
 

 

Le tecnologie IO-Link semplificano e migliorano la comunicazione 
nei processi produttivi 

La visione di Industria 4.0 modifica profondamente l’attuale concetto di produzione. Le informazioni di 
gestione devono essere disponibili in tempo reale e il flusso informativo interessa tutta la catena 
produttiva per consentire la pianificazione di funzioni collaterali al processo e volte all’ottimizzazione 
dell’intera attività: gestione energetica, manutenzione predittiva, sistema di logistica integrato, 
pianificazione di risorse e materiali.  

I sensori “del futuro” devono essere quindi dotati di maggior intelligenza e di interfacce aperte per 
trasmettere volumi importanti di dati.  

IO-Link rappresenta l’interfaccia per i sensori di oggi e di domani che può garantire questa 
comunicazione attiva e diretta con il livello di gestione, semplificandola e migliorandola per consentire 
l’accesso diretto dai sistemi IT/ERP alle informazioni del sensore e parallelamente l’elaborazione dei 
dati nel server e al controllo macchina nel PLC. 

Il trasferimento dei dati digitali IO-Link è estremamente insensibile a fattori esterni. I sensori sono 
connessi con connettori M12 standard eliminando gli inevitabili errori di trasmissione dei segnali 
analogici. 

Il master IO-Link immagazzina tutti i parametri dei sensori connessi. In caso di sostituzione, i 
parametri precedenti vengono automaticamente riscritti nel nuovo sensore. 

La gestione centralizzata della parametrizzazione consente di bloccare da PLC la taratura locale dei 
dispositivi evitandone manomissioni da parte di operatori incauti.  

 

Le soluzioni IO-Link di ifm electronic 

ifm offre un’ampia gamma di soluzioni IO-Link: dai sensori di posizione e di processo ai sensori per il 
controllo di movimento, da master e moduli IO-link, gateway e software dedicati (www.ifm.com/it). 

Abbiamo da poco realizzato un’interessante applicazione completamente in IO-Link e AS-i presso un 
nostro cliente produttore di packaging in plastica per il settore cosmetico e farmaceutico il quale, in 
un’ottica di energy saving ha costruito un proprio impianto di trigenerazione all’interno del quale è 
installata unicamente tecnologia IO-Link ifm: diversi sensori di processo controllano temperature, 
pressioni e flussi. La digitalizzazione dell’impianto fino al sensore fornisce la trasparenza ottimale di 
tutti i processi che vengono visualizzati come immagine digitale sul monitor del sistema di 
supervisione. Le anomalie sono identificate con diagnostica dettagliata, consentendo una 
manutenzione preventiva e garantendo maggiore affidabilità dell’impianto.  

La possibilità di modificare i parametri automaticamente da remoto consente un miglioramento del 
processo e la disponibilità di tutti i dati del sensore fin nel sistema ERP aziendale.  

Grazie alle possibilità offerte da IO-Link il concetto di Industria 4.0 assume una forma concreta. 

(Guarda il video di questa applicazione https://www.youtube.com/watch?v=jdZgTTp7aac)  

 



 

    

Tutti i nuovi sensori ifm hanno un’interfaccia   
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Il master IO‐Link con 8 porte serie AL di ifm: collegamento di sensori IO‐Link a tutti i bus  

di campo 
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LINERECORDER SMARTOBSERVER di ifm è 

un software per la memorizzazione di 

dati, la manutenzione predittiva e il 

monitoraggio energetico.  


