell’aria e il momento ideale per la

e un calcolo della potenza termica sul

sua sostituzione.

circuito di raffreddamento.

www.moneo.ifm
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Chi dice che la
digitalizzazione è semplice?
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Noi!
ifm system sales: un partner unico per soluzioni complete
A cosa si pensa davvero quando si parla di digitalizzazione? Quali sono le difficoltà che
si dovranno eventualmente affrontare? E perché?
La digitalizzazione non è una mistica spada magica che solo pochi eletti sono in grado
di estrarre dalla roccia. La digitalizzazione è come andare in bicicletta. Certo, bisogna
imparare. Ma si apprende in fretta, soprattutto se si ha fin dall’inizio una bicicletta ben
equipaggiata, moderna e leggera e un bravo maestro al proprio fianco. E una volta
fatti i primi chilometri, non si pensa più ai processi di movimento e di equilibrio che
inizialmente sembravano tanto complessi. Si va e basta. La bicicletta ci porta in qualsiasi
posto ci venga in mente.
Lo stesso vale per la digitalizzazione. Non a caso infatti non vendiamo biciclette, ma
da 50 anni siamo un indirizzo affidabile per tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare la
vostra digitalizzazione: sensori, infrastrutture, software e know-how.
Più comodo di un giro a Copenaghen
Vi forniamo tutti i tasselli del percorso che i dati del sensore compiono durante l’Avventura 4.0. Dall’inizio alla fine (qualunque siano le evoluzioni future). Tutto da un’unica
fonte. Questo significa nessun ostacolo, nessun percorso faticoso, nessun vicolo cieco,
nessun collegamento mancante, nessuna interfaccia sbagliata. Un’unica strada senza
interruzioni e senza intoppi. Molto più confortevole della pista ciclabile più comoda che
possiate immaginare, anche se vivete a Copenaghen.
Allo stesso tempo, siamo a vostra disposizione con il nostro know-how e supporto per
accompagnare ogni vostro passo nel processo di digitalizzazione, dall’impianto all’IT.
La competenza che abbiamo acquisito durante cinque decenni di attività in materia di
automazione e digitalizzazione è a vostra disposizione in ogni momento. Vi aiutiamo
a rimanere sulla rotta della digitalizzazione fino a quando non vi sentirete abbastanza
sicuri da percorrere il resto della strada da soli. L’attrezzatura perfetta e il miglior insegnante possibile. Tutto da un’unica fonte.
Siete pronti a fare un primo giro?
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Semplice e perfetta:
digitalizzazione con ifm
Volete saperne di più sullo stato di salute dei ventilatori o
sul momento migliore per sostituire la guarnizione meccanica della vostra pompa? Volete essere informati quando

Livello IT
Un software come il Toolbox IIoT moneo elabora i dati in entrata

il compressore richiede manutenzione o se il circuito di

trasformandoli in informazioni a valore aggiunto che aiutano

raffreddamento ha una perdita?

gli utenti a ottimizzare i loro processi di supply chain interni ed
esterni o la gestione della manutenzione.

Il modo più semplice per ottenere queste informazioni è
lasciare che siano le macchine stesse a comunicarle. E il
modo più semplice per realizzare questa comunicazione è
contattarci. Sappiamo quale sensore è necessario per avere
una panoramica generale sulla condizione delle macchine.
Sappiamo quale infrastruttura è necessaria per trasmettere

Middleware

i dati al PLC e al livello IT. E sappiamo come impostare gli

I master IO-Link, le centraline diagnostiche o gli edgeDevice

allarmi in modo da poter reagire in tempo per evitare fermi

raccolgono ed elaborano i dati e li trasmettono a qualsiasi

inaspettati e ottimizzare i costi.

sistema di destinazione per l’ulteriore elaborazione. Questi
sistemi di destinazione possono essere il PLC e, allo stesso tempo,

E alla fine anche voi saprete tutto questo. Interessante?

l’infrastruttura IT con sistemi ERP, memorie dati o cloud.

Lo pensano anche le vostre macchine!

Livello OT
I sensori misurano valori come la pressione, la temperatura,
le vibrazioni, il livello o il flusso. I moderni sensori con IO-Link
possono anche fornire più di un valore e trasmettere ulteriori
informazioni come il tempo di funzionamento della macchina
o il numero dei cicli di processo.
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ifm.com

77

Tutto ciò che si desidera
per l’automazione.
Shop online: trovate di più, cercate di meno.
Dove inizia l‘automazione efficiente

Se state pensando a come fare acquisti in

degli impianti? Noi crediamo al momen-

modo più efficiente, vale sicuramente la

to dell’acquisto. Ed è per questo che il

pena visitare ifm.com.

nostro negozio online è progettato per
guidarvi al prodotto desiderato nel più
breve tempo possibile. Tuttavia, vogliamo
anche offrirvi il massimo servizio per i
vostri acquisti online. I selettori, ad esempio, vi aiutano a restringere la ricerca alle
varianti di prodotto più appropriate. Nel
vostro account personale „my ifm“ potete importare facilmente liste di acquisto
complete, creare in un attimo le vostre
offerte e convertirle in un ordine con un
solo clic.
Prodotti, accessori e fatti interessanti
State cercando gli accessori adatti al
vostro prodotto? Nessun problema!
Abbiamo raccolto tutto quello che c‘è da
sapere sull‘installazione, la parametrizzazione e la messa in servizio aggiungendo
le informazioni alla rispettiva pagina del
prodotto. Naturalmente, nel nostro shop
online troverete anche molte informazioni interessanti sulle tecnologie dei
nostri sensori, report di applicazioni che
stimoleranno la vostra curiosità, certificati
di fabbrica da scaricare gratuitamente e
molto altro ancora.
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Più trasparenza: cercare, selezionare
e confrontare i prodotti, avere un
parere tecnico, scegliere e acquistare
a prezzi personalizzati.
Più efficienza: importare liste di
acquisto, creare una wishlist, inoltrare nuovamente ordini precedenti:
tutto con massima rapidità.
Più flessibilità: siete voi a scegliere
i tempi di pagamento e di consegna.
Se avete fretta, utilizzate il nostro
servizio di consegna espressa.
Più personalizzato: create le vostre
offerte, convertitele in ordini con un
clic, seguite spedizioni e stato, salvate
e visualizzate le fatture. „my ifm” è
vostro!
Più futuro: digitalizzazione, Industria 4.0, ricerca di soluzioni, software
download, gestione delle licenze,
tutto in un unico posto.
Più tempo: nessun orario di chiusura,
nessuna brutta sorpresa, acquisti
in qualsiasi momento, disponibilità
sempre aggiornata e un rassicurante
diritto di restituzione di 6 settimane.
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Tutto qui? Certo che no!

La vasta gamma di prodotti ifm è disponibile in rete.
ifm.com/it

