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La nostra soluzione con sensori smart integrati
Per collegare i dispositivi finali nello stabilimento alla Connected Enterprise, Rockwell Automation offre un’ampia 
gamma di sensori intelligenti in grado di fornire informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità, aumentando 
l’efficienza a livello di macchina e di impianto. Questi sensori Allen-Bradley® utilizzano la tecnologia IO-Link per la 
visibilità dei dispositivi di campo attraverso l’Architettura Integrata.

Cos’è ?
IO-Link è un protocollo di comunicazione seriale peer-to-peer 
standard aperto (IEC 61131-9) che semplifica l’integrazione di 
sensori e attuatori nell’azienda connessa. Con IO-Link è possibile 
accedere a tutti i parametri di configurazione dei sensori, i dati 
di processo e la diagnostica. Quindi oltre a rilevare prodotti sulla 
macchina ora è possibile MONITORARE lo stato generale della 
macchina durante il funzionamento. Inoltre, IO-Link semplifica la 
configurazione e la messa in servizio aumentando la flessibilità per 
processi correnti e futuri.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti IO-Link, visitare il sito: 

https://ab.rockwellautomation.com/IO

 
RFID

6-108…6-109

Sensori di prossimità
• La diagnostica dei sensori minimizza il tempo di fermo indicando 

quando è necessario manutenere o sostituire il sensore

• I numeri seriali univoci del prodotto assicurano che i sensori vengano 
installati nelle posizioni corrette durante la messa in servizio

• Più modalità di apprendimento (standard, di precisione e dinamica) 
consentono un’installazione rapida e semplice che meglio si adatti 
all’applicazione 

Sensori fotoelettrici
• Avvisano il sistema quando le lenti sono sporche

• Modifiche ai parametri attraverso il controllore durante i 
cambi di linea/utensili per una produzione flessibile  
(ad es. setpoint)

• Indicazione della forza del segnale del sensore per 
monitorare l’usura della macchina

• Opzioni di blocco delle impostazioni locali quando si lavora 
in modalità IO-Link, in modo che nessuno possa modificare 
le impostazioni del sensore

Sensori di pressione e temperatura
• Lo stato di margine contribuisce a ottimizzare l’installazione del sensore per le 

migliori prestazioni

• Il ritardo all’eccitazione/ritardo alla diseccitazione e il contatore di eventi sono 
impostabili direttamente nel sensore 

• La temperatura interna del sensore è misurata continuamente ed è utilizzabile 
per la diagnostica o la manutenzione preventiva

 Master 
• Consente di collegare fino a otto dispositivi (abilitati IO-Link o I/O standard)

• Master POINT I/O™ per applicazioni In-Cabinet (IP20)

• Versione ArmorBlock™ per applicazioni On-Machine (IP67)

• La funzionalità di registrazione cronologica nel modello ArmorBlock assicura la 
visibilità dei dati del sensore per misure di maggiore qualità

Controllare questo simbolo per i sensori intelligenti abilitati IO-Link

Prodotti attivati da IOLink
Master 1734 POINT I/O™ 

e 1732 IO-Link 
ArmorBlock

42JT Sensore 
VisiSight™

42EF Sensore 
RightSight™

45LMS Sensore 
di misura laser

45CRM Sensore 
di registrazione 
del colore

837T 836P

871TM

871C Mini

871FM

https://ab.rockwellautomation.com/IO
https://ab.rockwellautomation.com/IO
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Selezione dei sensori 
I sensori fotoelettrici funzionano rilevando una variazione nella quantità di luce riflessa o bloccata da un oggetto da 
rilevare (bersaglio). La variazione di luce potrebbe essere il risultato della presenza o dell’assenza del target o di una 
variazione nelle dimensioni, nella forma, nella riflettività o nel colore di un target.

Questi sensori sono utilizzabili in applicazioni per rilevare target a distanze superiori a 300 m.

Per utilizzare con successo un sensore fotoelettrico è necessario comprendere appieno i seguenti requisiti:

Per la selezione è necessario considerare…

Margine: definito come la misura della quantità di luce da una fonte 
luminosa rilevata dal ricevitore, espressa come multiplo della quantità 
minima di livello di luce richiesto per commutare l’uscita del sensore. 
Si raggiunge un margine di 2X quando il livello di luce ricevuto è pari al 
doppio del minimo richiesto per commutare l’uscita.
Per minimizzare la manutenzione il sensore dovrebbe operare a un 
margine maggiore di 2X. Il rilevamento in ambienti con disturbi (o con 
target a bassa riflettività) richiede sensori con un margine superiore.

Uscita a funzionamento con luce (LO): uscita ON (eccitata) quando il 
ricevitore rileva una quantità sufficiente di luce dalla fonte luminosa.

Uscita a funzionamento in scuro (DO): uscita ON (eccitata) quando il 
ricevitore non può rilevare luce dalla fonte luminosa.

Considerazioni sulle applicazioni

Modalità di rilevamento standard

Target Caratteristiche 
ambientali

Caratteristiche 
elettriche Installazione

Campo di 
rilevamento 

Oggetto
• Forma

• Taglia

• Opacità

• Riflettività

• Velocità

Temperatura
• Alta

• Bassa

Condizioni
• Umido o secco

• Pulito o sporco

• Umidità

Sostanze 
chimiche

Lavaggio ad alta 
pressione

Tensione di 
alimentazione
• CC o CA

Tipo di uscita
• PNP, NPN

• Relè SPDT, 
MOSFET

Tempo di 
risposta

Uscite 
analogiche

Comunicazione

Spazio di 
montaggio

Connessioni cavo
• Cavo 2 m

• Micro M12 QD

• Pico M8 QD 

Urti/vibrazioni

Interferenze
• Disturbi elettrici

• Luce solare

Vantaggi Precauzioni

Tasteggio • Ideale per applicazioni di portata ridotta
• Non servono catarifrangenti
• Operazioni semplici di installazione/allineamento

• Il campo di rilevamento dipende dalle caratteristiche del target  
(colore, riflettività ecc.)

• Sfondi altamente riflettenti possono attivare erroneamente il sensore
• Distanza di rilevamento relativamente breve

A riflessione • Distanze di rilevamento moderate
• Facile allineamento
• Richiede il montaggio e il cablaggio di una sola unità 

emettitore/ricevitore

• Distanze di rilevamento inferiori al fascio trasmesso
• Può rilevare riflessioni da oggetti lucenti (vedere riflessione polarizzata)
• Richiede un catarifrangente

A barriera • Margine alto per ambienti contaminati
• Campi di rilevamento superiori rispetto alle altre 

tecnologie
• Modalità di rilevamento più affidabili per oggetti 

altamente riflettenti

• Richiede un corretto allineamento
• Sconsigliato per il rilevamento di oggetti trasparenti
• Serve spazio per montare e cablare emettitore e ricevitore separati
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti fotoelettrici,  
visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

Campo di rilevamento

100 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

1 m 2 m 4 m 6 m 8 m

10 m

20 m

>30 m

42JS VisiSight • Corpo rettangolare piccolo (20 mm Lu x 14 mm L x 33 mm A) conforme agli 
standard industriali

• LED rosso visibile su tutti i modelli per facilitare l’allineamento
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Custodia IP67

Tasteggio (250 mm, 800 mm)

A riflessione polarizzata (3,5 m)
A barriera (10 m)

Soppressione di sfondo (55 mm, 130 mm)

42JT VisiSight • Corpo rettangolare piccolo (20 mm Lu x 12 mm L x 34 mm A) conforme agli standard 
industriali

• Pulsante d autoapprendimento per una facile configurazione
• LED rosso visibile o laser (Classe 1) su tutti i modelli per facilitare l’allineamento
• La funzione di rilevamento automatico monitora costantemente e configura 

automaticamente l’uscita su PNP o NPN
• Funzionamento con luce o in scuro configurabile su ogni modello
• Grado di protezione IP69K per ambienti gravosi

A riflessione polarizzata (6 m,13 m)
A barriera (13 m, 18 m, m)

Tasteggio (250 mm, 800 mm)

Rilevamento di oggetti trasparenti (2 m)

Codice colore (12 mm)

Soppressione di sfondo regolabile (120 mm, 200 mm, 400 mm)

Serie 9000 • Montaggio universale su base da 30 mm e a foro passante 
• Custodia resistente ai lavaggi ad alta pressione (IP69K e 1.200 PSI) 
• Modelli standard con uscita ON/OFF, di temporizzazione e diagnostica
• Uscite doppie (PNP e NPN) con selezione LO o DO
• Uscita relè CC e CA/CC Fibra ottica (max.: tasteggio 175 mm, barriera 400 mm)

Tasteggio (1,5 m, 3 m, 4,2 m)
A riflessione (9,1 m)

A riflessione polarizzata (4,9 m)
A barriera (61 m, 152 m)

RightSight

• Montaggio universale su base da 18 mm, filetto e a foro passante
• Custodia resistente ai lavaggi ad alta pressione (IP69K e 1.200 PSI) 
• Sensibilità fissa, ad autoapprendimento e regolabile
• Uscite (PNP e NPN) doppie o modelli complementari (LO e DO) 
• Uscite a stato solido CC e CA/CC

A riflessione (4,5 m)

Tasteggio (500 mm, 700 mm)

A riflessione polarizzata (3 m)
A barriera (4 m, 8 m, 20 m)

Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

Fibra ottica (max.: tasteggio 275 mm, barriera 1,5 mm)
Tasteggio con taglio netto (130 mm)

Tasteggio a fuoco fisso (43 mm)

42KD • Il più piccolo sensore fotoelettrico rettangolare della nostra gamma
• Campi fino a 3 m
• Grado di protezione della custodia IP67
• Auto PNP/NPN
• Autoapprendimento con pulsante
• Montaggio a foro passante o morsetto a coda di rondine
• Rosso visibile

A riflessione polarizzata (1,6 m)

Soppressione di sfondo fisso (15 mm, 30 mm, 50 mm)
Soppressione di sfondo regolabile (70 mm)

42CA • Corpo da 18 mm conforme agli standard industriali
• Custodia in plastica adatta ad ambienti corrosivi
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Modelli con tempo di risposta rapido (0,5 ms) 
• Custodia IP67 A barriera (16 m) 

Tasteggio (100 mm, 400 mm, 1 m)
Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

A riflessione (4,8 m, 7,2 m)
A riflessione polarizzata (3,8 m)

42CS • Custodia in materiale robusto 316L
• La versione con cilindro liscio minimizza l’accumulo di sporcizia e facilita la pulizia 

(disponibile anche in versione filettata)
• Grado di protezione IP69K e certificazione ECOLAB per ambienti gravosi
• Cilindro da 18 mm di diametro conforme agli standard industriali
• Ampio campo di temperature di funzionamento
• Autoapprendimento ferromagnetico per consentire la regolazione senza 

compromettere l’integrità
• Due modalità di autoapprendimento: standard e di precisione

A barriera (20 m)

Tasteggio (800 mm)
Soppressione di sfondo regolabile (100 mm)

A riflessione polarizzata (4 m)

Rilevamento di oggetti trasparenti (1 m)

42CM
• Corpo da 18 mm conforme agli standard industriali
• Custodia in metallo adatta ad ambienti gravosi
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Custodia IP67

A barriera (20 m)

Tasteggio (100 mm, 400 mm)
Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

A riflessione (4 m)

A riflessione polarizzata (3 m)

Soluzioni per uso generale

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing


Sensori

Sensori fotoelettrici

66

 
Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45

Sensori ad  
ultrasuoni

6-76…6-79

Sensori di  
prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Mini  
42KD 
• Il più piccolo sensore fotoelettrico rettangolare della 

nostra gamma
• Campi di rilevamento fino a 3 m
• Grado di protezione della custodia IP67 
• Auto PNP/NPN
• Autoapprendimento con pulsante
• Montaggio a foro passante o morsetto a coda di 

rondine
• Rosso visibile

Impianto di imbottigliamento: un sensore 42KD viene utilizzato 
per assicurare che le bottiglie siano state tappate prima di 

passare all’imballaggio

Il più piccolo sensore fotoelettrico  
della nostra gamma
I sensori 42KD, concepiti per applicazioni con spazio 
di montaggio limitato, offrono le stesse prestazioni 
di sensori molto più grandi, ma con ingombri ridotti. 
Questi sensori LED e laser formano la gamma più 
completa di sensori miniaturizzati disponibili sul 
mercato. Inoltre, questi sensori garantiscono una messa 
in servizio semplice mediante apprendimento con 
pulsante o tramite un cavo di controllo. Le versioni con 
soppressione di sfondo garantiscono un rilevamento 
affidabile degli oggetti, indipendentemente dalle 
dimensioni, dalla forma o dal colore.

Staffa regolabile  
(venduta separatamente che 

semplifica il montaggio e 
l’installazione

LED rosso visibile e  
raggio laser Classe 1

Cavetto a spirale con  
connettore Pico QD M8 
4 pin o cavo

Funzione auto PNP/NPN

Indicatori di stato ad 
alta visibilità

In classe IP67 ed ECOLAB

Pulsante di 
apprendimento di 
facile utilizzo
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti fotoelettrici,  
visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

Selezione prodotti

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+50 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 30 mA

Tipo di protezione Inversione di polarità, cortocircuito

Corrente di uscita 50 mA

Materiale corpo PUR

Materiale gemme PMMA

Materiale coperchio PMMA

Modalità di rilevamento
Sorgente 
luminosa

Distanza di 
rilevamento

Regolazione 
sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A riflessione polarizzata Rosso visibile 0,1…1,6 m Pulsante di auto-
apprendimento

Ad autoapprendimento con luce 
o funzionamento in scuro, auto 

PNP o NPN
0,5 ms 42KD-P2LAT1-Y4

Soppressione dello sfondo Rosso visibile

1…15 mm

Nessuna

Funzionamento con luce o 
in scuro selezionabile con 

autoapprendimento a distanza, 
auto PNP o NPN 0,5 ms

42KD-B2LAR1-Y4

1…30 mm 42KD-B2LAR2-Y4

1…50 mm 42KD-B2LAR3-Y4

5…70 mm Pulsante di auto-
apprendimento

Ad autoapprendimento con luce 
o funzionamento in scuro, auto 

PNP o NPN
42KD-B2LAT1-Y4

1 Il suffisso -Y4 indica un connettore Pico a 4 pin (M8) QD su un cavetto a spirale da 150 mm.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD Pico CC (M8), diritto, 4 pin, 2 m 889P-F4AB-2

Cavo precablato QD Pico CC (M8), ad angolo retto, 4 pin, 2 m 889P-R4AB-2

Catarifrangente, Micro cube, 51 x 61 mm 92-118

42KD staffa di montaggio a rotazione 42KD-BKT1

Miniaturizzati

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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VisiSight™  
42JS e 42JT 
• Montaggio industriale standard 25,4 mm

• Campi di rilevamento fino a 13 m

• IP69K e resistenza al lavaggio a 1.200 psi (con ECOLAB)  
nel caso di 42JT

• Auto PNP/NPN (solo 42JT)

• Autoapprendimento con pulsante (solo 42JT)

• Abilitazione IO-Link (solo 42JT)

Corpo IP67 
compatto

Regolazioni 
minime

Una soluzione compatta per usi 
generici
I sensori 42JS e 42JT VisiSight hanno un corpo 
rettangolare compatto con un raggio di luce visibile 
che semplifica l’allineamento e interasse dei fori di 
montaggio standard di 25,4 mm. 

Il sensore 42JS è un modello base economico per usi 
generici. Il sensore 42JT appartiene a una linea avanzata 
caratterizzata da un pulsante di autoapprendimento 
e un’esclusiva uscita “Auto PNP/NPN” che semplifica 
l’installazione e consente di dimezzare il numero di 
modelli in magazzino.

Rilevamento di oggetti trasparenti: i sensori standard hanno difficoltà 
a rilevare gli oggetti trasparenti come le bottiglie. Il  

sensore 42JT, invece, è in grado di rilevare gli oggetti trasparenti in 
maniera affidabile grazie alle sue ottiche speciali.

42JS

Adattatore a 
innesto opzionale 
da 18 mm

Modelli NPN o PNP con 
uscita complementare

Sorgente di 
luce LED rossa 

visibile
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti fotoelettrici,  
visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le 

direttive applicabili
Grado di protezione della 
custodia

42JS: IP67;  
42JT: IP67 ed IP69K

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+60 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC (25 mA per 42JS, 30 mA per 42JT)

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico, 
cortocircuito

Corrente di carico max. 100 mA max.
Materiale corpo ABS
Materiale gemme PMMA
Materiale coperchio PMMA

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio, acciaio inossidabile, forma a L per 42JT e 42JS 60-BJS-L1

Staffa di montaggio, acciaio inossidabile, forma a L per 42JT e 42JS VisiSight 60-BJT-L2

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione per 42JS e 42JT VisiSight 60-2619

Staffa di montaggio di protezione, acciaio inossidabile, forma ad U per 42JT e 42JS 60-BJT-U1

Adattatore ad attacco rapido da 18 mm (solo 42JS) 60-AJS-18

Catarifrangente, Corner cube, diametro 76 mm 92-124

Catarifrangente, Corner cube, diametro 84 mm 92-125

Catarifrangente, Micro cube, 51 x 61 mm per modelli laser e per oggetti trasparenti 92-118

Ethernet/IP Point I/O 1734-AENTR

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Selezione prodotti
VisiSight

Modalità di rilevamento Distanza di rilevamento
Regolazione 

sensibilità
Sorgente 
luminosa Funzione di uscita Num. di Cat. 1

A riflessione polarizzata
0,025…3,5 m

Nessuna

Rosso 
visibile

Complementari con luce/in scuro, PNP
42JS-P2MPB1-F4

Manopola di 
regolazione 42JS-P2MPA2-F4

0,1…6 m Pulsante di 
autoapprendimento

Autoapprendimento con luce/in scuro, 
Auto PNP/NPN 42JT-P2LAT1-F4 

Tasteggio

3…250 mm Manopola di 
regolazione Rosso 

visibile

Complementari con luce/in scuro, PNP
42JS-D2MPA2-F4

3…800 mm
42JS-D2MPA1-F4

Pulsante di 
autoapprendimento

Autoapprendimento con luce/in scuro, 
Auto PNP/NPN 42JT-D2LAT1-F4 

Soppressione dello sfondo

2…130 mm
Nessuna

Rosso 
visibile

Complementari con luce/in scuro, PNP
42JS-B2MPB2-F4

6…55 mm 42JS-B2MPB1-F4

1…180 mm Pulsante di 
autoapprendimento Autoapprendimento con luce/in scuro, 

Auto PNP/NPN

42JT-B2LAT1-F4 

3…400 mm 42JT-B2LAT2-F4 

Rilevamento di oggetti trasparenti 2 m
Pulsante di 

autoapprendimento

Rosso 
visibile 42JT-C2LAT1-F4 

Codice colore 12 mm ± 2,5 mm LED bianco Autoapprendimento con luce/in scuro,  
PNP o NPN (Premere-tirare) 42JT-F5LET1-F4

Trasmettitore a barriera
10 m

Nessuna
Infrarossi

NA 42JS-E1EZB1-F4

Ricevitore a barriera Manopola di 
regolazione Complementari con luce/in scuro, PNP 42JS-R9MPA2-F4

Trasmettitore a barriera
10 m

Nessuna
Rosso 

visibile

NA 42JS-E2EZB1-F4

Ricevitore a barriera Manopola di 
regolazione Complementari con luce/in scuro, PNP 42JS-R9MPA1-F4

Trasmettitore a barriera
13 m

Nessuna
Rosso 

visibile

NA 42JT-E2EZB1-F4 

Ricevitore a barriera Pulsante di 
autoapprendimento

Autoapprendimento con luce/in scuro, 
Auto PNP/NPN 42JT-R9LAT1-F4 

1 Il suffisso -F4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD su un cavetto a spirale da 150 mm.
 Abilitazione IO-Link.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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VisiSight Laser  
42JT

• Laser di Classe 1 sicuro per gli occhi per il rilevamento di 
piccoli oggetti

• Montaggio industriale standard 25,4 mm

• Campi di rilevamento fino a 18 m

• IP69K (con ECOLAB)

• Auto PNP/NPN

• Autoapprendimento  
con pulsante

La nostra soluzione laser compatta e facile da usare
I sensori laser sono ideali per il rilevamento di piccoli oggetti o applicazioni che richiedono un campo di rilevamento stretto. 
Nella maggior parte dei casi, i sensori laser garantiscono un margine operativo migliore e/o distanze di rilevamento maggiori 
rispetto ai prodotti equivalenti a LED. La famiglia VisiSight 42JT comprende una vasta gamma di modalità di rilevamento 
e un pulsante di autoapprendimento che semplifica la regolazione della sensibilità e consente di selezionare le uscite per 
funzionamento in scuro o con luce. L’uscita “Auto PNP/NPN” monitora continuativamente la modalità di collegamento del carico 
e configura automaticamente l’uscita per un funzionamento corretto e il LED di uscita per l’indicazione dello stato corretto 
dell’uscita. Grazie a queste funzionalità, i sensori VisiSight 42JT semplificano l’utilizzo in applicazioni che presentano limitazioni 
dimensionali e difficoltà di assemblaggio, oltre a ottimizzare la catena logistica permettendo di dimezzare il numero di modelli in 
magazzino. 

42JT

Laser in  
Classe 1

Indicatori di stato  
ad alta visibilità

In classe IP67, 
IP69K ed ECOLAB

Pulsante di 
autoapprendimento  
di facile utilizzo

Ispezione di un impianto di imbottigliamento: quando il sensore 
LaserSight 42JT montato singolarmente sul fianco del nastro 

trasportatore rileva la scatola di bottiglie aziona i tre sensori VisiSight 
standard posti superiormente, rilevando le eventuali bottiglie mancanti.

Funzione auto PNP/NPN
Autoapprendimento 
a distanza
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Selezione prodotti

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le 

direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP67 ed IP69K

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+60 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 30 mA

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico, 
cortocircuito

Corrente di carico 100 mA max.

Materiale corpo ABS

Materiale gemme PMMA

Materiale coperchio PMMA

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio, acciaio inossidabile, forma a L per 42JT e 42JS 60-BJS-L1

Staffa di montaggio, acciaio inossidabile, forma a L per 42JT e 42JS 60-BJT-L2

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione per 42JT 60-2619

Staffa di montaggio di protezione, acciaio inossidabile,  
forma ad U per 42JT e 42JS 60-BJT-U1

Catarifrangente, Micro cube, 51 x 61 mm 92-118

Catarifrangente, Micro cube, 20 x 32 mm con linguette di 
montaggio 92-134

Ethernet/IP Point I/O 1724-AENTR

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

VisiSight Laser

Modalità di rilevamento
Distanza di 

rilevamento
Regolazione 

sensibilità
Sorgente 
luminosa Funzione di uscita Num. di Cat. 1

Soppressione dello sfondo 4…120 mm

Pulsante di 
autoapprendimento

Laser Classe 1

Autoapprendimento con luce/in 
scuro, Auto PNP/NPN

42JT-B8LAT1-F4 

Tasteggio 5…250 mm 42JT-D8LAT1-F4 

A riflessione polarizzata 0,1…13 m 42JT-P8LAT1-F4 

Trasmettitore a barriera

18 m

Nessuna NA (emettitore) 42JT-E8EZB1-F4 

Ricevitore a barriera Pulsante di 
autoapprendimento

Autoapprendimento con luce/in 
scuro, Auto PNP/NPN 42JT-R8LAT1-F4 

1 Il suffisso -F4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD integrato.
 Abilitazione IO-Link.

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Lo standard di riferimento del settore per durevolezza e prestazioni
Per molte applicazioni si può utilizzare anche un sensore più piccolo, ma non fatevi ingannare: questo sensore 
robusto e durevole è diventato un vero punto di riferimento in molte applicazioni di movimentazione. Il modello 
a riflessione polarizzata ha un campo di rilevamento massimo di 3 m. Inoltre, richiede molto meno spazio per il 
montaggio.

Applicazione di movimentazione: un sensore RightSight a 
riflessione viene utilizzato per rilevare le scatole su un nastro 

trasportatore.

La custodia rettangolare 
si inserisce facilmente 
anche in piccoli spazi

I LED luminosi permettono  
di monitorare alimentazione,  

uscita e margine a 360°

I sensori sono facili  
da installare grazie  
alle varie opzioni di 

montaggio

L’alloggiamento stagno può resistere ai 
lavaggi a pressioni fino a 1.200 psi

RightSight™  
42EF
• Montaggio universale 18 mm 

• Campi di rilevamento fino a 20 m

• IP69K e resistenza al lavaggio a 1.200 psi

• Modelli non regolabili, regolabili e ad 
autoapprendimento

• Indicatori LED visibili a 360°

• ECOLAB sui modelli con cavo

• Abilitazione IO-Link®  
(su alcuni modelli selezionati)
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RightSight

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per tutte le 

direttive applicabili
Grado di protezione della 
custodia

NEMA 4X, 6P, IP67(IEC 529); lavaggio a 1.200 psi (8.270 kPa), 
IP69K

Temperatura di 
funzionamento [°C]

–25…+55 °C ≥132 V CA/CC 
–25…+70 °C ≤132 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico e 
cortocircuito 

Corrente di uscita 100 mA

Tempo di risposta Modelli CC: 1 ms (4 ms per modelli a barriera);  
Modelli CA: 8,3 ms (16,6 ms per modelli a barriera)

Materiale corpo Mindel®
Materiale gemme Acrilico
Materiale coperchio Udel®

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889R-F4AEA-2

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione 60-2649

Catarifrangente, rotondo, diametro di 76 mm 92-39

Catarifrangente, rotondo, diametro di 32 mm 92-47

Ethernet/IP Point I/O 1724-AENTR

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Selezione prodotti

Modalità di rilevamento
Tensione di 

funzionamento
Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento

Regolazione 
sensibilità Funzione di uscita Num. di Cat. 1

A riflessione
10,8…30 V CC

Rosso visibile

25 mm…4,5 m

Nessuna

In scuro, NPN e PNP 42EF-U2KBB-F4
21,6…264 V CA/CC In scuro, N-MOSFET 42EF-U2SCB-G4

A riflessione polarizzata
10,8…30 V CC

25 mm…3 m
Con luce e in scuro, 

PNP 42EF-P2MPB-F4 

21,6…264 V CA/CC In scuro, N-MOSFET 42EF-P2SCB-G4

Tasteggio
10,8…30 V CC

Infrarossi

3…500 mm Manopola giro 
singolo

Con luce e in scuro, 
PNP 42EF-D1MPAK-F4

3…500 mm Manopola giro 
singolo

Con luce e in scuro, 
PNP

42EF-D2MPAK-F4 

3…700 mm Pulsante di 
autoapprendimento Con luce, NPN e PNP 42EF-D1JBCK-F4

21,6…264 V CA/CC 3…500 mm
Manopola giro 

singolo

Con luce, N-MOSFET 42EF-D1RCAK-G4

Tasteggio con taglio netto
10,8…30 V CC

3…130 mm
Con luce e in scuro, 

PNP 42EF-S1MPA-F4

21,6…264 V CA/CC Con luce, N-MOSFET 42EF-S1RCA-G4

Soppressione dello sfondo
10,8…30 V CC

3…50 mm

Nessuna

Con luce e in scuro, 
PNP

42EF-B1MPBC-F4
3…100 mm 42EF-B1MPBE-F4

21,6…264 V CA/CC
3…50 mm

Con luce, N-MOSFET
42EF-B1RCBC-G4

3…100 mm 42EF-B1RCBE-G4

Rilevamento di oggetti 
trasparenti

10,8…30 V CC
Rosso visibile

0,025…1 m Manopola giro 
singolo

In scuro, NPN e PNP 42EF-C2KBA-F4
21,6…264 V CA/CC In scuro, N-MOSFET 42EF-C2SCA-G4

Trasmettitore a barriera
10,8…30 V CC

20 m Nessuna

NA
42EF-E2EZB-F4

21,6…264 V CA/CC Infrarossi 42EF-E1EQZB-G4

Ricevitore a barriera
10,8…30 V CC Rosso visibile Con luce e in scuro, 

PNP
42EF-R2MPB-F4 

21,6…264 V CA/CC

Infrarossi

In scuro, N-MOSFET 42EF-R9SCB-G4

Fibra ottica ad ampia 
apertura

10,8…30 V CC Dipende dal tipo di cavo in fibra 
ottica di vetro selezionato a 

pagina 6-44

Manopola giro 
singolo

Con luce e in scuro, 
PNP 42EF-G1MPA-F4

21,6…264 V CA/CC Con luce, N-MOSFET 42EF-G1RCA-G4
1  Il suffisso -F4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD su un cavetto a spirale da 150 mm. Il suffisso -G4 indica un connettore a sgancio rapido (QD) micro CA a 

4 pin (M12) su cavetto a spirale da 150 mm.
 Abilitazione IO-Link.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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RightSight LaserSight™  
42EF
• Laser di Classe 1 sicuro per gli occhi per il rilevamento di 

piccoli oggetti 

• Montaggio universale 18 mm

• Campi di rilevamento fino a 40 m

• Custodia in classe IP69K per modalità di rilevamento a 
tasteggio e a barriera

• IP54 per riflessione polarizzata

• Modelli non regolabili, regolabili e ad autoapprendimento

• Indicatori LED visibili a 360°

Ideale per il rilevamento di piccoli oggetti
I sensori laser sono ideali per il rilevamento di piccoli oggetti o applicazioni che richiedono un campo di rilevamento 
stretto. Nella maggior parte dei casi, i sensori laser garantiscono un margine operativo migliore e/o distanze di 
rilevamento maggiori rispetto ai prodotti equivalenti a LED.

Il sensore LaserSight RightSight 42EF utilizza un laser di classe 1 “eye-safe” con luce visibile e offre le stesse opzioni 
di montaggio degli altri prodotti della linea RightSight. I laser di classe 1 non richiedono corsi di formazione o 
attrezzature di protezione o sicurezza supplementari e sono sicuri per usi generici.

Rilevamento di un rotolo: un sensore LaserSight RightSight 42EF 
monitora un rotolo di pellicola per rilevarne l’esaurimento.



Se
ns

or
i

615

 
RFID

6-108…6-109

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti fotoelettrici,  
visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

Selezione prodotti

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

IP54 (solo a riflessione polarizzata),  
Tutti gli altri modelli: IP69K

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+40 °C

Tensione di 
funzionamento 22…26 V CC, 30 mA max.

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico, 
cortocircuito

Corrente di uscita 100 mA

Tempo di risposta 1 ms (4 ms per modelli a barriera)

Materiale corpo Mindel®

Materiale gemme Acrilico

Materiale coperchio Udel®

Modalità di 
rilevamento Sorgente luminosa Distanza di 

rilevamento Regolazione sensibilità Funzione di uscita Num. di Cat.

A riflessione polarizzata Laser Classe 1 0,05…15 m Pulsante di 
autoapprendimento In scuro, NPN e PNP 42EF-P8KBC-F4

Tasteggio Laser Classe 1 3…300 mm

Manopola giro singolo

Con luce, NPN e PNP

42EF-D8JBA-F4

Pulsante di 
autoapprendimento 42EF-D8JBC-F4

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione 60-2649

Catarifrangente microcubo 92-118

LaserSight RightSight

Connected Components
Costruzione delle macchine  
più semplice, più veloce e più conveniente.

rockwellautomation.com/global/capabilities/
industrialautomationcontrol/

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
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Serie 9000™  
42G
• La nostra soluzione con campo di rilevamento 

massimo: fino a 61 m

• Soluzione completa

• IP69K ed ECOLAB

• Modelli per rilevamento di oggetti trasparenti 
ClearSight™ 9000

• Disponibilità di modelli standard, con temporizzazione 
e ad autoapprendimento

• Compatibilità con fibra ottica

Indicatori diagnostici 
LED facilmente visibili per 
allineamento e monitoraggio

Protezione da cortocircuito, 
sovraccarico e inversione di 
polarità (su modelli selezionati)

Custodia IP69K e resistente  
al lavaggio a 1.200 psi

Custodia con materiali selezionati 
per resistere alla maggior parte 
dei prodotti chimici di uso 
industriale

Una soluzione fullsize con funzionalità complete
I sensori per usi generici della serie 9000 offrono molte funzionalità pensate per garantire la piena operatività 
dell’impianto anche in ambienti gravosi. Si può scegliere tra quasi 300 configurazioni, come vari campi di tensione 
di alimentazione, opzioni di uscita e di collegamento: i sensori serie 9000 offrono tutta la flessibilità necessaria per 
semplificare l’interfacciamento con controllori programmabili e altri carichi elettrici.

Movimentazione: i sensori fotoelettrici come quelli della serie 9000 
vengono utilizzati in tutte le fasi del processo di imballaggio, per verificare 

la presenza e la posizione dei contenitori.
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Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Certificazioni Certificazione UL, approvazione CSA e marchio CE per tutte le 

direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia

IP69K, IP67 con 1.200 psi; NEMA 3, 4X, 6P, 12, 13; certificazione 
ECOLAB

Temperatura di 
funzionamento [°C] –34…+70 °C

Tensione di 
funzionamento

10…30 V CC, 40…264 V CA/CC  
(vedere tabella di selezione prodotti)

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico, cortocircuito 

Corrente di carico 250 mA a 30 V CC (tutti i modelli tranne 42GLP e 42GSP),  
2 A a 132 V CA, 1 A a 264 V CA (modelli SPDT)

Materiale corpo Resina poliestere termoplastica

Materiale gemme Acrilico

Materiale coperchio Neoprene

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CA (M12), 4 pin, 2 m 889N-F4AF-6F

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione 60-2439

Staffa di montaggio resistente agli urti per uso gravoso 60-2702

Catarifrangente, rotondo, diametro di 76 mm 92-39

Catarifrangente, rotondo, diametro di 32 mm 92-47

Set di gemme con estensione campo 60-2661

Set di gemme con estensione campo 60-2559

Estensione campo gemme per cavo in fibra ottica 60-2738

Modalità di rilevamento Tensione di alimentazione
Sorgente 
luminosa

Distanza di 
rilevamento Funzione di uscita Num. di Cat.

A riflessione polarizzata

10…30 V CC, 30 mA

Rosso visibile 0,050…4,9 m

Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRU-9200-QD

70…264 V CA/CC Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRU-9202-QD

40…264 V CA, 15 mA Selezionabile con luce o in scuro, NA isolata a stato 
solido 42GRU-9203-QD

Tasteggio

10…30 V CC, 30 mA

Infrarossi 0,050…1,5 m

Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GLP-9000-QD

70…264 V CC 
60…264 V CA, 15 mA

Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRP-9002-QD

40…264 V CA, 15 mA Selezionabile con luce o in scuro, NA isolata a stato 
solido 42GRP-9003-QD

Rilevamento di oggetti 
trasparenti

10…30 V CC, 30 mA

Rosso visibile 0,050…1,2 m

Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRC-9200-QD

70…264 V CA/CC Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRC-9202-QD

45…264 V CA, 15 mA Selezionabile con luce o in scuro, NA isolata a stato 
solido 42GRC-9203-QD

Trasmettitore a barriera 10…264 V CA/CC, 15 mA

Infrarossi 0,025…61 m

NA 42GRL-9000-QD

Ricevitore a barriera

10…30 V CC, 30 mA Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRR-9000-QD

40…264 V CA, 10 mA Selezionabile con luce o in scuro, NA isolata a stato 
solido 42GRR-9003-QD

Fibra ottica ad ampia apertura

10…30 V CC, 30 mA

Infrarossi

Dipende dal tipo 
di cavo in fibra 

ottica selezionato a 
pagina 6-44

Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRF-9000-QD

70…264 V CA/CC, 15 mA Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRF-9002-QD

40…264 V CA, 15 mA Selezionabile con luce o in scuro, NA isolata a stato 
solido 42GRF-9003-QD

Selezione prodotti
Serie 9000

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Serie 9000 LaserSight  
42G
• Laser di Classe 1 sicuro per gli occhi per il rilevamento di 

piccoli oggetti

• Campi di rilevamento fino a 304,8 m 

• Uso gravoso

• IP69K e resistenza al lavaggio a 1.200 psi con ECOLAB

• Modelli con uscita relè

Precisione e campo di rilevamento massimo
I sensori LaserSight 9000 42GR sono ideali per applicazioni difficili che richiedono campi di rilevamento maggiori, 
caratterizzate da ambienti polverosi o sporchi, o oggetti da rilevare di piccole dimensioni. La sorgente laser di 
classe 1 produce un raggio visibile rosso che semplifica l’allineamento anche con queste distanze. Questo sensore è 
indicato per le applicazioni che richiedono precisione e campo di rilevamento massimo.

Esempio di applicazione in un’officina meccanica: si utilizza un sensore 
LaserSight 9000 per rilevare la posizione della carrozzeria di un’auto su 

skid.

Protezione 
al lavaggio a 
1.200 psi

Modalità di 
funzionamento 

selezionabili  
chiaro/scuro

Laser 
Classe 1

Uscite NPN e 
PNP

Disponibili 
versioni in CC e 

CA/CC
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LaserSight serie 9000

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione UL, approvazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

IP69K, IP67 con 1.200 psi; NEMA 3, 4X, 6P, 12, 13; 
certificazione ECOLAB

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+50 °C

Tensione di 
funzionamento

10…30 V CC, 40…264 V CA/CC 
(vedere tabella di selezione prodotti)

Tipo di protezione Impulso falso, inversione di polarità, sovraccarico, 
cortocircuito

Corrente di carico 250 mA a 30 V CC (tutti i modelli tranne 42GLP e 42GSP),  
2 A a 132 V CA, 1 A a 264 V CA (modelli SPDT)

Materiale corpo Resina poliestere termoplastica

Materiale gemme Acrilico

Materiale coperchio Neoprene

Modalità di 
rilevamento

Distanza di 
rilevamento Tensione di funzionamento

Sorgente 
luminosa Configurazione uscita Num. di Cat. 1

A riflessione 
polarizzata 0,3…40 m

10…30 V CC, 45 mA

Laser Classe 1

Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRU-92L0-QD

110…132 V CA, 70 mA Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRU-92L2-QD

Tasteggio 800 mm

10…30 V CC, 45 mA Selezionabile con luce o in scuro, NPN e PNP 42GRP-92L0-QD

110…132 V CA, 70 mA Selezionabile con luce o in scuro, relè 
elettromeccanico SPDT 42GRP-92L2-QD

1 Il suffisso -QD indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD integrato per i modelli CC, mini QD a 5 pin per i modelli con relè elettromeccanico SPDT.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo con connettore QD mini a 4 pin da 1,8 m 889N-F4AF-6F

Cavo precablato QD mini a 5 pin da 1,8 m 889N-F5AF-6F

Staffa di montaggio, plastica, a rotazione/inclinazione 60-2439

Staffa di montaggio resistente agli urti per uso gravoso 60-2702

Catarifrangente, rotondo, diametro di 76 mm 92-39

Catarifrangente, rotondo, diametro di 32 mm 92-47

Set di gemme con estensione campo 60-2661

Set di gemme con estensione campo 60-2559

Estensione campo gemme per cavo in fibra ottica 60-2738

Selezione prodotti

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Cilindrici in plastica 18 mm  
42CA
• Cilindrici in plastica da 18 mm

• Campi di rilevamento fino a 16 m 

• Modelli ad alta velocità con campo esteso 

• Classe IP67

• Regolazione sensibilità lineare

• Indicazione di stabilità

• Indicatori LED doppi

Una soluzione economica e compatta per usi generici
I sensori cilindrici in plastica da 18 mm 42CA per usi generici sono ideali per applicazioni industriali leggere/medie. 
Potendo scegliere tra cinque modalità di rilevamento, il sensore 42CA si presta all’utilizzo in varie applicazioni 
complesse. Questi sensori offrono una regolazione della sensibilità fortemente lineare, indicazione di stabilità e 
un’eccellente immunità ai disturbi, pertanto sono facili da utilizzare e manutenere.

Movimentazione: tre sensori 42CA vengono utilizzati per 
rilevare colli di varie dimensioni dal basso e in qualunque 

posizione lungo la larghezza del nastro trasportatore.

Il chip ASIC brevettato 
offre regolazione della 
sensibilità lineare, 
indicazione di stabilità, e 
un’eccellente immunità ai 
disturbi

Corpo cilindrico da 18 mm

La gemma piatta 
agevola la pulizia

Indicatori di stato a 
LED doppi

Funzionamento 
con luce e in scuro 
complementare
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Cilindrici in plastica da 18 mm

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento Regolazione sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A riflessione
Rosso 

visibile

0,002…4,8 m Nessuna

Complementari con luce e in 
scuro, PNP

1 ms 42CA-U2MPB-D4

0,002…7,2 m Potenziometro a giro 
unico 0,5 ms 42CA-U2MPA-D4

A riflessione 
polarizzata 0,002…3,8 m Nessuna 1 ms 42CA-P2MPB-D4

Tasteggio standard Infrarossi

0…100 mm

Potenziometro a giro 
unico 1 ms

42CA-D1MPAE-D4

0…400 mm 42CA-D1MPAJ-D4

0…1 m 42CA-D1MPAL-D4

Soppressione dello 
sfondo

Rosso 
visibile

50 mm

Nessuna

Selezionabile con luce o in scuro, 
PNP 0,5 ms

42CA-B2LPBC-D4

100 mm 42CA-B2LPBE-D4

Trasmettitore a 
barriera

Infrarossi 0,003…16 m

NA NA 42CA-E1EZB1-D4

Ricevitore a barriera Potenziometro a giro 
unico

Complementari con luce e in 
scuro, PNP 1 ms 42CA-R1MPA1-D4

1 Il suffisso -D4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD.

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 30 mA

Tipo di protezione Inversione di polarità, sovraccarico, cortocircuito

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo PBT

Materiale gemme PMMA

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CC, ad angolo retto,  
4 pin, 2 m 889D-R4AC-2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCBP18

Staffa di montaggio angolare 60-2657

Staffa di montaggio a rotazione/inclinazione 60-2649

Staffa di montaggio diritta 60-2656

Catarifrangente di ricambio Corner cube  
(diametro 76 mm con foro di montaggio) 92-39

Catarifrangente di ricambio Corner cube  
(diametro 32 mm con foro di montaggio) 92-47

Selezione prodotti

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Cilindrici in metallo 18 mm  
42CM
• Custodia in metallo 18 mm per uso gravoso

• Campi di rilevamento fino a 20 m 

• Classe IP67

• Regolazione della sensibilità (solo modelli a tasteggio)

Modalità di rilevamento per usi generici con custodia robusta in metallo
I sensori cilindrici per uso generico in metallo da 18 mm 42CM sono concepiti per applicazioni industriali gravose, 
che richiedono un corpo cilindrico da 18 mm adatto a usi industriali. Potendo scegliere tra cinque modalità di 
rilevamento, il sensore 42CM si presta all’utilizzo in varie applicazioni complesse. Le uscite sono protette dai 
cortocircuiti, per garantire l’operatività continua anche in condizioni impreviste.

Applicazione con alimentatore: un sensore 42CM  
monitora il livello nel recipiente per prevenire l’esaurimento dei 

componenti. Questo modello con soppressione di sfondo ignora i raggi 
riflessi dal recipiente per garantire un rilevamento accurato dei soli 

componenti.

Funzionamento 
con luce e in scuro 
complementare

Corpo in metallo 
18 mm per uso 
gravoso standard

Cinque modalità 
di rilevamento 
per flessibilità 
applicativa

Tempi di risposta rapidi 
di 2 ms (0,5 ms nel 
caso dei modelli con 
soppressione di sfondo) 

Regolazione 
della sensibilità 
su modelli a 
tasteggio
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Sensore cilindrico in metallo da 18 mm

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  

per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 30 mA

Tipo di protezione Inversione di polarità, sovraccarico, cortocircuito

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Ottone nichelato

Materiale gemme PMMA/PC

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CC, ad angolo retto,  
4 pin, 2 m 889D-R4AC-2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCBP18

Staffa di montaggio angolare 60-2657

Staffa di montaggio a rotazione/inclinazione 60-2649

Staffa di montaggio diritta 60-2656

Catarifrangente di riserva Corner cube,  
(diametro 76 mm con foro di montaggio) 92-39

Catarifrangente di riserva Corner cube  
(diametro 32 mm con foro di montaggio) 92-47

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento

Regolazione 
sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A riflessione Infrarossi 0,003…4 m 

Nessuna

Complementari con luce e in 
scuro, PNP

4 ms

42CM-U1MPB-D4

A riflessione 
polarizzata

Rosso visibile

0,003…3 m 42CM-P2MPB-D4

Tasteggio standard
0…100 mm

Potenziometro 2 ms
42CM-D2MPAE-D4

0…400 mm 42CM-D1MPAL-D4

Soppressione dello 
sfondo

50 mm

Nessuna

Selezionabile con luce o in scuro, 
PNP 0,5 ms

42CM-B2LPBC-D4

100 mm 42CM-B2LPBE-D4

Trasmettitore a 
barriera Infrarossi

3…20 m

NA NA 42CM-E1EZB-D4

Ricevitore a barriera Rosso visibile o 
a infrarossi

Complementari con luce e in 
scuro, PNP 2 ms 42CM-R1MPB-D4

1 Il suffisso -D4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD.

Selezione prodotti

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Cilindrici in metallo 18 mm LaserSigh 
42CM

• Laser di Classe 1 sicuro per gli occhi per il rilevamento di 
piccoli oggetti

• Custodia in metallo 18 mm per uso gravoso

• Campi di rilevamento fino a 50 m 

• Dimensioni spot ridotte, di soli 0,1 mm

• Classe IP67 

Robusto sensore di rilevamento laser
I sensori laser fotoelettrici LaserSight 42CM da 18 mm abbinano un laser visibile di classe 1 “eye-safe” a un corpo 
cilindrico conforme agli standard industriali. Questi sensori sono ideali per applicazioni difficili che richiedono campi 
di rilevamento maggiori, con ambienti polverosi o sporchi, o oggetti da rilevare di piccole dimensioni.

Rilevamento di un rotolo: in questo esempio, un sensore  
LaserSight 42CM viene utilizzato per monitorare un rotolo di pellicola, 

al fine di rilevarne l’esaurimento.

Raggio laser con spot 
di dimensioni ridotte 
(0,1 mm a 100 mm), 
ideale per il rilevamento 
di oggetti di piccole 
dimensioni

Corpo in metallo 18 mm 
per uso gravoso standard

Tempo di risposta 
rapido, inferiore a 
0,7 ms

Laser classe 1 Eye 
Safe 

Tre modalità di 
rilevamento per 

flessibilità applicativa 

Funzioni di 
autoapprendimento 
locale e a distanza
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Selezione prodotti
Sensore cilindrico in metallo LaserSight da 18 mm

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento

Regolazione 
sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A riflessione polarizzata

Laser Classe 1

0,003…30 m Nessuna
Complementari con luce e in scuro, 

PNP 0,7 ms

42CM-P8MPB-D4

Tasteggio 3…300 mm Pulsante di auto-
apprendimento 42CM-D8MPA-D4

Trasmettitore a barriera

3…50 m Potenziometro

NA NA 42CM-E8EZB-D4

Ricevitore a barriera Complementari con luce e in scuro, 
PNP 0,5 ms 42CM-R8MPB-D4

1 Il suffisso -D4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) QD.

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+55 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 25 mA

Tipo di protezione Inversione di polarità, sovraccarico, cortocircuito

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Ottone nichelato

Materiale gemme Vetro

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CC, ad angolo retto,  
4 pin, 2 m 889D-R4AC-2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCBP18

Staffa di montaggio angolare 60-2657

Staffa di montaggio a rotazione/inclinazione 60-2649

Staffa di montaggio diritta 60-2656

Catarifrangente rettangolare, 51 x 51 mm 92-118

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Sensori cilindrici in acciaio inossidabile 
da 18 mm  
42CS
• Cilindrici in acciaio inossidabile da 18 mm

• Cilindro liscio 

• Campi di rilevamento fino a 20 m

• Classificazione IP69K, ECOLAB e Johnson Diversey 

• Ampio campo di temperature di funzionamento 

• Autoapprendimento ferromagnetico

La soluzione ideale per l’industria alimentare e delle bevande
I sensori cilindrici in acciaio inossidabile 42CS sono ideali per l’industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. 
Il design liscio e pulito del cilindro minimizza l’accumulo di particelle indesiderate e permette una pulizia facile 
e rapida. La configurazione è semplificata grazie a un’innovativa funzione di autoapprendimento: per avviare il 
processo di apprendimento è sufficiente collocare un oggetto metallico ferromagnetico su una sezione del corpo del 
sensore.

Esempio di rilevamento pellicola di copertura: quando l’unico sensore 
42CS montato sul lato del nastro trasportatore rileva una confezione 
di cibo, aziona i due sensori posti superiormente per rilevare eventuali 
confezioni con film di copertura aperto, per assicurare che tutte siano 

chiuse ermeticamente. 

Robusto corpo in 
acciaio inossidabile 
316L

Ampia gamma di 
temperatura

Cilindro liscio  
o filettato 

La gemma di 
polimetilmetacrilato 

(PMMA) temprato allineata 
previene l’accumulo di 

sporcizia

Staffa di montaggio opzionale 
per corpo con cilindro liscio 
(Num. di Cat. 60-BCS-18B)
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Sensori cilindrici in acciaio inossidabile da 18 mm

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento

Regolazione 
sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A riflessione polarizzata Rosso 
visibile

4 m Nessuna

Complementari con luce/in 
scuro, PNP

1 ms

42CSS-P2MPB1-D4

Tasteggio standard

100 mm

Autoapprendimento 
ferromagnetico

42CSS-D2MPA1-D4

Infrarossi
400 mm 42CSS-D1MPA2-D4

800 mm 42CSS-D1MPA3-D4

Soppressione dello 
sfondo Rosso 

visibile

60…100 mm 1,25 ms 42CSS-B2MPA1-D4

Rilevamento di oggetti 
trasparenti 1 m 1 ms 42CSS-C2MPA1-D4

Trasmettitore a barriera
Infrarossi 0…20 m Nessuna

NA NA 42CSS-E1EZB1-D4

Ricevitore a barriera Complementari con luce/in 
scuro, PNP 2 ms 42CSS-R9MPB1-D4

1  Il prefisso 42CSS indica il cilindro liscio. Per ordinare modelli filettati, sostituire 42CSS con 42CST (ad es. 42CST-P2MPB1-D4). Il suffisso -D4 indica un connettore a 
sgancio rapido (QD) micro CC a 4 pin (M12).

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia Classificazione IP69K, ECOLAB e Johnson Diversey

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+85 °C 

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC a 35 mA max.

Tipo di protezione Inversione di polarità, rumore transitorio, 
cortocircuito

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Acciaio inossidabile 316

Materiale gemme PMMA

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo adattatore QD micro CC (M12) 889D-F4ACDM-2

Staffa di montaggio con supporto per corpo  
con cilindro liscio 60-BCS-18B

Staffa di montaggio diritta per modelli filettati 60-2656

Staffa di montaggio angolare per modelli filettati 60-2657

Catarifrangente di ricambio Corner cube  
(diametro 32 mm con foro di montaggio) 92-47

Selezione prodotti

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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Sensori con soppressione di sfondo con 
campo esteso 42BT e 42BC
• Soppressione di sfondo con campo esteso regolabile di 

1 e 2 m

• Corpo con design piatto e sottile

• LED rosso visibile o LED a infrarossi

• Modalità selezionabile con luce/in scuro

• Uscite (PNP e NPN) doppie

• Modelli con uscita a relè CA/CC (42BC)

Nastri trasportatori affiancati: un sensore con soppressione di sfondo 42BT rileva i contenitori sul 
nastro trasportatore vicino, ignorando quelli che passano sull’altro nastro.

Per rilevare l’oggetto ignorando lo sfondo
I sensori con soppressione di sfondo sono concepiti per applicazioni in cui il sensore deve rilevare un oggetto 
molto vicino a uno sfondo riflettente. La soppressione di sfondo è particolarmente efficace quando l’oggetto e lo 
sfondo hanno livelli di riflessività simili o quando si devono rilevare oggetti scuri posti su uno sfondo più chiaro e 
più riflettente. Questi modelli ad ampia portata offrono una funzionalità di soppressione di sfondo con prestazioni 
ottimali con campi di rilevamento fino a 2 m.
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Soppressione di sfondo con portata estesa

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità 
di rileva-

mento
Sorgente 
luminosa Distanza di rilevamento [mm]

Regolazione 
sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat.

Soppressione 
dello sfondo

Rosso 
visibile 100…1.000

Potenziometro a 5 giri Selezionabile con luce/in scuro,  
NPN e PNP

2 ms
42BT-B2LBSL-F4

Infrarossi

100…2.000 42BT-B1LBSN-F4

200…1.000

Manopola di 
regolazione

20 ms
42BC-B1LBAL-T4

Selezionabile con luce/in scuro, relè 
N.A. SPST 42BC-B1CRAL-T4

200…2.000

Selezionabile con luce/in scuro,  
NPN e PNP

30 ms
42BC-B1LBAN-T4

Selezionabile con luce/in scuro, relè 
N.A. SPST 42BC-B1CRAN-T4

Certificazioni
42BT Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 

applicabili

42BC Certificazione UL e CSA

Grado di protezione 
della custodia 

42BT IP66

42BC IP65

Temperatura di 
funzionamento [°C] 

42BT
–25…+55 °C 

42BC

Tensione di 
funzionamento 

42BT 12…24 V CC

42BC 12…24 V CC, 24…240 V CA/CC

Tipo di protezione 
42BT Cortocircuito

42BC Cortocircuito, inversione di polarità, sovraccarico

Corrente di carico 
42BT 100 mA

42BC 100 mA, 3A (CA/CC)

Materiale corpo 
42BT Poliacrilato

42BC Policarbonato e acrilico

Materiale gemme 
42BT

Poliacrilato 
42BC

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, acciaio 
inossidabile, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Presa QD micro CC (M12) 888D-M4AC1-0M3

Staffa di montaggio verticale per 42BT 61-6738

Staffa di montaggio orizzontale per 42BT 61-6739

Staffa di montaggio 60-2637

Coperchio di ricambio 60-2669

Presa QD mini 60-2668

Selezione prodotti

Connected Components
Costruzione delle macchine  
più semplice, più veloce e più conveniente.

rockwellautomation.com/global/capabilities/
industrialautomationcontrol/

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
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Per applicazioni di misurazione difficili
Il sensore 45LMS rappresenta una soluzione ideale per applicazioni di rilevamento o misura a lunga distanza in 
condizioni difficili, che richiedono una portata maggiore rispetto ai sensori fotoelettrici standard a tasteggio o con 
soppressione di sfondo. Questi sensori, disponibili con tre campi, si basano sul principio del tempo di volo (ToF) ed 
hanno un raggio con uno spot relativamente piccolo, anche da una distanza di 50 m.

Misura laser  
45LMS
• Sensori laser ad alte prestazioni per misure su distanze 

lunghe
• Tecnologia basata sul principio del Tempo di volo (ToF) 
• Campi di rilevamento fino a 50 m
• Laser Eye Safe Classe 1 o Classe 2 (a seconda del 

modello) 
• Un’uscita discreta e una analogica (4…20 mA)
• Configurazione dei punti di commutazione o 

impostazione in scala dell’uscita analogica per  
mezzo di pulsanti

Esempi di applicazioni tipiche:
• misura della distanza

• verifica della posizione dei 
materiali

• livello pile 

• misura del diametro o dello 
spessore dei rotoli 

• posizionamento di apparecchi

• ispezioni di verifica degli errori

• monitoraggio di livello

• protezione anticollisione per gru

Diametro del rotolo: un sensore 45LMS misura il diametro di un 
rotolo per controllare la velocità e prevenirne l’esaurimento.
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Selezione prodotti
Misura laser

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione UL, cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili 

Grado di protezione 
della custodia IP65

Temperatura di 
funzionamento [°C] –30…+50 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, (18…30 V CC in modalità IO-Link)

Tipo di protezione
Cortocircuito, inversione di polarità (per uscita 
discreta); cortocircuito, protezione da sovraccarico 
(per uscita analogica)

Corrente di carico 100 mA max.

Materiale corpo Plastica ABS

Materiale gemme Plastica

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12) diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato micro CC (M12) ad angolo retto,  
4 pin, 2 m 889D-R4AC-2

Staffa di montaggio 45LMS-BKT1

Staffa di montaggio (a L) 45LMS-BKT2

Protezione dalle scorie di saldatura 45LMS-BKT3

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa

Distanza di 
rilevamento Dimensioni spot Num. di Cat.

Tasteggio
Laser Classe 1 0,2…8 m <10 mm a 8 m e 20 °C 45LMS-D8LGC1-D4 

Laser Classe 2 0,2…15 m <15 mm a 15 m e 20 °C 45LMS-D8LGC2-D4 

A riflessione Laser Classe 1 0,2…50 m <50 mm a 50 m e 20 °C 45LMS-U8LGC3-D4 

 Abilitazione IO-Link.

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Rilevamento affidabile di crocini di registro del colore ad alta velocità
Il sensore di contrasto ad alta velocità 45CRM utilizza dei LED di emissione rossi, verdi e blu per distinguere in 
maniera affidabile tra i crocini di registro e lo sfondo di un nastro. 

Il sensore 45CRM caratterizzato da corpo robusto e compatto, tempi di risposta rapidi e facilità di utilizzo, rappresenta 
una soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni e vari settori, come l’industria degli imballaggi e della 
movimentazione, alimentare, delle bevande e della stampa.

Rilevamento dei crocini di registro del colore: il sensore 45CRM 
rileva i crocini di registro per sincronizzare le operazioni di 

sigillatura e taglio in una fase successiva del processo. 

2 uscite 
complementari 

PNP/NPN  
(push-pull)

Connettore QD micro 
(M12) con posizione 
regolabile

Tre LED di emissione 
(rosso, verde e blu)

Tempo di 
risposta rapido 

di 40 μs Custodia 
compatta e 
robusta  
(49 x 42 mm)

Tre metodi di 
configurazione 

semplici

Sensori di contrasto/registro del colore  
45CRM
• Rilevamento di crocini di registro del colore ad alta 

velocità

• Tempo di risposta di 40 μs 

• Connettore M12 ruotabile

• Configurazione con selettore rotativo 

• 2 uscite complementari PNP/NPN (push-pull) 

• Dimensioni compatte (49 x 42 x 15 mm)

• Classe IP67
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Sensori di contrasto/registro del colore

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità di 
rilevamento 1

Distanza di 
rilevamento  

[mm]
Dimensioni spot  

[mm]
Regolazione 

sensibilità Configurazione uscita
Tempo di 
risposta

Sorgente 
luminosa Num. di Cat.

Raggio parallelo

11 ± 2 1 x 3 Selettore 
rotativo

Con luce/in scuro, 2 uscite 
complementari PNP/NPN  

(push-pull)
40 μs 3 LED (rosso, 

verde e blu)

45CRM-4LHT1-D4 

Raggio 
perpendicolare 45CRM-4LHT2-D4 

1 L’orientamento del fascio è relativo all’asse lungo del corpo del sensore e dovrebbe corrispondere all’orientamento del crocino di registro rilevato.
 Abilitazione IO-Link.

Certificazioni Certificazione UL, cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili 

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+60 °C

Tensione di 
funzionamento

10…30 V CC (18…30 V CC durante il 
funzionamento in modalità IO-Link)

Tipo di protezione Cortocircuito, inversione di polarità, sovraccarico

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Zinco pressofuso, nichelato

Materiale gemme Polimetacrilato (PMMA), trasparente

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12) diritto,  
4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio 45CRM-BRK1-ADAPT

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Selezione prodotti

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Sensori a luminescenza  
45LUM
• Rilevano particelle luminescenti/fluorescenti

• Campo di rilevamento di 5…50 mm

• Configurazione con pulsante di autoapprendimento 

• Capacità di autoapprendimento esterno

• Connettore M12 ruotabile

• Classe IP67

Per rilevare ciò che è invisibile all’occhio umano
I sensori a luminescenza 45LUM permettono di rilevare sostanze invisibili all’occhio umano. Questo sensore rileva 
le sostanze luminescenti o luminofori emessi dall’oggetto rilevato. Il sensore converte la luce UV in luce visibile, che 
quindi viene ricevuta dal sensore di luminescenza. Il sensore può rilevare particelle come colla, etichette trasparenti, 
oli, grassi, vernici, detergenti e gessi.

Rilevamento di etichette: un sensore 45LUM controlla le bottiglie per rilevare eventuali 
etichette mancanti.
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Luminescenza

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili 

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+55 °C

Tensione di 
funzionamento 12…28 V CC

Tipo di protezione Classe 2, cortocircuito e inversione di polarità

Corrente di 
alimentazione ≤40 mA (nessun carico)

Materiale corpo ABS

Materiale gemme Vetro

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore QD micro CC (M12) diritto,  
5 pin, 2 m 889D-F5AC-2

Cavo con connettore QD micro CC (M12) diritto,  
5 pin, 2 m 889D-R5AC-2

Staffa di montaggio 45BPD-BKT1

Staffa di montaggio protettiva 45BPD-BKT2

Modalità di rilevamento Sorgente luminosa Distanza di rilevamento Dimensioni spot Num. di Cat.

Tasteggio LED ultravioletto 5…50 mm 3 mm a una distanza di 18 mm 45LUM-D7JPT1-D5

Selezione prodotti

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Griglie ottiche di misura e discrete  
45MLA e 45DLA
• Possibilità di rilevare oggetti di forma irregolare o non 

uniformi
• Possibilità di rilevare oggetti con interruzioni o spazi 

vuoti
• Ampia area di rilevamento 
• Modelli discreti (45DLA) e di misura (45MLA)
• Corpo dal profilo sottile
• Campo di rilevamento:  

– 45MLA: 4 m  
– 45DLA: 1,5 m o 8 m, selezionabile mediante cablaggio

Sensore fotoelettrico a barriera di 
tipo tradizionale: singolo raggio 

di rilevamento

Sensore a griglia ottica: più 
raggi di rilevamento

Il concetto di griglia ottica
I sensori fotoelettrici a barriera di tipo tradizionale 
eseguono il rilevamento lungo una sola linea tra 
l’emettitore e il ricevitore. I sensori a griglia ottica 
abbinano più elementi emettitori o ricevitori in un 
sensore, creando un vero proprio “campo di rilevamento” 
anziché avere un unico raggio di rilevamento. Pertanto, 
questi sensori sono in grado di rilevare oggetti posti in 
un’area più ampia. I sensori a griglia ottica, pertanto, 
rappresentano la soluzione ideale per il rilevamento di 
componenti di forma irregolare, prodotti con interruzioni 
o spazi vuoti, oggetti posizionati in modo irregolare, a un 
costo molto inferiore rispetto alle soluzioni con più coppie 
di sensori.

Un sensore 45DLA rileva prodotti con interruzioni o spazi vuoti.
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Selezione prodotti: griglie ottiche di misura e discrete

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

N° di raggi Altezza corpo [mm] Altezza di rilevamento 1 [mm] Distanza tra i raggi [mm] Num. di Cat.

30 320 300 10 45MLA-AT0300P10

60 630 600 10 45MLA-AT0600P10

90 920 900 10 45MLA-AT0900P10

120 1.220 1.200 10 45MLA-AT1200P10

36 920 900 25 45MLA-AT0900P25

48 1.220 1.200 25 45MLA-AT1200P25
1 Altezze di rilevamento fino a 3 m e certificazione ATEX disponibili su richiesta.

Controllori 45MLA
Descrizione Num. di Cat.

Controllore 45MLA – I/O 45MLA-CTRL

Controllore 45MLA – RS-485 45MLA-CTRL-485

Controllore 45MLA – analogico 45MLA-CTRL-ALG

Controllore 45MLA – base 45MLA-CTRL-BSC

Controllore 45MLA – CAN 45MLA-CTRL-CAN

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia 45MLA e 45DLA: IP54

Temperatura di 
funzionamento [°C]

45MLA: 0…+55 °C 
45DLA: –20…+65 °C

Tensione di 
funzionamento

45MLA: 204…27,6 V CC 
45DLA: 14…30 V CC

Tipo di protezione Cortocircuito, inversione di polarità, sovraccarico

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Alluminio

Materiale gemme Policarbonato

Altezza corpo  
[mm]

Altezza di rilevamento  
[mm]

Tempo di 
risposta

Distanza di rilevamento  
[m]

Risoluzione  
[mm] Uscita Num. di Cat.

266 118 25 ms 0,2…8 30 NPN/PNP 45DLA-1LEB1T-F4

354 206 45 ms 0,2…8 30 NPN/PNP 45DLA-1LEB2T-F4

530 382 85 ms 0,2…8 30 NPN/PNP 45DLA-1LEB4T-F4

706 558 125 ms 0,2…8 30 NPN/PNP 45DLA-1LEB6T-F4

882 734 165 ms 0,2…8 30 NPN/PNP 45DLA-1LEB8T-F4

Griglia ottica discreta 45DLA

Descrizione Num. di Cat.
Kit per montaggio rasato (due pz./set) 445L-AF6145

Kit staffa regolabile a 180° (due per kit) fornito con ogni coppia. 
Necessari due kit per coppia 445L-AF6143

Kit staffa regolabile a 180° (due per kit).  
Necessari due kit per coppia 445L-AF6149

Cavo adattatore tra griglia ottica e controllore da 3 m,  
guaina in PVC 445L-AC8RJ3

Cavo adattatore tra griglia ottica e controllore da 5 m,  
da M12 a RJ45 445L-AC8RJ5

Cavo adattatore tra griglia ottica e controllore da 8 m,  
guaina in PVC 445L-AC8RJ8

Cavo adattatore di prolunga per griglie ottiche collegabili a 
cascata, 1 m (opzionale) 445L-AC8PC1

Cavo adattatore di prolunga per griglie ottiche collegabili a 
cascata, 3 m (opzionale) 445L-AC8PC3

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2
Cavo precablato micro CC QD, diritto, 4 pin, 0,3 m 889D-F4AC-5

Sensori a griglie ottiche di misura 45MLA

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Griglie ottiche per rilevamento aree e 
prelievo pezzi  
45AST e 45PVA
• Griglie ottiche speciali

• Rilevamento di oggetti di piccole dimensioni (45AST) 

• Modalità di rilevamento per prelievo di pezzi da 
contenitori “Pick-to-light” (45PVA)

• Ampia area di rilevamento

45PVA Griglia ottica di verifica pezzi
Il sensore 45PVA è una griglia ottica di verifica pezzi 
specifica per applicazioni di bin picking (prelievo di 
pezzi da contenitori). Montando i sensori sui contenitori 
di prelievo dei pezzi e collegandoli a un controllore 
programmato con la logica necessaria, è possibile 
ottenere un processo di bin picking praticamente a prova 
di errore.

• Sensori di prelievo pezzi: processo “Pick-to-Light”  
con feedback automatico

• La luce verde indica il contenitore corretto

• La luce di avvertimento rossa segnala un tentativo di 
prelievo errato

• Riduce il rischio di componenti mancanti  
o assemblaggi errati

Espulsione/conteggio 
pezzi: un sensore 45AST 
sfrutta la tecnologia di 
scansione bidimensionale 
per rilevare un oggetto 
indipendentemente dal 
suo orientamento. Questa 
soluzione è ideale per il 
rilevamento e il conteggio 
di prodotti che vengono 
espulsi da una macchina.
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Cavi precablati e accessori richiesti

Griglie ottiche per rilevamento aree e bin picking 45AST

Specifiche

Altezza corpo  
[mm]

Altezza di rilevamento  
[mm]

Tempo di 
risposta

Distanza di rilevamento  
[m]

Risoluzione  
[mm] Uscita Num. di Cat.

100 50 4 ms 0,5…2 15 PNP 45AST-1JPB1-F4
150 100 8 ms 0,15…0,8 11 PNP 45AST-1JPB2-F4
150 100 8 ms 0,5…2,5 13 PNP 45AST-1JPB3-F4
200 150 8 ms 0,15…0,8 17 PNP 45AST-1JPB4-F4

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

45AST: IP67  
45PVA: NEMA 12, IP62

Temperatura di 
funzionamento [°C]

45AST: –5…+55 °C  
45PVA: 0…50 °C per barriera, –10…+50 °C

Tensione di 
funzionamento 45AST e 45PVA: 12…24 V CC

Tipo di protezione
45AST: Protezione da cortocircuito, inversione 
di polarità, impulso falso, sovraccarico; 45PVA: 
protezione da cortocircuito

Corrente di carico 45AST: 100 mA, max.  
45PVA: 50 mA max.

Materiale corpo Alluminio

Materiale gemme 45AST: acrilico 
45PVA: Policarbonato

Altezza corpo  
[mm]

Altezza di rilevamento  
[mm]

Tempo  
di risposta (ms)

Distanza  
di rilevamento [m]

Modalità di 
rilevamento Num. di Cat.

140 100 35 (con luce),  
25 (in scuro) 2 Coppia di sensori a 

barriera 45PVA-1LEB1-F4

265 225 68 (con luce),  
42 (in scuro) 2 Coppia di sensori a 

barriera 45PVA-1LEB2-F4

340 300 70 (con luce),  
42 (in scuro) 2 Coppia di sensori a 

barriera 45PVA-1LEB3-F4

415 375 94 (con luce),  
58 (in scuro) 2 Coppia di sensori a 

barriera 45PVA-1LEB4-F4

140 100 120 A riflessione: 2; tasteggio 0,4 A riflessione/tasteggio 45PVA-2LEA1-F4
265 225 120 A riflessione: 2; tasteggio 0,4 A riflessione/tasteggio 45PVA-2LEA2-F4

45PVA Griglie ottiche di verifica pezzi

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 0,3 m 889D-F4AC-5
Staffa di montaggio utilizzata per griglia ottica di verifica 

pezzi 45PVA 60-2773

Staffa di montaggio utilizzata per griglia ottica di verifica 
pezzi 45PVA 60-2779

Staffa di montaggio utilizzata per griglia ottica di verifica 
pezzi 45PVA 60-2772

Staffa di montaggio di protezione per 45PVA-1LEB1-F4 60-2775-1

Staffa di montaggio di protezione per 45PVA-1LEB2-F4 60-2776-1

Staffa di montaggio di protezione per 45PVA-1LEB3-F4 60-2777-1

Staffa di montaggio di protezione per 45PVA-1LEB4-F4 60-2778-1

Staffa di montaggio di protezione per 45PVA-2LEA1-F4 60-2785-1

Rotolo di nastro riflettente 92-100

Selezione prodotti

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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Interruttori di  
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IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45

Sensori ad  
ultrasuoni

6-76…6-79

Sensori di  
prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori a forcella ottici  
45LSP
• Rilevamento di oggetti di appena 0,2 mm
• Indicazione di stato ad alta visibilità su entrambi i lati
• Montaggio a foro passante, foro filettato o a coda di 

rondine
• Spazio di rilevamento fino a 120 mm
• Autoapprendimento a distanza e blocco dei pulsanti di 

autoapprendimento (modelli a 4 pin) 
• Nessun allineamento richiesto 
• IP67

Sensori per rilevamento di pezzi piccoli che non richiedono allineamento
I sensori ottici a forcella, non ponendo i problemi di allineamento e regolazione che invece caratterizzano altre 
soluzioni di rilevamento a barriera, rappresentano il metodo più semplice ed economico per applicazioni di 
rilevamento di pezzi piccoli e di conteggio in svariati settori industriali.

30 mm

80 mm
50 mm

120 mm

Applicazione di allineamento nastro: due sensori a forcella 45LSP 
controllano la posizione orizzontale di una pellicola ai due lati del 

rotolo. Se si verifica uno spostamento della pellicola in una delle due 
direzioni, il raggio del sensore viene interrotto, azionando il rullo 

ballerino che corregge la posizione della pellicola.

Grazie all’ampia gamma di spazi di rilevamento e alle 
opzioni di montaggio flessibili, il sensore 45LSP è una 
soluzione pratica per un’ampia gamma di applicazioni. 
Oltre al rilevamento di pezzi piccoli, può ad esempio 
essere utilizzato per applicazioni di identificazione del 
fianco, di conteggio prodotti, di rilevamento dei denti 
degli ingranaggi e di verifica dimensionale, per citare 
solo alcuni esempi.
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Forcella ottica

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili 

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+60 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Cortocircuito, inversione di polarità
Corrente di carico 100 mA max.
Materiale corpo Policarbonato

Descrizione Num. di Cat.
Cavo con connettore QD Pico CC, diritto, 3 pin, 2 m 889P-F3AB-2

Cavo precablato QD Pico CC, diritto, 4 pin, 2 m 889P-F4AB-2
Staffa di montaggio a coda di rondine 44B-BKT

Modalità di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa

Spazio di rilevamento 
[mm] Regolazione sensibilità Configurazione uscita

Tempo di 
risposta Num. di Cat. 1

A forcella a barriera Rosso visibile

30

Pulsante di autoapprendimento

Con luce/in scuro 
selezionabile, PNP 250 µs

45LSP-2LPA1-P3

Pulsante di autoapprendimento 
+ autoapprendimento a 

distanza
45LSP-2LPA1-P4

50

Pulsante 45LSP-2LPA2-P3

Pulsante di autoapprendimento 
+ autoapprendimento a 

distanza
45LSP-2LPA2-P4

80

Pulsante 45LSP-2LPA3-P3

Pulsante di autoapprendimento 
+ autoapprendimento a 

distanza
45LSP-2LPA3-P4

120

Pulsante 45LSP-2LPA4-P3

Pulsante di autoapprendimento 
+ autoapprendimento a 

distanza
45LSP-2LPA4-P4

1 Il suffisso -P3 indica un connettore Pico a 3 pin (M8) QD integrato e il suffisso -P4 indica un connettore Pico a 4 pin (M8) QD integrato.

Selezione prodotti

Connected Components
Costruzione delle macchine più semplice, più 
veloce e più conveniente.

rockwellautomation.com/global/capabilities/
industrialautomationcontrol/

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
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IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45

Sensori ad  
ultrasuoni

6-76…6-79

Sensori di  
prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori in fibra ottica  
45FPL
• Lunga distanza (doppia rispetto ai modelli standard)

• Ampio display retroilluminato

• Modalità ad alta velocità e a lunga distanza 

• Montaggio su guida DIN o sul fianco

• Autoapprendimento statico e dinamico con pulsante

• Da utilizzare con cavi in fibra ottica fino a 2,2 mm  
di diametro

Rilevamento in applicazioni con spazi ridotti 
Questi sensori, ideali per rilevare piccoli oggetti, sono provvisti di cavi in fibra ottica che possono essere montati 
in luoghi che risulterebbero inaccessibili ai sensori fotoelettrici. I sensori in fibra ottica offrono inoltre i seguenti 
vantaggi/funzionalità:
• alcuni puntali in fibra ottica di vetro possono resistere alle alte temperature (fino a 482 °C)
• resistenza a vibrazioni e urti estremi
• spesso hanno i tempi di risposta più brevi
• immunità alle interferenze elettriche (EMI, RFI)

Rilevamento di piccoli pezzi: il sensore in fibra ottica 45FPL è utilizzato per 
assicurare il deflusso continuo di piccoli pezzi in uscita da un alimentatore.
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Sensori in fibra ottica 45FPL

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Modalità di 
rilevamento

Distanza di 
rilevamento

Sorgente 
luminosa

Regolazione 
sensibilità

Configurazione 
uscita Tempo di risposta Num. di Cat. 1

Fibra ottica a piccola 
apertura

Dipende dal tipo 
di cavo in fibra 

ottica selezionato a 
pagina 6-44

Rosso visibile Pulsante

Selezionabile con luce/
in scuro, NPN, 25 mA

Campo lungo: 1,8 ms e alta 
velocità: 0,19 ms

45FPL-2LGE-Y3

Selezionabile con luce/
in scuro, PNP, 32 mA 45FPL-2LHE-Y3

1 Il suffisso -Y3 indica un connettore Pico a 3 pin (M8) QD su un cavetto a spirale da 150 mm.

Certificazioni Omologazione cULus e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP40

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+55 °C

Tensione di 
funzionamento 12…24 V CC ±10%

Tipo di protezione Cortocircuito, inversione di polarità, soppressione di 
picchi (sovraccarico)

Corrente di carico 100 mA

Materiale corpo Policarbonato

Materiale gemme Dipende dal cavo in fibra ottica selezionato

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore QD Pico CC, diritto, 3 pin, 2 m 889P-F3AB-2

Cavi in fibra ottica Fare riferimento a 
pagina 6-45

Kit di montaggio (incluso) 60-2638

Selezione prodotti

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45

Sensori ad  
ultrasuoni

6-76…6-79

Sensori di  
prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Selezione prodotti: cavi in fibra ottica
Cavi in fibra ottica da utilizzare con sensori ad ampia apertura:
• 42GxF-900x serie 9000
• 42EF-G1xxA RightSight

Descrizione Materiale del puntale di 
rilevamento 

Diametro del fascio di 
fibra [mm] 

Materiale 
guaina 

Rif. rilevamento 
nominale [mm] Num. di Cat.

Cavi splitter per sensori ad ampia apertura [4,6 mm] 1 

Puntale diritto filettato da 7,9 mm Ottone – PVC 120 (4,75) 43GR-TBB25ML

Puntale diritto filettato da 7,9 mm Ottone – Acciaio 
inossidabile 120 (4,75) 43GR-TBB25SL

Puntale ad angolo retto da 7,9 mm con filettatura x 24 Acciaio inossidabile – PVC 120 (4,75) 43GR-TMS25ML

Puntale ad angolo retto da 7,9 mm con filettatura x 24 Ottone/acciaio inossidabile – Acciaio 
inossidabile 120 (4,75) 43GR-TMC25SL

Puntale ad angolo retto con boccola (liscio) Acciaio inossidabile – PVC 120 (4,75) 43GR-FIS25ML

Puntale ad angolo retto con boccola (liscio) Acciaio inossidabile – Acciaio 
inossidabile 120 (4,75) 43GR-FIS25SL

Cavi a barriera per sensori ad ampia apertura [4,6 mm] 2

Puntale diritto filettato da 7,9 mm Ottone – PVC 508 (20) 43GT-TBB25ML

Puntale diritto filettato da 7,9 mm Ottone – Acciaio 
inossidabile 508 (20) 43GT-TBB25SL 

Puntale ad angolo retto filettato da 7,9 mm Ottone – PVC 508 (20) 43GT-TQS25ML

Puntale ad angolo retto filettato da 7,9 mm Ottone – Acciaio 
inossidabile 508 (20) 43GT-TQS25SL

Puntale ad angolo retto da 7,9 mm con filettatura x 24 Acciaio inossidabile – PVC 508 (20) 43GT-TMS25ML

Puntale ad angolo retto da 7,9 mm con filettatura x 24 Ottone/acciaio inossidabile – Acciaio 
inossidabile 508 (20) 43GT-TMC25SL

Puntale ad angolo retto con boccola (liscio) Acciaio inossidabile – PVC 508 (20) 43GT-FIS25ML

Puntale ad angolo retto con boccola (liscio) Acciaio inossidabile – Acciaio 
inossidabile 508 (20) 43GT-FIS25SSL

Cavi in fibra ottica

Plastica
• Prestazioni ottimali con sorgenti luminose visibili

• Applicazioni che richiedono cavi altamente flessibili

• Economici

Vetro
• Adatti per luce visibile e a infrarossi

• Applicazioni con alte temperature

• Resistenti agli agenti chimici
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Selezione prodotti: cavi in fibra ottica
Cavi in fibra ottica di vetro da utilizzare con questi sensori a piccola apertura:
• 45FPL-xxxx
• 42G*F-910x serie 9000

Cavi in fibra ottica di vetro

Descrizione del puntale di rilevamento

Materiale del 
puntale di 

rilevamento
Diametro del fascio di 

fibra [mm] Materiale guaina
Rif. rilevamento 
nominale [mm] Num. di Cat.

Cavi splitter per sensori a piccola apertura [2,2 mm] 1

Puntale diritto filettato M6 x 1 Ottone 2,2 Acciaio inossidabile 63 43GR-TAB20SS

Cavi a barriera per sensori a piccola apertura [2,2 mm] 2

Puntale diritto filettato M6 x 1 Ottone 1,6 Acciaio inossidabile 215 43GT-TAB15SS

Puntale ad angolo retto con filettatura  
M6 x 0,75 mm Acciaio inossidabile 1,2 Acciaio inossidabile 203 43GT-TIS10SS

Filettato M4 x 0,7 mm con puntale ad angolo retto Acciaio inossidabile 1,2 Acciaio inossidabile 203 43GT-TDS10SS

Nota: la lunghezza standard dei cavi in fibra ottica di vetro è 0,91 m da puntale a puntale.

Cavi in fibra ottica di plastica da utilizzare con questi sensori a piccola apertura:
• 45FPL-xxxx
• 42G*F-910x serie 9000

Cavi in fibra ottica di plastica

Descrizione del puntale di rilevamento

Materiale del 
puntale di 

rilevamento
Diametro del fascio di 

fibra [mm]
Materiale 

guaina Rif. ril. nom. [mm] Num. di Cat.

Cavi splitter per sensori a piccola apertura [2,2 mm] 1

Puntale diritto filettato M6 x 0,75 mm Acciaio inossidabile 2 x 1 Polietilene 40 43PR-NES57ZS

Filettato M6 x 0,75 mm con sonda pieghevole da 90 mm Acciaio inossidabile 2 x 1 Polietilene 40 43PR-PIS57ZS

Puntale a forcella a barriera con spazio di rilevamento di 11,9 mm Plastica 1 Polietilene 12 43PR-UAA56MS

Cavi a barriera per sensori a piccola apertura [2,2 mm] 3

Puntale diritto filettato M4 x 0,70 mm Acciaio inossidabile 1,5 Polietilene 230 43PT-NAS58FS

Puntale filettato M5 x 0,8 mm con vista laterale Acciaio inossidabile 1 Polietilene 230 43PT-SAS56FS

Puntale diritto da 3 mm con boccola (liscio) Acciaio inossidabile 1 Polietilene 230 43PT-CBS56FS

Nota: la lunghezza standard dei cavi in fibra ottica di plastica è 2 m da puntale a puntale. I cavi possono essere accorciati.
1 I cavi splitter sono utilizzabili per applicazioni a tasteggio o a riflessione.
2 Servono due cavi a barriera in fibra ottica di vetro per ogni sensore.
3 I cavi a barriera in fibra ottica di plastica sono forniti a coppie.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Sensori di  
condizione

6-100…6-1076-46…6-75

Sensori fotoelettrici

Sensori di prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori induttivi

Applicazione

Diametro 
corpo/

Dimensioni 
(mm)

Campo 
di rileva-

mento  
schermato 

(mm)

Campo 
di rileva-

mento  
non scher-
mato (mm)

Classificazione 
custodie

CC a  
2 fili

CC a  
3 fili

CC a  
4 fili

CA a  
2 fili

CA/CC a 
2 fili

872 WorldProx

Uso generale

6,5 2 & 3 3

IP67 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 2 & 3 3, 4, 6

12 3, 4, 6 4, 8, 10

18 5, 8, 12 8, 12, 20

30 10, 15, 22 15, 20, 40

871TM

Uso gravoso/
saldare

8 3 6

Tutte le unità IP67 e 
idonee per lavaggio 

a 1.200 psi (unità 
speciali fino a IP69K)

✔ ✔ ✔ ✔

12 2 & 6 4 & 10

18 5 & 10 8 & 20

30 10 & 20 15 & 40

871TS

Alimenti e 
bevande

12 4 4 & 8

IP67, IP68 & IP69K ✔

18 8 8 & 12

Selezione dei sensori 
I sensori di prossimità induttivi offrono rilevamento senza contatto di oggetti metallici per distanze 
relativamente brevi (fino a 65 mm). La dimensione del sensore, insieme al fatto che il sensore sia schermato 
(con montaggio rasato) o non schermato (non rasato), determina il campo di rilevamento. Altri fattori/funzioni 
da considerare includono il tipo di uscita e di connessione, il grado di protezione ambientale, l’assorbimento e 
la prossimità a campi elettrici (ovvero immunità ai campi di saldatura).

I sensori di prossimità induttivi Allen-Bradley® dettano lo standard per robustezza, affidabilità e flessibilità 
di applicazione. Offriamo uno dei sensori più grandi del settore in grado di soddisfare tutte le esigenze del 
cliente, da applicazioni di imballaggio di uso leggero agli ambienti sfavorevoli su attrezzature di saldatura 
automotive o lavaggi aggressivi negli impianti del settore alimentare. Segue una guida rapida alla selezione 
per i nostri prodotti più popolari, per la nostra linea completa di sensori visitate  
http://ab.rockwellautomation.com.
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Sensori induttivi

Applicazione

Diametro 
corpo/

Dimensioni 
(mm)

Campo 
di rileva-

mento  
schermato 

(mm)

Campo 
di rileva-

mento  
non scher-
mato (mm)

Classificazione 
custodie

CC a  
2 fili

CC a  
3 fili

CC a  
4 fili

CA a  
2 fili

CA/CC 
a 2 fili

871Z

Saldatura

12 2 4

IP67 ✔ ✔18 5 8

30 10 15

871ZT

Saldatura

12 3 8

IP67 ✔18 5 12

30 10 20

871 VersaCube

Movimentazione 
materiali e 
saldatura

40 x 40 20 40
Tutte le unità 
IP67 e idonee 
per lavaggio a 

1.200 psi (unità 
speciali fino a 

IP69K)

✔ ✔

40 x 40 WFI 15 & 20 25 & 40

871F Flat Pack

Movimentazione 
materiali e 
saldatura

80 x 80 50 65
Tutte le unità 
IP67 e idonee 
per lavaggio a 

1.200 psi (unità 
speciali fino a 

IP69K)

✔ ✔

80 x 80 WFI 40 50

871C Mini tubolare

Assemblaggio 
automatizzato e 

robotica

3 cilindro liscio 0,6 & 1 NA

IP67 ✔

4 cilindro liscio 0,6 & 1 NA

4 0,8 & 1,5 NA

5 1 & 1,5 NA

871FM mini rettangolare

Assemblaggio 
automatizzato, 

robotica e 
saldatura  
(selezione 
prodotti)

5 x 5 0,8 & 1,5 NA

IP67 ✔8 x 8 2 3

26 x 16 x 11 2 NA

20 x 32 x 8 NA 7 IP67  
o  

IP69K
✔

30 x 52 x 14 NA 10

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Mini 
871C
• Corpi miniaturizzati per applicazioni con spazi ridotti

• Campo di rilevamento esteso

• Corpo in acciaio inossidabile 

• Opzioni di cavi e collegamenti a sgancio rapido

• Elettronica integrata

Sensori miniaturizzati per automazione industriale
I nostri sensori induttivi miniaturizzati sono stati concepiti per soddisfare le esigenze delle macchine compatte 
moderne. Lo spazio su queste macchine è limitato, pertanto anche lo spazio per l’installazione dei sensori è ridotto. 
I sensori 871C Allen-Bradley sono stati concepiti per soddisfare questo requisito progettuale e per garantire al tempo 
stesso prestazioni superiori, ivi compreso un campo di rilevamento maggiore. Grazie a questi campi di rilevamento 
più lunghi, i nostri sensori possono essere montati più lontano dal target, riducendo il rischio di contatto meccanico.

5
15

10
20

22 mm
Dimensioni 

effettive

Applicazione con pinza di presa: due sensori induttivi 871C 
vengono utilizzati per rilevare la posizione d’apertura delle 

ganasce di una pinza

Questi sensori a cilindro piccolo sono progettati per 
applicazioni con limitazioni di spazio tali da impedire 
l’installazione di sensori di dimensioni standard.



Se
ns

or
i

649
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

 
RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CC a 3 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia

NEMA 1, 2, 3, 4, 12, 13; IP67 (solo cavo),  
IP65 (solo QD) (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso, transitori elettrici, inversione di 
polarità, cortocircuito

Corrente di carico Cilindro liscio da 3 mm e filettato da 4 mm: ≤100 mA  
Cilindro liscio da 4 mm e filettato da 5 mm: ≤200 mA

Materiale corpo Cilindro in acciaio inossidabile, faccia in poliestere

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore QD Pico CC, diritto, 3 pin, 2 m 889P-F3AB-2

Staffa del tipo a pinza, 4 mm 871-BP4

Staffa del tipo a pinza, 5 mm 871-BP5

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale  
[mm]

Scher-
mato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza 
di com-

mutazio-
ne [Hz]

Lunghezza 
corpo  
[mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di 

connessione Num. di Cat. 

3 mm, liscio

1

Sì N.A./PNP 3.000

22

– 

Cavo 2 m 871C-MM1NP3-E2

A spirale QD Pico 
152 mm 871C-MM1NP3-AP3

4 mm, filettato 19

Cavo 2 m 871C-M1NP4-E2

A spirale QD Pico 
152 mm 871C-M1NP4-AP3

4 mm, liscio

1,5

25
– 

Cavo 2 m 871C-MM2NP4-E2

38 QD pico 871C-MM2NP4-P3  

5 mm, filettato
25 20 Cavo 2 m 871C-M2NP5-E2

38 23 QD pico 871C-M2NP5-P3

 Abilitazione IO-Link.

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

WorldProx™ 
872C
• Uso generale

• Ampia gamma di opzioni 

• Rilevamento standard, esteso e a lunga distanza 

• I modelli con rilevamento esteso e a lunga distanza 
offrono un campo di rilevamento tre volte superiore a 
quello standard

• Varie tipologie di connessioni

Una soluzione con campo di rilevamento esteso per usi generici
La causa più comune dei guasti ai sensori è il contatto con l’oggetto da rilevare. Per limitare o escludere il contatto 
con il target, si possono utilizzare sensori con campo di rilevamento più esteso, che permettono di ridurre i costi 
associati alla sostituzione dei sensori danneggiati (costo del sensore, più tempo di manutenzione e produzione 
persa).

Inoltre, grazie al campo di rilevamento più esteso, i costruttori di macchine possono utilizzare sensori più piccoli per 
risparmiare spazio sulla macchina, oppure posizionare i sensori in aree precedentemente inaccessibili.

Tensionamento carta: una coppia di sensori WorldProx rileva 
la posizione del rullo di tensionamento per il controllo della 

velocità

Applicazione su nastro trasportatore: due sensori 872CWorldProx 
rilevano la presenza di un contenitore con i prodotti su un nastro 

trasportatore
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

 
RFID

6-108…6-109

1 Per altri tipi di connessione, visitare la nostra directory online dei prodotti.
2 Tensione di funzionamento: 5…30 V CC
3 Corrente di carico: ≤100 mA

Selezione prodotti
Cilindro standard CC a 3 fili

Specifiche
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 

applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤200 mA 

Materiale corpo Cilindro in ottone nichelato, faccia in plastica (PBT)

Diametro 
cilindro 

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di con-
nessione 1 Num. di Cat.

6,5 mm, liscio 3 Sì

N.A., PNP

1.000 66,0 – 

Connettore 
QD micro

872C-M3NP7-D4

8 mm

2 Sì

2.500

55

30

872C-D2NP8-D4 2, 3

3 No 60 872C-D3NP8-D4 2, 3

3 Sì 55 872C-M3NP8-D4 2, 3

4 No 60 872C-N4NP8-D4 2, 3

6 No 500 66,0 40,0 872C-N6NP8-D4

12 mm

3 Sì
1.300

64,3

38,1

872C-D3NP12-D4

4 No 72,4 872C-D4NP12-D4

4 Sì 800 64,3 872C-M4NP12-D4

8 No 1.000 70 872C-N8NP12-D4

6 Sì 800 60,0 40,0 872C-M6NP12-D4

10 No 400 60,0

38,1

872C-N10NP12-D4

18 mm

5 Sì
1.500

65,5 872C-D5NP18-D4

8 No 75,5 872C-D8NP18-D4

8 Sì 500 75 872C-M8NP18-D4

12 No 1.000 75,5 872C-N12NP18-D4

12 Sì 500 65,5 38,1 872C-M12NP18-D4

20 No 200 63,5 32,0 872C-N20NP18-D4

30 mm

10 Sì 1.000 64,3 48,3 872C-D10NP30-D4

15 No
100

76,5 42,5 872C-D15NP30-D4

15 Sì 64,3 48,3 872C-M15NP30-D4

20 No 1.000 76,5 42,5 872C-N20NP30-D4

22 Sì 200 73,5 52,0 872C-M22NP30-D4

40 No 100 73,5 42,0 872C-N40NP30-D4

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 4

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 5

4 Aggiungere 8, 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 
in mm del cilindro del sensore.

5 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di  
condizione

6-100…6-1076-46…6-75

Sensori fotoelettrici

Sensori di prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Selezione prodotti
Cilindro corto CC a 3 fili

Specifiche
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 

applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤200 mA 

Materiale corpo Cilindro in ottone nichelato, faccia in plastica (PBT)

Cavi precablati e accessori richiesti
Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 4

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 5

4 Aggiungere 8, 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il 
diametro in mm del cilindro del sensore.

5 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza corpo 

[mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di con-
nessione 1 Num. di Cat.

8 mm

2 Sì

N.A., PNP

2.500

45,2

20,1

Connettore 
QD micro

872C-DH2NP8-D4 2, 3

3 No 50 872C-DH3NP8-D4 2, 3

3 Sì 45,2 872C-MH3NP8-D4 2, 3

4 No 50 872C-NH4NP8-D4 2, 3

12 mm

3 Sì

1.300

48,3

27,4

872C-DH3NP12-D4

4 No 56,3 872C-DH4NP12-D4

4 Sì 48,3 872C-MH4NP12-D4

8 No 56,3 872C-NH8NP12-D4

18 mm

5 Sì

1.500

49,5

26,4

872C-DH5NP18-D4

8 No 59,5 872C-DH8NP18-D4

8 Sì 49,5 872C-MH8NP18-D4

12 No 59,5 872C-NH12NP18-D4

30 mm

15 No

1.000

63,2 29,2 872C-DH15NP30-D4

15 Sì 50,8 31,8 872C-MH15NP30-D4

20 No 63,2 29,2 872C-NH20NP30-D4
1 Per altri tipi di connessione, visitare la nostra directory online dei prodotti.
2 Tensione di funzionamento: 5…30 V CC
3 Corrente di carico: ≤100 mA
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CC a 2 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, sovraccarico

Corrente di carico ≤100 mA

Materiale corpo Cilindro in ottone nichelato, faccia in plastica (PBT)

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di con-
nessione 1 Num. di Cat.

12 mm
3 Sì

NA

2.000
65,0

38,1

Connettore 
QD micro

872C-D3NE12-D4

4 No 72,4 872C-D4NE12-D4

18 mm
5 Sì

1.000
65,0 872C-D5NE18-D4

8 No 76,5 872C-D8NE18-D4

30 mm
10 Sì

500
65,0

46,7
872C-D10NE30-D4

15 No 76,5 872C-D15NE30-D4

1 Per altri tipi di connessione, visitare la nostra directory online dei prodotti.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 3

2 Aggiungere 8, 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 
in mm del cilindro del sensore.

3 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di  
condizione

6-100…6-1076-46…6-75

Sensori fotoelettrici

Sensori di prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 20…250 V CA

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori

Corrente di carico ≤300 mA

Materiale corpo Cilindro in ottone nichelato, faccia in plastica (PBT)

Cavi precablati e accessori richiesti

Selezione prodotti
CA a 2 fili

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 
3 pin, 2 m 889R-F3ECA-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 3

2 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 
in mm del cilindro del sensore.

3 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

Diametro 
cilindro 

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di 

connessione 1 Num. di Cat.

12 mm

2
Sì

NA

15

75,0

45,0

Connettore QD 
micro

872C-A2N12-R3

4 20 872C-F4N12-R3

4
No

15
40,0

872C-A4N12-R3

8 20 872C-G8N12-R3

18 mm

5
Sì

15

80,0

60,0
872C-A5N18-R3

8 20 872C-F8N18-R3

10
No

15
52,0

872C-A10N18-R3

12 20 872C-G12N18-R3

30 mm

10
Sì

15

80,0

50,0
872C-A10N30-R3

15 20 872C-F15N30-R3

15
No

15
38,0

872C-A15N30-R3

30 20 872C-G30N30-R3
1 Per altri tipi di connessione, visitare la nostra directory online dei prodotti.
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CA/CC a 2 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6P, 12, 13, IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 20…250 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, rumore transitorio, 
cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤300 mA per unità da 12 mm e ≤350 mA per unità 
da 18 e 30 mm

Materiale corpo Cilindro in ottone nichelato, faccia in plastica (PBT)

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro 

Distanza di rilevamento 
nominale [mm] Schermato

Configurazione 
uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Lunghezza corpo 

[mm]
Lunghezza 

filettatura [mm]
Tipo di 

connessione 1 Num. di Cat.

12 mm
2 Sì

NA 30

75,0
45,0

Connettore 
QD micro

872C-J2N12-R3

4 No 40,0 872C-K4N12-R3

18 mm
5 Sì

80,0
60,0 872C-J5N18-R3

8 No 52,0 872C-K8N18-R3

30 mm
10 Sì

80,0
50,0 872C-J10N30-R3

15 No 38,0 872C-K15N30-R3

1 Per altri tipi di connessione, visitare la nostra directory online dei prodotti.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 3 pin, 2 m 889R-F3ECA-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 3

2 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

3 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Barriera espansa

Cilindro e faccia in 
acciaio inossidabile

Gemma a LED e 
manicotto

Cavo ToughLink 

Estremità anteriore a 
tenuta

Resina epossidica con 
formulazione speciale

Pressacavo con 
manicotto

Per le applicazioni più difficili
I sensori in acciaio inossidabile 871TM sono ideali per ambienti gravosi o con condizioni applicative particolarmente 
difficili. Questi sensori sono resistenti agli urti, all’abrasione e alla corrosione, per garantire l’efficienza dei processi 
anche quando i sensori normali risultano inadeguati. Questa linea è dotata di tenute interamente meccaniche in 
corrispondenza di tutte le aperture dei cilindri e da un rivestimento integrale in resina epossidica per garantire 
prestazioni ottimali negli ambienti più difficili.

Applicazioni di saldatura
Inoltre, questi modelli speciali, immuni ai campi di saldatura, 
sono ideali per ambienti in cui si eseguono saldature e altre 
applicazioni caratterizzate dalla presenza di forti campi 
magnetici.

Applicazione in campo automotive: un 871TM rileva la presenza di 
uno skid con un blocco motore.

Acciaio inossidabile – Immune ai campi di 
saldatura  
871TM
• Faccia e cilindro in acciaio inossidabile per uso gravoso

• IP69K e resistenza al lavaggio a 1.200 psi

• Resistenza agli agenti chimici e all’abrasione 

• I modelli per lunghe distanze offrono le stesse  
prestazioni di rilevamento per tutti i metalli

• Immune ai campi di saldatura per lunga portata fino 40 m 
(modelli selezionati)

• Abilitazione IO-Link®  
(su alcuni modelli selezionati)
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti

Specifiche

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive applicabili (i modelli con 
campo di rilevamento standard sono anche certificati 
UL e CSA), i modelli per lunga distanza sono anche 
certificati cULus)

Grado di protezione 
della custodia

NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP67 (IEC 529) 
per tutti i modelli; resistenza al lavaggio a 1.200 psi 
(8.270 kPa); le versioni con connettore micro e campo di 
rilevamento standard hanno grado di protezione IP69K 
(IEC 529), eccetto le versioni da 8 mm

Temperatura di 
funzionamento [°C]

Gamma di temperatura di funzionamento:
871TM-DH da –25 a 70 °C  
871TM-M e 871TM-N da –25 a 85 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso, rumore transitorio, inversione di polarità,  
cortocircuito (intervento tipico a 340 mA), sovraccarico

Corrente di carico ≤200 mA
Corrente di dispersione, 
Max.

≤10 mA sui modelli con campo di rilevamento standard, 
≤0,1 mA sui modelli con campo esteso

Materiale corpo Cilindro e faccia in acciaio inossidabile

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo con connettore QD Pico CC, diritto, 3 pin, 2 m 889P-F3AB-2
Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL
Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

1 Aggiungere 8, 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 
in mm del cilindro del sensore.

2 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

CC a tre fili (modelli speciali immuni ai campi di saldatura)

Diametro 
cilindro 

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Immuni 
ai campi 
di salda-

tura
Configurazio-

ne uscita

Frequenza 
di commu-

tazione 
[Hz]

Lunghezza 
corpo 
[mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di con-

nessione Num. di Cat.

8 mm

3 Sì No

N.A., PNP

700 66 46 Connettore 
QD micro 871TM-M3NP8-D4  

3 Sì Sì 400 60 45 QD pico 871TM-MW3NP8-P3

6 No No 700 66 42

Connettore 
QD micro

871TM-N6NP8-D4  

12 mm

2

Sì
No

75 61 26,4 871TM-DH2NP12-D4

6 400 60 41 871TM-M6NP12-D4  
6 Sì 400 60 41 871TM-MW6NP12-D4

4
No No

70 61 28 871TM-DH4NP12-D4

10 400 60 36 871TM-N10NP12-D4  

18 mm

5

Sì
No

60 65 41,7 871TM-DH5NP18-D4

10 200 63,5 42,5 871TM-M10NP18-D4  
10 Sì 400 63,5 42,5 871TM-MW10NP18-D4

8
No No

40 65 41,7 871TM-DH8NP18-D4

20 200 63,5 35,5 871TM-N20NP18-D4  

30 mm

10
Sì

No

40 66,3 41,9 871TM-DH10NP30-D4

20 80 63,5 42,5 871TM-M20NP30-D4  
15

No
30 66,3 39,4 871TM-DH15NP30-D4

40 80 63,5 35,5 871TM-N40NP30-D4  
 Abilitazione IO-Link.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di  
condizione

6-100…6-1076-46…6-75

Sensori fotoelettrici

Sensori di prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

CC a 2 fili

Specifiche
Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 

tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP67 (IEC 529) 
per tutti i modelli; resistenza al lavaggio a 1.200 psi 
(8.270 kPa); le versioni ToughLink™ e con connettore 
micro hanno grado di protezione IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤25 mA

Materiale corpo Cilindro e faccia in acciaio inossidabile

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di 

connessione Num. di Cat.

12 mm
2 Sì

NA

75 61,0
26,4

Connettore 
QD micro

871TM-DH2NE12-D4

4 No 19,6 871TM-DH4NE12-D4

18 mm
5 Sì

60 65,0 41,7
871TM-DH5NE18-D4

8 No 871TM-DH8NE18-D4

30 mm
10 Sì

40 66,3
41,9 871TM-DH10NE30-D4

15 No 39,4 871TM-DH15NE30-D4

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

1  Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 
in mm del cilindro del sensore.

2  Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il  
diametro in mm del cilindro del sensore.

Selezione prodotti

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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RFID

6-108…6-109

CA/CC a 2 fili

Specifiche
Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 

tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP67 (IEC 529) 
per tutti i modelli; resistenza al lavaggio a 1.200 psi 
(8.270 kPa); le versioni ToughLink™ e con connettore 
micro hanno grado di protezione IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 20…250 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso, transitori elettrici, cortocircuito, 
sovraccarico

Corrente di carico Modelli da 12 mm: 5…200 mA; modelli da 18 e 30 mm: 
5…250 mA; modelli con interfaccia PLC: 2…25 mA

Corrente di dispersione, 
Max.

≤1,9 mA a 120 V CA (modelli con interfaccia PLC: 
≤0,9 mA a 24 V CC, ≤1,7 mA a 20…120 V CA, ≤2,5 mA 
a 121…250 V CA)

Materiale corpo Cilindro e faccia in acciaio inossidabile

Diametro cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza corpo 

[mm]
Lunghezza parte 

filettata [mm] Num. di Cat.

12 mm
3 Sì

NA

35
83,4

38,4 871TM-B3N12-R3

4 No 20 31,5 871TM-B4N12-R3

18 mm
5 Sì 20

84,3
60 871TM-B5N18-R3

8 No 15 48,2 871TM-B8N18-R3

30 mm
10 Sì 15

85,7
61,3 871TM-B10N30-R3

15 No 12 46,1 871TM-B15N30-R3

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 3 pin, 2 m 889R-F3ECA-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

1 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

2 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro cilindro 
[mm]

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazio-

ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza corpo 

[mm]
Lunghezza parte 

filettata [mm] Num. di Cat.

12 mm
2 Sì

NA

75
61

26,4 871TM-BH2N12-R3

4 No 35 19,6 871TM-BH4N12-R3

18 mm
5 Sì 65

65
41,7 871TM-BH5N18-R3

8 No 30 41,7 871TM-BH8N18-R3

30 mm
10 Sì 45 66,3 41,9 871TM-BH10N30-R3

15 No 20 66,3 39,4 871TM-BH15N30-R3

Nota: i modelli con interfaccia PLC assicurano una bassa corrente di dispersione per una maggiore compatibilità con gli ingressi PLC.

Modelli PLC Interfacer

Selezione prodotti
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori per industria alimentare  
871TS
• Corpo in acciaio inossidabile resistente alla corrosione 

con faccia di rilevamento in PPS certificata FDA

• Custodie in classe IP67, IP68 e IP69K

• Campo di rilevamento esteso

• Ampio campo di temperature nominali 

• Certificazione ECOLAB e Johnson Diversey

• Modelli con cilindro liscio per applicazioni sanitarie  
(modelli da 18 mm) 

• Marcature incise al laser

Sensori per l’industria alimentare e delle bevande
I sensori di prossimità induttivi per l’industria alimentare e delle bevande 871TS Allen-Bradley sono progettati per 
le condizioni applicative più difficili che caratterizzano questi settori. Questi sensori resistono ai lavaggi ad alta 
pressione e ad alta temperatura e sono resistenti alla corrosione e ai danni causati da detergenti aggressivi.

Applicazione sanitaria

Applicazione su impianto di imbottigliamento: un sensore 871TS viene 
utilizzato per assicurare che le bottiglie siano state tappate prima di 

passare all’imballaggio.

Sensore 871TS

871TS con staffa a 
scatto e cilindro liscio

+

=
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RFID

6-108…6-109

CC a 4 fili

Specifiche

Certificazioni
Omologazione cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili;  
certificazione ECOLAB e Johnson Diversey

Grado di protezione 
della custodia Classe IP67, IP68 e IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –40…+80 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤200 mA

Materiale corpo Cilindro in acciaio inossidabile 316L e faccia di 
rilevamento in PPS (certificata FDA)

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

Staffa a pinza per cilindro liscio, acciaio inossidabile, 
18 mm 60-BCS-18B

1 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

2 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

Dia-
metro 

cilindro
Tipo di 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configura-
zione uscita

Frequenza di 
commutazio-

ne (Hz)
Lunghezza  
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]

Tipo di 
connes-

sione Num. di Cat.

12 mm Filettato
4 Sì

NA e NC, PNP

2.000 65,0
38,1

Connettore 
QD micro

871TS-M4BP12-D4

8 No 32,5 871TS-N8BP12-D4

18 mm

Filettato
8 Sì

1.500

63,0
34,5 871TS-M8BP18-D4

12 No 26,5 871TS-N12BP18-D4

Liscio
8 Sì

63,0 – 
871TS-MM8BP18-D4

12 No 871TS-NM12BP18-D4

Selezione prodotti

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori immuni ai campi di saldatura 
con rilevamento equivalente  
871ZT
• Stessa distanza di rilevamento per tutti i metalli

• Immuni ai campi di saldatura 

• Faccia e cilindro in ottone rivestito di PTFE resistente alle 
scorie di saldatura 

• Campo di rilevamento esteso 

• IP67, IP69K e resistenza al lavaggio a 1.200 psi

• Indicatore di stato a LED con visibilità di 360°

Una linea completa per applicazioni di saldatura
I sensori di prossimità induttivi 871ZT sono modelli a rilevamento equivalente, ossia rilevano tutti i metalli 
praticamente alla stessa distanza. Inoltre, questi modelli speciali, immuni ai campi di saldatura, sono ideali per 
ambienti in cui si eseguono saldature e altre applicazioni caratterizzate dalla presenza di forti campi magnetici.

Applicazione in campo automotive: una coppia di sensori 871ZT immuni ai campi di 
saldatura rileva la presenza del telaio di un autocarro prima della saldatura.
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RFID

6-108…6-109

CC a 3 fili

Specifiche
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 

applicabili 

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione
Impulso falso, transitori elettrici, inversione di 
polarità, cortocircuito (intervento tipico a 340 mA), 
sovraccarico

Corrente di carico ≤200 mA

Corrente di 
dispersione, Max. ≤0,08 mA

Materiale corpo Faccia in PTFE e cilindro in ottone rivestito di PTFE

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12) ToughWeld™, 
diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4WE-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

1 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

2 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazione 

[Hz]
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]

Tipo di 
connes-

sione Num. di Cat.

12 mm
3 Sì

N.A./PNP

2.000

65,0

50,0

Connettore 
QD micro

871ZT-MB3NP12-D4

8 No 40,0 871ZT-NB8NP12-D4

18 mm
5 Sì

2.500
50,0 871ZT-MB5NP18-D4

12 No 40,0 871ZT-NB12NP18-D4

30 mm
10 Sì 600 50,5 871ZT-MB10NP30-D4

20 No 1.000 37,5 871ZT-NB20NP30-D4

Selezione prodotti

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori immuni ai campi di saldatura  
871Z
• Immuni ai campi di saldatura

• Cilindro in ottone rivestito di PTFE 

• Faccia resistente alle alte temperature e alle scorie di 
saldatura

• Modelli CC a tre cavi o CA/CC a due cavi

Robusti sensori per applicazioni automobilistiche
I sensori di prossimità induttivi 871Z sono modelli speciali immuni ai campi di saldatura, ideali per ambienti in cui si 
eseguono saldature e altre applicazioni caratterizzate dalla presenza di forti campi magnetici.

Applicazione in campo automotive: un sensore 871Z controlla la 
posizione del telaio di un autocarro prima della saldatura.
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RFID

6-108…6-109

CA/CC a 2 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 12, 13; IP67 (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC, 20…250 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, rumore transitorio, 
cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico 200 mA CC, 5…200 mA per 12 mm CA/CC,  
5…250 mA per 18 e 30 mm CA/CC

Materiale corpo Ottone rivestito di PTFE

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12) ToughWeld, diritto, 
4 pin, 2 m 889D-F4WE-2

Cavo precablato QD ToughWeld micro CA (M12), diritto, 
3 pin, 2 m 889R-F3WEA-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 1

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 2

1 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro in 
mm del cilindro del sensore.

2 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 
del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazio-

ne (Hz)

Lunghezza 
corpo  
[mm]

Lunghezza 
filettatura  

[mm]
Tipo di con-

nessione Num. di Cat.

12 mm
2 Sì

NA 30

90,1
46,7

Connettore 
QD micro 
(1/2-20 

UNF-2 A)

871Z-BW2N12-R3

4 No 39,7 871Z-BW4N12-R3

18 mm 5 Sì 83,5 61,6 871Z-BW5N18-R3

30 mm 10 Sì 86,0 64,3 871Z-BW10N30-R3

Selezione prodotti

Diametro 
cilindro

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazio-

ne [Hz]
Lunghezza 
corpo [mm]

Lunghezza 
filettatura 

[mm]
Tipo di con-

nessione Num. di Cat.

12 mm 2

Sì N.A./PNP 15

70,0 50,0

Connettore 
QD micro

871Z-DW2NP12-D4

18 mm 5 80,0 60,0 871Z-DW5NP18-D4

30 mm 10 80,0 60,0 871Z-DW10NP30-D4

CC a 3 fili

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori più piccoli per applicazioni con problemi di spazio
Vi sono applicazioni che richiedono soluzioni diverse dai sensori di prossimità di dimensioni industriali standard. 
Di qualsiasi applicazione si tratti, dal settore dei semiconduttori alla costruzione di macchine per la produzione di 
componenti miniaturizzati, questi sensori rappresentano la soluzione ottimale per spazi in cui i sensori di prossimità 
tradizionali non potrebbero entrare. Questi sensori di prossimità induttivi miniaturizzati e abilitati IO-Link sono 
ideali per applicazioni in cui il fattore principale è rappresentato dalle limitazioni di spazio, non dalla distanza di 
rilevamento.

I sensori rettangolari miniaturizzati 871FM sono utilizzabili in applicazioni in cui i sensori di prossimità tubolari di tipo tradizionale risultano 
inadeguati, come il rilevamento di pezzi piccoli e/o in presenza di limitazioni di spazio.

Resistenza alle scorie di saldatura

30 mm x 52 mm x 14 mm  
(P x L x A) (dimensioni effettive)

20 mm x 32 mm x 8 mm (P x L x A)  
(dimensioni effettive)

5 mm x 22 mm x 5 mm (P x L x A) 
(dimensioni effettive)

Mini rettangolare 
871FM
• Per applicazioni con limitazioni di spazio 

• Stessa distanza di rilevamento per tutti i metalli (modelli 
selezionati)

• Cavo, Micro QD, Pico QD e Pico QD su cavetto a spirale da 6 
pollici 

• Acciaio inossidabile, corpo in ottone cromato e plastica 

• IP67 o IP69K

• Rilevamento NPN o PNP automatico all’accensione, stessa 
distanza di rilevamento per tutti i metalli, per sensore 871FM 
Flat Pack con corpo in metallo
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CC a 3 fili

Dimensioni  
L x A x P [mm]

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazione  
uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Immune ai  

campi di saldatura Tipo di connettore Num. di Cat.

5 x 22 x 5
0,8 Sì

N.A./PNP

5.000 –
Cavo 2 m

871FM-M1NP5-E2 

1,5 Sì 3.000 – 871FM-M2NP5-E2 

5 x 25 x 5 0,8 Sì 5.000 – A spirale QD pico 152 mm 871FM-M1NP5-AP3 

5 x 25 x 5 1,5 Sì 3.000 – A spirale QD pico 152 mm 871FM-M2NP5-AP3 

8 x 35 x 8
2 Sì 3.000 –

Cavo 2 m
871FM-M2NP8-E2 

3 No 1.000 – 871FM-N3NP8-E2

8 x 50 x 8 2 Sì 3.000 – QD pico 871FM-M2NP8-P3 

28 x 16 x 11 2 Sì 600 – QD pico 871FM-D2NP11-P3

20 x 8 x 32 7 Sì

NA/NC 
complementare, 
autorilevamento 

NPN o PNP 
all’accensione

≤200 No Cavetto a spirale PVC, micro CC QD, 4 pin 871FM-M7BA20-FD02 

≤200 No Cavo PVC, 2 m 871FM-M7BA20-E2 

≤50
Sì, con finitura resistente 

alle scorie di saldatura 
ToughCoat Finish™

Cavetto a spirale PVC, micro CC QD, 4 pin, 
protezione cavo con tubo saldato 871FM-MV7BA20-FD02X  

30 x 14 x 52 10 Sì

≤200 No Cavetto a spirale PVC, micro CC QD, 4 pin 871FM-M10BA30-FD02 

≤200 No Cavo PVC, 2 m 871FM-M10BA30-E2 

≤50
Sì, con finitura resistente 

alle scorie di saldatura 
ToughCoat

Cavetto a spirale PVC, micro CC QD, 4 pin, 
protezione cavo con tubo saldato 871FM-MV10BA30-FD02X 

20 x 8 x 32 7 Sì <=200 No PVC a spirale, con connettore  
Pico CC QD, 4 pin 871FM-M7BA20-FP02 

20 x 8 x 32 7 Sì <=50
Sì, con finitura resistente 

alle scorie di saldatura 
ToughCoat

PVC a spirale, con connettore  
Pico CC QD, 4 pin 871FM-MV7BA20-FP02X 

30 x 14 x 52 10 Sì <=200 No PVC a spirale, con connettore  
Pico CC QD, 4 pin 871FM-M10BA30-FP02 

30 x 14 x 52 10 Sì <=50
Sì, con finitura resistente 

alle scorie di saldatura 
ToughCoat

PVC a spirale, con connettore  
Pico CC QD, 4 pin 871FM-MV10BA30-FP02X 

 Abilitazione IO-Link.

Specifiche
Certificazioni Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Grado di protezione della custodia IP67 (IEC 529)
Temperatura di funzionamento [°C] –25…+70 °C
Tensione di funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico ≤50 mA a 12 V e ≤100 mA per sensori da 20 x 8 x 32, 
30 x 14 x 52 e tutti gli altri modelli ≤200 mA

Materiale corpo

I modelli da 5 x 22 x 5 e 8 x 35 x 8 sono in ottone 
cromato con faccia in plastica; i modelli da 20 x 8 x 32 e 
30 x 14 x 52 sono in acciaio inossidabile e tutti gli altri 
prodotti sono interamente in plastica

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD Pico CC (M8), diritto, 3 pin, 2 m, PVC 889P-F3AB-2

Cavo precablato QD Pico CC (M8), diritto, 4 pin, 2 m, PVC 889P-F4AB-2

Modulo master IO-Link Point I/O 1734-4IOL

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m, PVC 889D-F4AB-2

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m, CPE 889D-F4WE-2

Cavo precablato QD Pico CC (M8), diritto, 4 pin, 2 m, TPE 889P-F4HB-2

Cavi precablati e accessori richiesti
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori VersaCube™ con rilevamento 
equivalente 
871
• Immune ai campi di saldatura con finitura ToughCoat™ 

opzionale

• Stessa distanza di rilevamento per tutti i metalli

• Faccia di rilevamento a cinque posizioni

• LED di stato con maggiore visibilità 

• Modello opzionale per uso gravoso con base in metallo 

• Esclusiva opzione di montaggio con controdado e staffa a L

Rilevamento equivalente, versatilità e durevolezza
Questi sensori CC a 4 fili offrono funzionalità standard e speciali in un corpo rettangolare da 40 mm, adatto 
ad applicazioni di saldatura e uso generico. Per le applicazioni di saldatura più difficili, è possibile ordinare 
sensori VersaCube 871P con ToughCoat Finish (il nostro rivestimento brevettato resistente alle scorie di saldatura).

Staffa di montaggio a 
L opzionale in acciaio 

inossidabile

Staffa di 
montaggio di zinco 

standard

Modifica della posizione della testa di rilevamento
Per cambiare la posizione di rilevamento, scegliendo tra 
le opzioni con la testa in posizione superiore o laterale, 
attenersi alla seguente procedura:

Montaggio

Applicazione in campo automotive: un sensore VersaCube rileva la 
presenza di un telaio per autocarro prima dell’avvio della saldatura.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 
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RFID

6-108…6-109

Dimensioni  
L x A x P  

[mm]

Distanza di 
rilevamento 

nominale  
[mm] Schermato

Configurazio-
ne uscita

Frequenza 
di commu-

tazione 
(Hz)

Immuni ai campi 
di saldatura Tipo di connettore Num. di Cat.

40 x 68,2 x 40

20 Sì

NA e NC, PNP 40

Sì

Connettore QD micro

871P-D20BP40-D4

40 No 871P-D40BP40-D4

20 Sì Sì, con finitura 
resistente alle 

scorie di saldatura 
ToughCoat™

871P-DV20BP40-D4

40 No 871P-DV40BP40-D4

40 x 68,2 x 40

20 Sì
Sì

871P-D20BP40-D4

40 No 871P-D40BP40-D4

20 Sì Sì, con finitura 
resistente alle 

scorie di saldatura 
ToughCoat™

871P-DV20BP40-D4

40 No 871P-DV40BP40-D4

40 x 68,2 x 40

20 Sì Sì 871P-DP20BP40-D4

40 No Sì 871P-DP40BP40-D4

20 Sì

Sì, con finitura 
resistente alle 

scorie di saldatura 
ToughCoat™

871P-DPV20BP40-D4

40 No

Sì, con finitura 
resistente alle 

scorie di saldatura 
ToughCoat™

871P-DPV40BP40-D4

1 Tutte le unità vengono fornite con staffa di montaggio di zinco standard.

Selezione prodotti
CC 4 cavi 1

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; IP67, IP68 ed IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
cortocircuito, sovraccarico, inversione di polarità

Corrente di carico ≤200 mA da 25…50 °C  
≤100 mA da 50…70 °C

Materiale corpo Corpo in PBT, coperchi delle gemme acrilici e base di 
zinco

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato ToughWeld QD micro CC (M12), diritto, 
4 pin, 2 m 889D-F4WE-2

Staffa di montaggio di zinco standard 871A-PBR

Staffa di montaggio a L in acciaio inossidabile  
(con dado di montaggio in plastica da 22 mm) 871A-BRS59

Dado di montaggio in plastica 22 mm 871T-N9

Cavi precablati e accessori richiesti
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Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori VersaCube™ per usi generici 
871P
• Versioni per usi generici e immuni ai campi di saldatura

• Corpo in PEEK resistente alle scorie di saldatura  
(modelli WFI)

• Staffa di montaggio e custodia monoblocco

• Faccia di rilevamento a cinque posizioni

Modalità di rilevamento a campo lungo per usi generici
La soluzione VersaCube è ideale per applicazioni che richiedono una lunga distanza di rilevamento e dimensioni 
compatte. L’ingombro di questi sensori è all’incirca la metà di quello di un interruttore di finecorsa NEMA. Infatti, i 
fori di montaggio della base del sensore VersaCube sono posizionati esattamente come i fori di montaggio degli 
interruttori di finecorsa NEMA, per agevolare il retrofit.

Applicazione in campo automotive: due sensori VersaCube per 
uso generico rilevano la posizione di uno skid in un impianto di 

assemblaggio automobilistico.

Modello per usi generici

Protetto dai campi 
di saldatura e dai 
disturbi radio

Due indicatori a 
LED

Modello immune ai campi di saldatura

Schermato e 
non schermato

Ampio campo 
di tensioni

Modelli con 
connettori QD 
mini e micro
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CA/CC a 2 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6, 6P, 12, 13; IP67 ed IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 20…250 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
cortocircuito, sovraccarico

Corrente di carico 100 mA per versioni standard e 300 mA per versioni WFI

Materiale corpo Corpo in plastica e base di zinco

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 3 pin, 2 m 889R-F3ECA-2

Kit di montaggio 1 871A-PKIT

Kit di montaggio tipo finecorsa 
(con dado di montaggio in plastica da 22 mm) 871A-PKITLS

Coperchio in PTFE – corto 871A-KCT40-F

Coperchio in PTFE – lungo 871A-KCT40-T
1 Ogni kit di montaggio include un capocorda di terra, una vite di messa a 

terra e un adattatore opzionale per retrofit a basso costo.

Cavi precablati e accessori richiesti

Dimensioni  
L x A x P [mm]

Immuni ai 
campi di 

saldatura

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazione 

uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Tipo di 

connettore Num. di Cat.

40 x 68,7 x 40

No

20 Sì

NA

30

Micro QD  
(1/2-20 UNF-2A)

871P-B20N40-R3

40 No 20 871P-B40N40-R3

Sì

15 Sì 30 871P-BW15N40-R3

25 No 20 871P-BW25N40-R3

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i 
componenti fondamentali; per una 
panoramica completa sulla selezione 
dei prodotti, accedere alla pagina:
http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page


Sensori

Sensori di prossimità

672

 
Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Flat Pack  
871F
• Versioni per usi generici e immuni ai campi di saldatura

• Campi di rilevamento fino a 65 mm

• Montaggio con foro passante o su guida DIN

• Uscite NA e NC complementari

Campo di rilevamento massimo
Il sensore 871F è ideale per applicazioni che richiedono una lunga distanza di rilevamento, fino a 65 mm.  
Questo sensore è largamente utilizzato per applicazioni di movimentazione e saldatura. 

Requisiti di montaggio

Le versioni schermate devono essere 
interamente alloggiate in una struttura di 
acciaio dolce per ottenere la massima distanza 
di rilevamento.

Applicazione in campo automotive: un sensore 871F rileva i supporti 
delle portiere per il corretto posizionamento nell’assemblaggio finale.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing

 
RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CC a 4 fili

Specifiche

Certificazioni Certificazioni UL e cUL e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 2, 3, 4, 6, 6P, 12, 13; IP67 ed IP69K (IEC 529)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C

Tensione di 
funzionamento 10…30 V CC o 20…250 V CA/CC

Tipo di protezione Impulso falso su alimentazione, transitori elettrici, 
cortocircuito, sovraccarico, inversione di polarità

Corrente di carico Modelli CC: ≤200 mA  
Modelli CA: ≤100 mA

Materiale corpo PBT

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CA (M12), diritto, 3 pin, 2 m 889R-F3ECA-2

Cavi precablati richiesti

Dimensioni  
L x A x P [mm]

Immuni ai 
campi di 

saldatura

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm] Schermato
Configurazio-

ne uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Tipo di 

connettore Num. di Cat.

83 x 94 x 40

No
50 Sì

NA e NC, PNP

100

Connettore QD 
micro

871F-P50BP80-D4

65 No 871F-N65BP80-D4

Sì
40 Sì

15
871F-PW40BP80-D4

50 No 871F-NW50BP80-D4

CA/CC a 2 fili

Dimensioni  
L x A x P [mm]

Immuni ai 
campi di 

saldatura

Distanza di 
rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazione 
uscita

Frequenza di 
commutazione 

(Hz)
Tipo di 

connettore Num. di Cat.

83 x 94 x 40

No
50 Sì

NA 10 Micro QD 
(1/2-20 UNF-2A)

871F-R50N80-R3

65 No 871F-K65N80-R3

Sì
40 Sì 871F-JW40N80-R3

50 No 871F-KW50N80-R3

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-93

Sensori fotoelettrici

6-4…6-45 6-76…6-79

Sensori di prossimità

6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori capacitivi  
875C e 875CP
• Rilevamento di metalli, solidi non metallici e liquidi 

• Distanza di rilevamento regolabile

• Corpo in ottone nichelato (875C) o plastica (875CP)

• Custodia NEMA 12 ed IP67 (IEC 529) 

• Modelli con cavo o connettore a sgancio rapido

Rilevamento affidabile di un’ampia gamma di materiali 
A differenza dei sensori di prossimità induttivi, i sensori capacitivi 875C e 875CP possono rilevare solidi non metallici 
e liquidi oltre ai normali oggetti in metallo. Possono persino rilevare la presenza di alcuni target attraverso alcuni altri 
materiali, pertanto rappresentano una soluzione ideale per applicazioni che non consentono l’utilizzo di sensori di 
prossimità induttivi e sensori fotoelettrici. 

Rilevamento del livello dei pellet: un sensore 875CP rileva il livello di 
pellet di plastica attraverso un recipiente di vetro.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori di prossimità induttivi, 
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
CC a 3 fili

Specifiche
Certificazioni Marchio CE per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia

875C: NEMA 1, 3, 4, 6, 13 e IP67;  
875CP: NEMA 12, IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+75 °C

Tensione di 
funzionamento 10…48 V CC

Tipo di protezione Transitori elettrici, inversione di polarità, cortocircuito, 
sovraccarico

Corrente di carico 300 mA

Frequenza di 
commutazione 100 Hz

Materiale corpo Ottone nichelato (875C) o plastica (875CP)

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD Pico CC (M8), diritto, 3 pin, 2 m 889P-F3AB-2

Staffa di montaggio angolare 871A-BRN 2

Staffa di montaggio a pinza 871A-SCPB 3

Staffa di montaggio con vetro spia 871A-BGD 2

Pozzetto portasensore filettato (resina acetalica) 871A-WTD 4

Pozzetto portasensore filettato (PTFE) 871A-WTT 4

Pozzetto portasensore imbullonato (solo 30 mm) 871A-WSPE30
2 Aggiungere 12, 18 o 30 alla fine del numero di catalogo per il diametro 

in mm del cilindro del sensore.
3 Aggiungere 12 o 18 alla fine del numero di catalogo per il diametro in mm 

del cilindro del sensore.
4 Aggiungere 12, 18, 30 o 34 alla fine del numero di catalogo per il 

diametro in mm del cilindro del sensore.

Cavi precablati e accessori richiesti

Diametro cilindro Materiale corpo
Distanza di rilevamento 

nominale [mm]
Scher-
mato

Configurazione 
uscita

Tipo di 
connessione Num. di Cat. 1

12 mm Ottone nichelato 2,5 Sì

N.A., PNP

Cavo 2 m 875C-M2NP12-A2

18 mm

Ottone nichelato 1…5 Sì
Cavo 2 m 875C-M5NP18-A2

QD Pico 3 pin 875C-M5NP18-P3

Plastica 2…8 No
Cavo 2 m 875CP-N8NP18-A2

QD Pico 3 pin 875CP-N8NP18-P3

30 mm

Ottone nichelato 2…10 Sì
Cavo 2 m 875C-M10NP30-A2

QD micro 4 pin 875C-M10NP30-D4

Plastica 5…20 No
Cavo 2 m 875CP-N20NP30-A2

QD micro 4 pin 875CP-N20NP30-D4

34 mm Plastica 7…30 No
Cavo 2 m 875CP-NM30NP34-A2

QD micro 4 pin 875CP-NM30NP34-D4

1  Il suffisso -A2 indica un cavo da 2 m; il suffisso -P3 indica un connettore Pico (M8) QD; il suffisso -D4 indica un connettore micro (M12) QD.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori ad ultrasuoni

6-76…6-79

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori discreti e analogici in plastica  
da 18, 30 e 38,8 mm  
873P
• Per rilevare oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti 
• Campo di rilevamento fino a 6 m
• Programmazione mediante pulsante
• Modelli con uscite discrete  

(a setpoint singolo o modalità finestra)
• Modelli con uscite analogiche scalabili
• Ampia gamma di tensioni di funzionamento
• Possibilità di sincronizzazione su alcuni modelli per prevenire 

la diafonia
• Quattro modalità di uscita

Onde sonore
I sensori a ultrasuoni 873P utilizzano le onde sonore riflesse per rilevare target come oggetti trasparenti, lucidi o non 
riflettenti, che possono risultare problematici con altre tecnologie di rilevamento. Il sensore 873P offre un’ampia 
gamma di tensioni di funzionamento, una configurazione semplice mediante pulsante e una funzionalità di 
sincronizzazione che permette di ridurre la diafonia tra sensori adiacenti.

Diametro dei rotoli e livello dei serbatoi: un sensore a ultrasuoni analogico 873P misura continuativamente il diametro di un rotolo o il livello di 
un serbatoio fornendo un segnale di uscita proporzionale a 4…20 mA o 0…10 V CC. Se si utilizza un sensore a doppia uscita discreta, è possibile 

configurare un punto di commutazione per l’indicazione di basso livello e l’altro per la condizione di serbatoio pieno.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti a ultrasuoni,  
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RFID

6-108…6-109

Selezione prodotti
Sensori discreti e analogici in plastica da 18 e 30 mm

Specifiche
Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 

applicabili
Grado di protezione della 
custodia IP67

Consumo di corrente <50 mA

Tipo di protezione Cortocircuito, inversione di polarità, transitori elettrici, 
sovraccarico 

Materiale corpo PBT
Ripetibilità 0,1% fino a 3,5 m, 0,2% da 3,5 m a 6 m
Precisione assoluta 0,1% del campo di rilevamento (solo analogico)
Caduta di tensione 
sensore <2,2 V CC (solo discreto)

Isteresi 1% del valore di fondo scala

Cavi precablati e accessori richiesti
Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 5 pin, 2 m 889D-F5AC-2

Staffa di montaggio a rotazione/inclinazione (M18) 60-2649 

Staffa di montaggio a rotazione/inclinazione (M30) 60-2439 

Staffa angolare in acciaio zincato (M18) 871A-BRN18 

Staffa angolare in acciaio inossidabile (M18) 871A-BRS18 

Staffa angolare in acciaio zincato (M30) 871A-BRN30 

Staffa angolare in acciaio inossidabile (M30) 871A-BRS30 

Distanza di 
rilevamento [mm] 1

Angolo 
del 

raggio 

Tensione di 
funziona-

mento 

Frequenza di 
commutazio-

ne [Hz] Tipo di uscita Risoluzione 
Tempo di 
risposta 

Frequenza 
trasduttore 

Temperatura di 
funzionamento 

[°C] Num. di Cat. 2, 3

Uscita singola discreta

100…900 
±7° 15…30 V CC

4 Hz 

1 PNP  

2 mm 125 ms 300 kHz
–20…+60 °C 

873P-D18P1-900-D4 

200…2.200 1 Hz 3 mm 500 ms 200 kHz 873P-D18P1-2200-D4 

350…6.000 mm 15° ± 2° 12…30 V CC 1 Hz 6 mm 500 ms 75 kHz –20…+70 °C 873P-D30P1-6000-D4

Analogica  

100…900 ±7° 15…30 V CC

N/A

4…20 mA
2 mm

500 ms 300 kHz –20…+60 °C 873P-D18AI-900-D4 

200…2.500 14° ± 1° 12…30 V CC 600 ms 150 kHz –20…+70 °C 873P-D30AI-2500-D4

350…6.000 mm 15° ± 2° 12…30 V CC 6 mm 600 ms 75 kHz –20…+70 °C 873P-D30AI-6000-D4

100…900 
±7°

15…30 V CC 0…10 V CC 
500 ms

300 kHz
–20…+60 °C

873P-D18AV-900-D4 

200…2.200 3 mm 200 kHz 873P-D18AV-2200-D4 

350…6.000 mm 15° ± 2° 6 mm 600 ms 75 kHz –20…+70 °C 873P-D30AV-6000-D4
Uscita doppia discreta e una uscita analogica 

200….2.500 14° ± 1° 15…30 V CC 
2 Hz 

2 PNP e (1) 
0…10 V CC 2 mm Analogica = 

600 ms,  
Discreta = 250 ms

150 kHz 
–20…+70 °C

873P-D30AVP2-2500-D5 

250…3.500 15° ± 2° 12…30 V CC
2 PNP e (1) 
4…20 mA

4 mm 112 kHz 873P-D30AIP2-3500-D5 

350…6.000 mm 15° ± 2° 12…30 V CC 1 Hz (uscita 
digitale) 6 mm

500 ms (uscita 
digitale), 600 ms 
(uscita analogica)

75 kHz –20…+70 °C 873P-D30AIP2-6000-D5

1 Zona cieca = da 0 mm alla distanza di rilevamento minima
2 Il diametro del cilindro è indicato dopo la prima D nel numero di catalogo. Ad esempio, il numero di catalogo 873P-D18P1-400-D4 corrisponde a un diametro del 

cilindro di 18 mm e 873P-D30P1-2500-D4 a 30 mm.
3 Il suffisso -D4 indica un connettore micro CC a 4 pin (M12) -QD e il suffisso -D5 indica un connettore micro CC a 5 pin (M12) QD.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
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Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori in metallo per uso generico da 
18 mm  
873M
• Per rilevare oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti

• Campo di rilevamento fino a 800 mm

• Corpo compatto da 18 mm

• Modelli con uscite analogiche scalabili 

• Modelli con uscite discrete ad autoapprendimento (a 
setpoint singolo o modalità finestra)

• Autoapprendimento a distanza o cavo di 
programmazione opzionale

Rilevamento di oggetti trasparenti con sensore compatto
I sensori a ultrasuoni per usi generici 873M rilevano oggetti solidi o liquidi utilizzando le onde sonore. Questi 
sensori compatti rappresentano una soluzione ottimale per le aree con limitazioni di spazio e sono eccellenti per 
applicazioni di imballaggio e assemblaggio standard. Sono ideali nel caso di oggetti che pongono difficoltà di 
rilevamento per i sensori fotoelettrici, ivi compresi oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.

Rilevamento della posizione della pellicola: un sensore 873M a 
ultrasuoni controlla l’avanzamento continuo di una pellicola 

trasparente monitorando la tensione.

Conteggio pezzi: un sensore 873M conta le bottiglie che, 
essendo colorate, trasparenti e lucide, potrebbero essere difficili 

da rilevare con sensori fotoelettrici.
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Selezione prodotti
Sensori in metallo per usi generici da 18 mm

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Dimensioni cilindro M18

Grado di protezione 
della custodia IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –25…+70 °C 

Tipo di protezione Cortocircuito, sovraccarico, inversione di polarità

Corrente di carico 200 mA

Consumo di corrente <20 mA

Materiale corpo Ottone nichelato

Risoluzione 0,4 mm con campo di rilevamento max.

Caduta di tensione <3 V

Isteresi 1% della distanza di funzionamento impostata

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Staffa angolare in acciaio zincato 871A-BRN18 

Cavo di programmazione 873M-ProgCable 

Staffa di montaggio a scatto (18 mm) 871A-SCBP18 

Staffa del tipo a rotazione/inclinazione (18 mm) 60-2649 

Cavi precablati e accessori richiesti

Distanza di 
rilevamento [mm] 1

Direzione 
di rileva-

mento 

Tensione di 
funziona-

mento 

Frequenza 
di commu-

tazione 
[Hz] Tipo di uscita Ripetibilità

Frequenza 
trasdut-

tore
Tempo di 
risposta Num. di Cat. 

30…300

Diritta 

10…30 V CC
13  PNP, NA/NC 

selezionabile <1%

390 kHz 30 ms

873M-D18PO300-D4 

Ad angolo 
retto

873M-D18RPO300-D4 

N/A

4…20 mA 

±0,5% del 
valore di fondo 

scala

873M-D18RAI300-D4 

15…30 V CC 0…10 V CC 873M-D18RAV300-D4 

Diritta
10…30 V CC 4…20 mA 873M-D18AI300-D4 

15…30 V CC 0…10 V CC 873M-D18AV300-D4 

50…800

Diritta 
10…30 V CC 4 PNP, NA/NC 

selezionabile <1%

255 kHz 100 ms

873M-D18PO800-D4 

Ad angolo 
retto

873M-D18RPO800-D4 

10…30 V CC 

N/A

4…20 mA 

±0,5% del 
valore di fondo 

scala

873M-D18RAI800-D4 

15…30 V CC 0…10 V CC 873M-D18RAV800-D4 

Diritta
10…30 V CC 4…20 mA 873M-D18AI800-D4 

15…30 V CC 0…10 V CC 873M-D18AV800-D4 
1 Zona cieca = da 0 mm alla distanza di rilevamento minima

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Presence-Sensing
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Uno standard di riferimento per robustezza e affidabilità
Gli interruttori di finecorsa 802T sono ideali per applicazioni per uso gravoso che richiedono dimensioni ridotte, 
un grado elevato di versatilità e una robusta struttura NEMA Type 4, 13 e 6P. Questi interruttori di finecorsa sono 
ampiamente utilizzati in ambienti produttivi gravosi che richiedono strutture robuste. 

Finecorsa plugin a tenuta d’olio  
802T
• Uso gravoso

• Tipo plug-in

• Montaggio frontale

• Versioni a rotazione laterale o a spinta laterale

• Cambio rapido di modalità (orario/antiorario)

• Attuatore con blocco a castello

Attuatore con blocco a 
castello

Design brevettato con tenuta 
d’albero a 3 vie per un’eccezionale 
resistenza ai fluidi

Guarnizione ad anello 
quadrato tra attuatore e 

corpo dell’interruttore

Il design con montaggio 
frontale consente di eseguire 
il montaggio senza scoprire i 
collegamenti elettrici

La guarnizione del 
corpo protegge la cavità 
dell’interruttore dall’ingresso 
di olio, polvere, acqua e 
refrigeranti

Cambio di modalità con 
trazione e rotazione sui 

modelli a leva

Rockwell Automation offre una gamma 
completa di leve per interruttori di 

finecorsa. Per informazioni sulle leve vedere 
pagina 6-88.
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Selezione prodotti: plugin a tenuta d’olio

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 4, 6P ed IP67

Temperatura  
ambiente [°C]

–18…+110 °C 
Modelli con levetta eccentrica e baffo di gatto: 
–18…+54 °C

N° di circuiti Movimento leva
Coppia di azionamento 

[N•m]

Corsa di 
azionamento dei 

contatti Corsa massima
Corsa di ripristino 

dei contatti Num. di Cat.

2 Orario o antiorario 0,29 max. 13° max. 90° 7° 802T-AP

2 Orario o antiorario 0,29 max. 18° max. 90° 7° 802T-A5P

2 Orario o antiorario 0,56 max. 9° max. 90° 4° 802T-HP

2 Orario 0,29 max. 13° max. 90° 7° 802T-A1P

2 Orario o antiorario 0,106 max. 13° max. 90° 7° 802T-ALP

4 Orario o antiorario 0,45 max. 13° max. 90° 7° 802T-ATP

4 Orario o antiorario 0,79 max. 9° max. 90° 4° 802T-HTP

Modelli tipo a leva, ritorno a molla standard e coppia di azionamento bassa – interruttore senza leva

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page


Sensori

Interruttori di finecorsa

682

 
Encoder

Interruttori di  
finecorsa

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-76…6-796-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

N° di circuiti Tipo di operatore Coppia di azionamento

Corsa di 
azionamento dei 

contatti Corsa massima
Corsa di ripristino 

dei contatti Num. di Cat.

2

Stelo oscillante in 
nylon 0,51 N•m max. 9° max. 10° 5° max. 802T-WSP

Baffo di gatto 0,06 N•m max. 21° max. 28° 14° max. 802T-CWP

A stelo oscillante e baffo di gatto, ritorno a molla – interruttore completo

Modelli tipo a leva, pozione neutra ritorno a molla – interruttore senza leva

N° di circuiti
Coppia di azionamento, 

max.
Corsa di azionamento dei 

contatti Corsa massima
Corsa di ripristino dei 

contatti Num. di Cat.

4 CW: 0,28 N•m,  
CCW: 0,47 N•m 13° max. 75° 7° max. 802T-NPTP

Selezione prodotti: plugin a tenuta d’olio
Modelli tipo a leva, a contatto stabile – interruttore senza leva

N° di circuiti Movimento leva Coppia di azionamento

Corsa di 
azionamento dei 

contatti Corsa massima

Corsa di 
ripristino dei 

contatti Num. di Cat.

2 Orario o antiorario 0,31 N•m max. 70° max. 88° 32° max. 802T-AMP

Rockwell Automation offre una gamma 
completa di leve per interruttori di 

finecorsa. Per informazioni sulle leve vedere 
pagina 6-88.
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Selezione prodotti: plugin a tenuta d’olio
Tipo a spinta, ritorno a molla – interruttore completo

N° di 
circuiti Tipo di operatore

Forza di 
azionamento [N]

Corsa di azionamento 
dei contatti [mm] Corsa massima [mm]

Corsa di ripristino dei 
contatti [mm] Num. di Cat.

2

Pistoncino di spinta 
superiore

13,8 1,4 max. 6,0 0,9 max.

802T-BP

Pistoncino di spinta 
superiore regolabile 802T-BAP

Pistoncino di spinta 
laterale 16,4 3,3 max. 5,7

1,9 max. 802T-CP

1,3 max. 802T-CGP 1

Pistoncino di spinta 
superiore 13,8 1,4 max. 6,0

0,9 max. 802T-DP

0,7 mm 802T-DGP 1

Attuatore con rotella 
verticale di spinta 

laterale
16,4 3,3 max. 5,7

1,9 max. 802T-KP

1,3 max. 802T-KGP 1

4 Pistoncino di spinta 
superiore 22,2 1,4 max. 6,0 0,9 max.

802T-BTP

802T-DTP

1 Modelli a bassa energia.

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e 
marchio CE per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 4, 6P ed IP67

Temperatura 
ambiente [°C]

–18…+110 °C 
Modelli con levetta eccentrica e 
baffo di gatto: –18…+54 °C

Connected Components
Costruzione delle macchine più semplice, più 
veloce e più conveniente.

rockwellautomation.com/global/capabilities/
industrialautomationcontrol/

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
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Finecorsa precablati, sigillati in fabbrica  
802M e 802MC
• Per ambienti gravosi

• Grado di protezione NEMA 4, 4X, 6P ed IP69K

• Resistenti all’umidità e ai detergenti

• Idonei per immersione (802MC)

• Versioni stagne, resistenti alla corrosione con alberino e 
viteria in acciaio inossidabile (802MC)

• Versioni a due e quattro circuiti  
(solo due circuiti per 802MC)

• Cavo resistente agli oli sui modelli precablati

Per gli ambienti più difficili
Gli interruttori di finecorsa precablati compatti 802M e 802MC sono sigillati in fabbrica per soddisfare i severi requisiti 
previsti per le custodie NEMA Type 4, 4X, 6P ed IP67. Sono disponibili vari attuatori e leve di azionamento adatti a una 
vasta gamma di applicazioni e specialmente agli ambienti in cui l’interruttore potrebbe essere sottoposto a lavaggi, 
nebbie di refrigerante, o occasionalmente sommerso in fluidi comunemente utilizzati sulle macchine o nei processi 
industriali. 

La guarnizione 
a membrana tra 

l’attuatore e il corpo 
dell’interruttore fornisce 

un’ulteriore protezione dai 
contaminanti quando si 

rimuove l’attuatore

Le guarnizioni ad alta 
resistenza del coperchio, 
del passacavo e dei cavi 

impediscono l’ingresso di 
polvere e fluidi

Attuatore con blocco a 
castello

Attuatore convertibile in 
campo per funzionamento 
in senso orario, antiorario 
o entrambi

Albero e viteria in acciaio 
inossidabile (modelli 
802MC) 

Guarnizione dell’albero in 
fluoroelastomero a tre vie 
brevettata Allen-Bradley

La soluzione 
precablata consente 
di risparmiare tempo e 
di eliminare i cablaggi 
interni

Rockwell Automation offre una gamma 
completa di leve per interruttori di 

finecorsa. Per informazioni sulle leve vedere 
pagina 6-88.
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Selezione prodotti
Precablati, sigillati in fabbrica

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 4, 6P, 13 ed IP67 (802MC anche NEMA 4X)

Temperatura 
ambiente [°C] 0…80 °C

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD mini plus, diritto, 5 pin, 1,8 m 889N-F5AFC-6F

Cavi precablati e accessori richiesti

Descrizione
Coppia/forza di 

azionamento, max. 

Corsa di 
azionamento dei 

contatti, max.
Corsa 

massima

Corsa di 
ripristino dei 

contatti, max.
Tipo di 

connessione Num. di Cat.

Tipo a leva – ritorno a molla

0,34 N•m 15° 86° 6°

Cavo da 1,5 m 802M-AY5

QD mini 5 pin 802M-AJ1

Tipo a leva – ritorno a molla 
resistente alla corrosione

Cavo da 1,5 m 802MC-AY5

QD mini 5 pin 802MC-AJ1

Tipo a leva posizione neutra – 
ritorno a molla (4 circuiti)

CW: 0,79 N•m,  
CCW: 0,85 N•m 16° 75° 7° Cavo da 1,5 m 802M-NPY5

Tipo a spinta – pistoncino di spinta 
superiore con ritorno a molla 13,3 N

1,45 mm 5,26 mm 0,56 mm Cavo da 1,5 m

802M-BY5

Tipo a spinta – rotella di spinta 
superiore con ritorno a molla 14,7 N 802M-DY5

Tipo a spinta – rotella verticale di 
spinta laterale con ritorno a molla 20 N 2,59 mm 5,1 mm 1,14 mm Cavo da 1,5 m 802M-KY5

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i 
componenti fondamentali; per una 
panoramica completa sulla selezione 
dei prodotti, accedere alla pagina:
http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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La nostra gamma robusta conforme IEC
Gli interruttori di finecorsa 802K vengono proposti con varie opzioni, come azionamento a scatto o apertura/
chiusura lenta con configurazioni a due o quattro contatti e una selezione di attuatori. L’attuatore può essere ruotato 
in incrementi di 90° prima dell’installazione per facilitare il montaggio. Il funzionamento di questi interruttori di 
finecorsa si basa sull’azionamento del pistoncino o della leva da parte di oggetti in movimento. 

Finecorsa IEC da 30 mm in metallo 
802K
• Robusto corpo pressofuso da 30 mm

• Ampia gamma di attuatori

• Funzionamento positivo, apertura forzata dei contatti

• Funzionamento a scatto, blocchi di contatti a chiusura 
lenta prima dell’apertura, o apertura lenta prima della 
chiusura

• Configurazione a due o quattro contatti

• Custodia IP66

Configurazione 
di montaggio IEC 
30 mm

Robusta custodia 
in lega metallica 

pressofusa

Opzioni con ingresso tubo

Vari 
orientamenti dei 
contatti

Varie opzioni 
attuatore

Rockwell Automation offre una gamma 
completa di leve per interruttori di 

finecorsa. Per informazioni sulle leve vedere 
pagina 6-88.
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Selezione prodotti
Metallo da 30 mm IEC

Specifiche

Certificazioni Certificazione cULus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia IP66

Temperatura 
ambiente [°C] –25…+80 °C

Tipo di operatore
Forza/coppia di 

azionamento, max. Contatti
Contatti 
ausiliari

Azione 
contatti Tipo di connessione Num. di Cat.

Pistoncino con rotella in metallo

11 N 2 NC 2 NA BBM

Tubo NPT 1/2 poll.

802K-MRPB22E

13 N 1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto

802K-MRPS11E

802K-MDPS11E

11 N 2 NC 2 NA BBM
Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MDPB22E

Conduit M20 802K-MDPB22B

Leva corta in metallo

0,34 N•m 1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto

Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MSLS11E

Conduit M20 802K-MSLS11B

0,20 N•m 4 NC – – Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MSLB04E

0,34 N•m 2 NC 2 NA BBM
Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MSLB22E

Conduit M20 802K-MSLB22B

Leva corta in metallo, rotella in 
metallo 0,34 N•m

1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto

Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MMHS11E

Conduit M20 802K-MMHS11B

2 NC 2 NA BBM Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MMHB22E

Leva in metallo regolabile 0,34 N•m

1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto

Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MALS11E

Conduit M20 802K-MALS11B

2 NC 2 NA BBM
Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MALB22E

Conduit M20 802K-MALB22B

Leva ad asta in metallo 0,34 N•m 1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MARS11E

Asta a molla in metallo 0,20 N•m 1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto

Tubo NPT 1/2 poll. 802K-MSRS11E

Conduit M20 802K-MSRS11B

Serve assistenza?
Il centro di assistenza Rockwell Automation 
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 
fornirvi le risposte di cui avete bisogno.

www.rockwellautomation.com/ 
support/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
http://www.rockwellautomation.com/
support/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/
support/overview.page


Sensori

Interruttori di finecorsa

688

 
Encoder

 
IO-Link

6-2…6-3 6-94…6-996-4…6-45 6-76…6-796-46…6-75

Sensori di  
condizione

6-100…6-107

Interruttori di  
finecorsa

6-80…6-93

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Leve di manovra  
802T e 802M
• Per utilizzo con interruttori di finecorsa 802T, 802M e 

802MC

• Leve regolabili e non regolabili

• Leve a forcella

• Leve offset

• Leve ad asta

Leve con rotella
Per utilizzo con interruttori di finecorsa 802T,  
802M e 802X

Descrizione 
Materiale 

rotella
Diametro 

rotella
Larghezza 

rotella Num. di Cat.

Leva da fusione non 
regolabile, rotella 

da 3,8 cm di raggio 
anteriore

Nylon 19 (0,748) 7,11 (0,28) 802T-W1

Nylon 19 (0,748) 25,4 (1,0) 802T-W1H

Acciaio 19 (0,748) 6,35 (0,25) 802T-W1A

Cuscinetto a 
sfere 19 (0,748) 5,84 (0,229) 802T-W1B

Leva da fusione non 
regolabile, rotella 

da 3,8 cm di raggio 
posteriore

Nylon 19,05 (0,749) 25,4 (1) 802T-W1D

Acciaio 19,05 (0,749) 6,35 (0,25) 802T-W1F

Acciaio 19,05 (0,749) 19,05 (0,749) 802T-W1C

Leva regolabile raggio 
3…7,6 cm

Nylon 19,05 (0,749) 7,11 (0,28) 802T-W2

Nylon 19,05 (0,749) 25,4 (1,0) 802T-W2D

Nylon 38,1 (1,5) 7,11 (0,28) 802T-W2A

Acciaio 19,05 (0,749) 6,35 (0,25) 802T-W2B

Cuscinetto a 
sfere 19,05 (0,749) 5,8 (0,228) 802T-W2C

Leva a forcella raggio 
3,8 cm

Acciaio; 
entrambe le 
rotelle nella 

parte anteriore

19,05 (0,749) 6,35 (0,25) 802T-W4C

Leva a regolazione 
micrometrica 

1,5" di raggio 1

Nylon 
regolazione a 

destra
19,05 (0,749) 7,11 (0,28) 802T-W6

Acciaio 
regolazione a 

destra
19,05 (0,749) 6,35 (0,25) 802T-W6A

Leva offset non 
regolabile, rotella 

da 3,6 cm di raggio 
anteriore

Acciaio 19,05 (0,749) 6,35 (0,25) 802T-W12A 2

Materiale
Diametro asta 

[mm] Num. di Cat.

Asta in acciaio inossidabile, 
lunghezza 12,7 cm 3,3 802T-W3 3

Asta in acciaio inossidabile, 
lunghezza 21,59 cm 3,3 802T-W3B 3

Asta in acciaio inossidabile, 
lunghezza 29,21 cm 3,3 802T-W3A

Asta in acciaio inossidabile, 
lunghezza 29,21 cm 2,03 802T-W3F 4

Asta in nylon, lunghezza 30,48 cm 6,35 802T-W3C

Acciaio inossidabile, lunghezza 
12,7 cm 1,52 802T-W5 3

Stelo a cappio di nylatron lungo 
15,2 cm, larghezza cappio 5 cm 4,57 802T-W14

1 La leva con rotella a regolazione micrometrica è appositamente studiata 
per le installazioni in cui la posizione della rotella rappresenta un fattore 
critico. Questa leva è dotata di una rotella che può essere fatta ruotare 
lateralmente. Dopo aver bloccato la leva all’albero dell’interruttore, si può 
regolare con precisione la posizione della rotella con un arco di 7,5° su 
entrambi i lati del centro o in linea retta.

2 Quando montata su dispositivi plug-in, la leva offset offre un 
inseguimento camme equivalente ai dispositivi non plug-in usando le leve 
numero di catalogo 802T-W1.

3 Consigliato per l’utilizzo con interruttori a bassa coppia.
4 Da non utilizzare con gli interruttori simili al numero di catalogo 

802M-NPY5.

Leve con rotella
Per utilizzo con interruttori di finecorsa 802T, 
802M e 802X
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Leve di manovra di ricambio  
802K e 440P
• Utilizzare con tutti gli interruttori di finecorsa di tipo a 

leva 802K non di sicurezza e 440P di sicurezza

• Leve regolabili e non regolabili

• Leve ad asta

• Leve ad asta a molla

• Leve corte con rotella grande

• Leve a braccio telescopico

Leve azionatrici, aste, aste a molla e bracci telescopici
Da utilizzare con interruttori di finecorsa 802K e 440P

Descrizione Num. di Cat.

Leve 

Leva corta a rotella in nylon per 440P-ASL 1 o -AWL 1 440P-WA1

Leva corta a rotella in metallo per 440P-ASL 1 o -AWL 1 440P-WA1A

Leva corta a rotella grande per 440P-ASL 1 o -AWL 1 440P-WA1B

Leva corta a rotella in nylon per 440P-CSL 1 o -CHM 1 440P-WC1

Leva corta a rotella in metallo per 440P-CSL 1 o -CHM 1 440P-WC1A

Leva corta a rotella in nylon per 802K-/440P-MSL 1 o -MMH 1 440P-WM1

Leva corta a rotella in metallo per 802K-/440P-MSL 1 o -MMH 1 440P-WM1A

Braccio per leva regolabile con rotella in nylon per 440P-AAL 1 o -AA1L 1 440P-WA2A

Braccio per leva regolabile con rotella in acciaio per 440P-AAL 1 o -AA1L 1 440P-WA2B

Leva regolabile con rotella in nylon per 440P-CAL 1, -CRR 1, -MRR 1 440P-WC2

Leva regolabile con rotella grande in gomma per 440P-CAL 1, -CRR 1, -MRR 1 440P-WC2A

Leva regolabile con rotella in metallo per 440P-CAL 1 o -CRR 1 440P-WC2B

Leva regolabile con rotella in nylon per 802K-/440P-MAL 1 o -MRR 1 440P-WM2

Leva regolabile con rotella in metallo per 802K-/440P-MAL 1 o -MRR 1 440P-WM2A

Aste 

Asta regolabile in metallo per 802K-/440P-MAR 1 440P-WM3

Aste a molla 

Asta a molla in metallo per 802K-/440P-MSR 1 440P-WM4

Bracci telescopici 

Braccio telescopico per 802K-/440P-MTA 1 440P-WM5
1 Utilizzare queste leve solo con questo numero di catalogo.
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Finecorsa compatto, di precisione e 
piccolo di precisione 
802B
• Robusti corpi pressofusi 

• Dimensioni conformi agli standard industriali

• Bassi punti di intervento e reset (modelli di precisione e 
piccolo di precisione)

• Ampia gamma di opzioni e meccanismi di manovra

Per installazioni in cui gli interruttori più grandi non sono adatti
La linea di prodotti 802B è costituita da diversi modelli: compatto, di precisione e piccolo di precisione. Ogni versione 
è stata concepita per resistere agli ambienti gravosi che caratterizzano le applicazioni industriali. Gli interruttori di 
finecorsa della famiglia 802B possono essere montati in aree che non consentono l’installazione degli interruttori di 
finecorsa NEMA di tipo tradizionale, a causa delle loro caratteristiche dimensionali e di montaggio.

Ampia gamma di attuatori

Attuatore con involucro protettivo

Opzioni precablate o QD

Staffa di montaggio 
laterale
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Selezione prodotti
Compatti

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13 ed IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+70 °C

Tipo di contatti SPDT NA/NC

Durata meccanica 10 milioni di manovre

Tipo di attuatore

Coppia di 
azionamento, max. 

[N•m]
Forza di 

azionamento [N]

Corsa di 
azionamento dei 

contatti, max. Corsa massima
Corsa di ripristino 

dei contatti Num. di Cat.

Braccio rotante 0,216 – 25° 70° 3° 802B-CSAAXSXC3

Braccio rotante centrale 0,216 – 10° ± 3° 65° 4° 802B-CSAA2XSXC3

Levetta eccentrica 0,118 – 15° 18° (valore nominale) 11° (valore nominale) 802B-CSACXSXC3

Attuatore con involucro 
protettivo a spinta superiore – 17,65 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CSABBSXC3

Attuatore con involucro 
protettivo con rotella di 

spinta superiore
– 17,65 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CSADBSXC3

Attuatore con involucro 
protettivo e rotella 

trasversale di spinta 
superiore

– 17,65 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CSAD1BSXC3

Montaggio a pannello a 
spinta superiore – 11,77 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CPABXSXC3

Montaggio a pannello con 
rotella a spinta superiore – 11,77 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CPADXSXC3

Montaggio a pannello con 
rotella trasversale di spinta 

superiore
– 11,77 1,8 mm 5 mm 0,2 mm 802B-CPAD1XSXC3

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Tipo di attuatore
Forza di 

azionamento [N]

Corsa di 
azionamento dei 

contatti, max. [mm]
Corsa massima 

[mm]
Corsa di ripristino 
dei contatti [mm] Montaggio Num. di Cat.

A spinta superiore 2,45…3,43 0,4 5,9 0,05 Laterale 802B-PSABXSX

Rotella a spinta superiore 2,45…3,43 0,5 4,1 0,05 Laterale 802B-PSADXSX

Leva con rotella 5,59 4 10 0,4 Laterale 802B-PSARXSX

Con involucro protettivo a 
spinta superiore 7,85 2 7 0,1 Laterale 802B-PSABBSX

Con involucro protettivo con 
rotella a spinta superiore 4,9 1 4,5 0,12 Laterale 802B-PSADBSX

Con involucro protettivo con 
rotella trasversale a spinta 

superiore
4,9 1 4,5 0,12 Laterale 802B-PSAD1BSX

Leva con rotella con 
involucro protettivo 6,28 5 11 0,4 Laterale 802B-PSARBSX

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia

Modelli senza involucro protettivo: NEMA 1 ed IP60 
Modelli con involucro protettivo: NEMA 1, 3, 4 e IP65

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+80 °C

Tipo di contatti SPDT NA/NC

Selezione prodotti
Precisione
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Tipo di attuatore
Forza di 

azionamento [N]

Corsa di azionamento 
dei contatti, max. 

[mm]
Corsa massima 

[mm]
Corsa di ripristino 
dei contatti [mm] Montaggio Num. di Cat.

A spinta superiore 11,8 1,5 3,9 0,2 Laterale 802B-SSABXSX

Montaggio a pannello a 
spinta superiore 11,8 1,5 4,5 0,2 Laterale 802B-SPABXSX

Montaggio a pannello con 
rotella a spinta superiore 11,8 1,5 4,5 0,2 Laterale 802B-SPADXSX

Con involucro protettivo con 
rotella a spinta superiore 6,86 1,5 4 0,2 Laterale 802B-SSADBSX

Leva con cerniera corta 3,92 6,2 ± 1,2 12,2 1 Laterale 802B-SSAH1XSX

Leva con cerniera 2,75 8,2 ± 1,2 16,6 1,4 Laterale 802B-SSAHXSX

Leva con rotella corta 3,92 6,2 ± 1,2 12,2 1 Laterale 802B-SSAR1XSX

Leva con rotella 2,75 8,3 ± 1,2 16,7 1,4 Laterale 802B-SSARXSX

Specifiche

Certificazioni Certificazione UL, certificazione CSA e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ed IP67

Temperatura di 
funzionamento [°C] –10…+80 °C

Tipo di contatti SPDT NA/NC

Selezione prodotti
Di precisione con dimensioni ridotte

Strumenti di selezione dei prodotti
Con i nostri strumenti, accessibili online o disponibili 
per il download, potete consultare le informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento.

www.rockwellautomation.com/support/ 
selection.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Limit-Switches
http://www.rockwellautomation.com/support/selection.page
http://www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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EtherNet/IP  
842E
• Interfaccia EtherNet/IP
• Monogiro e multigiro 
• LED di indicazione di stato
• Facile integrazione e configurazione in Studio 5000 Logix 

Designer®
• Conformità totale al protocollo CIP sync e supporto di CIP 

motion (842E-CM) 
• Albero senza fine
• Aggiornamento della memoria flash

Integrated Motion su EtherNet/IP
EtherNet/IP utilizza le tecnologie CIP Sync e CIP Motion per fornire una soluzione di controllo assi ad anello 
chiuso in tempo reale su un’architettura Ethernet standard. Questa rete, indipendente dalla topologia, semplifica 
l’integrazione dell’intera soluzione di controllo in un’unica rete, comprendente pannello operatore, PAC, I/O e 
controllo assi.

• Utilizzo dell’encoder EtherNet/IP

• Fornisce posizione e velocità al controllore Logix su 
EtherNet/IP

• Applicazioni ideali: convertitori di frequenza standard

• Utilizzo di Integrated Motion su un encoder EtherNet/IP 
per applicazioni di asservimento

• Applicazioni ideali: servoazionamenti Kinetix® 5500 che 
richiedono connessioni di feedback ausiliario o semiasse 
master per applicazioni con alberi elettrici/camme 
elettroniche

Quale versione per la vostra applicazione?

Controllo posizione o velocità Asservimento/controllo posizione
842E 1 842ECM 1

1 Vedere “Selezione prodotti” a pagina 6-95 per i numeri di catalogo completi.
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Velocità di trasmissione 10/100 MBit/s

Tipo di codice Binario

Campo di tensione di 
funzionamento 10…30 V

N. di giri, max. 4.096 (12 bit)

Velocità di 
funzionamento

9.000 giri/min (albero pieno), max.  
6.000 giri/min (albero cavo cieco), max.

Carico albero Radiale: 80 N max. (albero pieno)  
Assiale: 40 N max. (albero pieno)

Materiale corpo Alluminio

Materiale albero Acciaio inossidabile

Temperatura di 
funzionamento [°C] –30…+85 °C

Grado di protezione 
della custodia 1 IP65 (albero); IP67 (custodia)

Certificazioni Marchio CE per tutte le direttive applicabili
1 Con connettore di accoppiamento inserito.

Selezione prodotti
Ethernet/IP

Cavi precablati e accessori richiesti
Descrizione Num. di Cat.

Accoppiamento flessibile 845-CA-C-25

Accoppiamento flessibile 845-FC-B-B

Anello di bloccaggio encoder albero cavo 842E 845-MB-10 

Accoppiamento statore a 2 punti encoder albero 
cavo 842E 845-MB-11 

Flangia di montaggio quadrata 842E, 63 mm 845-MB-12

Cavo precablato QD micro CC (cavi volanti), diritto, 
4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo adattatore codice D M12, diritto, maschio/
maschio, 2 m 1585D-M4TBDM-2

Cavo adattatore da M12 a RJ45,  
maschio/maschio, 2 m 1585D-M4TBJM-2

Cavo adattatore codice D M12, diritto, maschio/
maschio (schermato, 2 m) 1585D-M4UBDM-2

Cavo adattatore da M12 a RJ45 (schermato), 
maschio/maschio, 2 m 1585D-M4UBJM-2

Specifiche

Descrizione
Monogiro/
multigiro Dimensioni albero/tipo Alimentatore Risoluzione

Tipo di 
connettore Num. di Cat. 

Encoder EtherNet/IP 

Monogiro

Albero pieno 10 mm con faccia 
piana

10…30 V CC

18 bit

M12

842E-SIP4BA

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana 842E-SIP2BA

Albero cavo 15 mm 842E-SIP12BA

Multigiro

Albero pieno 10 mm con faccia 
piana

30 bit

842E-MIP4BA

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana 842E-MIP2BA

Albero cavo 1,27 cm 842E-MIP10BA

Encoder EtherNet/IP CIP 
Motion

Monogiro

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana

18 bit

842E-CM-SIP2BA

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana 842E-CM-SIP1BA

Albero cavo 1,27 cm 842E-CM-SIP10BA

Multigiro

Albero pieno 10 mm con faccia 
piana

30 bit

842E-CM-MIP4BA

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana 842E-CM-MIP2BA

Albero cavo 1,27 cm 842E-CM-MIP10BA

http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Encoders
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Seno coseno/seriale  
842HR
• Feedback assoluto per controllo della posizione

• Feedback incrementale ad alta risoluzione per controllo 
della velocità

• Interfaccia differenziale seno/coseno

• Interfaccia RS-485 bidirezionale digitale

• Compatibili con interfaccia Hiperface

• Funzioni di diagnostica interne

Applicazioni ideali
Compatibile con vari prodotti di controllo motore, 
ivi compresi i servoazionamenti Kinetix e il relè Safe 
Speed Monitoring MSR57 Guardmaster® Allen-Bradley, 
l’encoder 842HR rappresenta una soluzione flessibile 
per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Confronto tra monogiro e multigiro
Gli encoder monogiro forniscono la posizione assoluta 
su una rotazione completa dell’encoder. Gli encoder 
multigiro forniscono la posizione assoluta su più 
giri dell’albero dell’encoder (soluzione migliore per 
applicazioni lineari).

Possibilità di sostituire più encoder con un unico encoder 842HR
I sistemi di servoazionamenti digitali ad alte prestazioni moderni richiedono un feedback assoluto per il controllo di 
posizione e un feedback incrementale ad alta risoluzione per il controllo della velocità. I sistemi tradizionali utilizzano 
più encoder incrementali e assoluti per soddisfare questo requisito. L’encoder seno/coseno 842HR Allen-Bradley® 
abbina i vantaggi degli encoder incrementali e assoluti in un unico prodotto stand-alone progettato per sistemi di 
servoazionamenti digitali ad alte prestazioni.
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Selezione prodotti
Encoder seno coseno/seriali

Cavi precablati e accessori richiesti
Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato per connettore a 17 pin 2090-XXNFMF-S⊗

Gruppo cavi per encoder a 10 pin 845-CA-C-10

Accoppiamento flessibile foro 0,95 cm 845-FC-B-B

Dispositivo antirotazione 842HR

Staffa di montaggio 845-MB-15

⊗  Il numero di catalogo indicato è incompleto. Per le lunghezze disponibili 
in metri, sostituire ⊗ con 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 25 o 30.

Specifiche
Seno/Coseno 1.024 cicli per giro

Tipo di codice Binario

N. di giri 4.096 (12 bit), max.

Velocità di 
funzionamento 6.000 giri/min., max.

Carico albero Radiale: 35 lb, max.  
Assiale: 40 lb, max.

Materiale corpo Alluminio

Materiale albero Acciaio inossidabile

Temperatura di 
funzionamento [°C] –20…+85 °C

Grado di protezione 
della custodia 1 IP66

Certificazioni Marchio CE per tutte le direttive applicabili
1 Con connettore di accoppiamento inserito.

Monogiro/multigiro Dimensioni albero/tipo Alimentatore Risoluzione
Tipo di connettore e 

piedinatura Num. di Cat.

Monogiro Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana

5…12 V CC 15 bit

MS e 10 pin 
842HR-SJDN115FWY2

842HR-SJDZ115FWY2

M23 e 17 pin

842HR-SJDZ115FWYD

Multigiro

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana 842HR-MJDZ115FWYD

Albero mozzo 15 mm MS e 10 pin 842HR-MJA1115FWY2

Albero pieno 0,95 cm con faccia 
piana M23 e 17 pin 842HR-MJDN115FWYD

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i 
componenti fondamentali; per una 
panoramica completa sulla selezione 
dei prodotti, accedere alla pagina:
http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Encoders
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Per usi generici e incrementali compatti  
847H e 847T
• 847H: uso generico, 2,5 poll. di diametro 

847T: compatto, 2 poll. di diametro

• Risoluzione fino a 65536 ppr

• Varie configurazioni di uscita, opzioni di montaggio e 
dimensioni dell’albero 

• Connessioni con cavo, M12 e di tipo militare

• Ingresso impostato su zero opzionale

La famiglia di encoder per usi generici
Gli encoder incrementali 847 possono essere utilizzati per feedback ausiliario per usi generici, sfruttando varie 
opzioni configurabili. Questi prodotti sono ideali per macchine utensili, macchine per imballaggio, controllo assi e 
robotica.

847T 847TPY847H

Flangia quadrata Montaggio semplice flangia 
servo

6,35 cm con campana di 
montaggio e accoppiatore, per 

proteggere l’encoder dai danni e 
dalla contaminazione
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Selezione prodotti
Per usi generici e incrementali compatti

Cavi precablati e accessori richiesti
Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 
8 pin, 2 m 889D-F8FB-2 4

Gruppo cavi per encoder a 6 pin 845-CA-A-10

Gruppo cavi per encoder a 7 pin 845-CA-B-10

Gruppo cavi per encoder a 10 pin 845-CA-C-10 5

Accoppiamento flessibile 845-FC-B-B

Accoppiamento flessibile 845-CA-C-2 5

4 Per altre lunghezze di cavo in metri, sostituire 2 con 5 o 10.
5 Per le lunghezze di cavo standard in piedi, sostituire 10 con 25, 50, 100, 

200 o 330.

Specifiche
Giri 1…65.536 impulsi/giro (16 bit)

Tipo di codice Incrementale, 2 canali con indice di zero

Accelerazione angolare 500.000 radianti/sec2

Velocità di 
funzionamento 9.000 giri/min., max.

Carico albero 80 N radiale

Materiale corpo Alluminio

Materiale albero Acciaio inossidabile

Temperatura di 
funzionamento [°C] –30…+80 °C

Grado di protezione 
della custodia 3 Custodia IP67, tenuta albero IP65

Certificazioni Marchio CE per tutte le direttive applicabili
3 Con connettore di accoppiamento inserito.

Configurazione di 
montaggio Dimensioni albero Alimentatore Configurazione uscita

Connettore/
uscita cavo

Tipo di connettore 
e piedinatura Num. di Cat. 1

Flangia quadrata standard
Albero da 0,95 cm di 

diametro con faccia piana

4,5…5,5 V CC
Uscite Line Driver (TTL) 

4,5…5,5 V CC

Uscita radiale

MS e 10 pin 847H-DN1A-RH01024

Montaggio servo standard 8…30 V CC
M12 e 8 pin con 

connettore di 
accoppiamento 2

847H-HN2A-RA01024

Flangia quadrata standard

Albero da 10 mm di 
diametro con faccia piana 4,5…5,5 V CC Uscite Line Driver (HTL) 

8…30 V

MS e 6 pin con 
connettore di 

accoppiamento
847T-DL2C-RC01024

Albero da 0,95 cm di 
diametro con faccia piana

4,5…5,5 V CC Uscite Line Driver (TTL) 
4,5…5,5 V CC

MS e 10 pin con 
connettore di 

accoppiamento
847T-DN1A-RG01024

8…30 V CC

Uscite Line Driver (TTL) 
4,5…5,5 V CC MS e 10 pin 847T-DN2A-RH01024

Uscite Line Driver (HTL) 
8…30 V

MS e 6 pin 847T-DN2C-RD01024

M12 e 8 pin con 
connettore di 

accoppiamento 2

847T-DN2C-RA01024

Montaggio 5PY
Albero allungato da 

1,58 cm di diametro con 
faccia piana

8…30 V CC
Uscite Line Driver (HTL) 

8…30 V

M12 e 8 pin con 
connettore di 

accoppiamento 2

847T-PY2C-RA01024

1 Sostituire 01024 (giro) con 1…65536 per altri giri.
2 Il connettore M12 a 8 pin è ora disponibile per tutti i modelli.

Uffici commerciali e distributori
La nostra rete di uffici commerciali e distributori 
è a vostra disposizione con competenze 
eccezionali per fornirvi assistenza e aiutarvi con 
la progettazione e l’implementazione dei vostri 
componenti di automazione.

www.rockwellautomation.com/ 
salespartners/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Encoders
http://www.rockwellautomation.com/
sales-partners/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/
sales-partners/overview.page
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Sensori di condizione

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Caratteristiche/famiglia di prodotti

Diametro: 
38 mm

92
 m

m
 (c

irc
a)

Diametro: 
29 mm

33 mm (circa)

Modello sensore
Standard ✓ ✓

Allineato ✓

Igienico ✓

Campo di pressione in bar
–1…20 ✓ ✓

0…550 ✓

0…689 ✓

Connessione al processo

NPT (maschio/femmina) ✓ ✓

G BSPP (maschio/femmina) ✓ ✓

SAE (maschio) ✓ ✓

Sanitaria ✓

Tipo pressione
Vuoto ✓ ✓

Assoluta ✓ ✓

Relativa ✓ ✓

Tipo di uscita
2 x PNP, IO-Link ✓

1 x PNP + 1 x analogica (4…20 mA), IO-Link ✓

Analogica (4…20 mA) ✓

Tipo di collegamento Micro CC a 4 pin (M12) integrato QD ✓ ✓

Sensori di pressione a stato solido  
836P

Display
• –1…551 bar 

• Rotazione di corpo (320°) e attuatore (330°) 

• Abilitazione IO-Link

Senza display
• –1…689 bar

• Diverse connessioni al processo disponibili

• Grado di protezione  
della custodia IP67

Misure accurate e affidabili con tempi 
di risposta rapidi
Precisione elevata, nuove tecnologie e standard rigorosi 
sono alla base della costruzione dei sensori di pressione 
a stato solido 836P, disponibili nei modelli con display 
o senza display, in involucri compatti e robusti con 
elementi sensore a stato solido 316L resistenti alla 
corrosione. 
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Selezione prodotti

836P – modello con 
display 4

Sono disponibili anche 
opzioni per montaggio 

allineato e sanitarie

Campo di pressione  
più basso in bar 1

Tipo 
pressione Connessione al processo 1 Tipo di uscita Num. di Cat.

–1…1

Relativa 2

1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D1NFGA14PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D1NFGA14PA-D4  

–1…10
1/4" NPT femmina 1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D1NFGB14PA-D4  
1/4" NPT maschio 1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D1NMGB14PA-D4  

G 1/4" BSPP maschio 1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D1GMGB14PA-D4  

0…1 1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D2NFGA14PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGA14PA-D4  

0…2,5 1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D2NFGA36PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGA36PA-D4  

0…25

1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D2NFGB36PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGB36PA-D4  
1/4" NPT maschio 1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NMGB36PA-D4  

G 1/4" BSPP femmina
1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2GFGB36PA-D4  

2 x PNP 836P-D2GFGB36PP-D4  

0…100 1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D2NFGC14PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGC14PA-D4  

0…248 1/4" NPT femmina 
2 x PNP 836P-D2NFGC36PP-D4  

1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGC36PA-D4  

0…400
1/4" NPT femmina 

2 x PNP 836P-D2NFGC58PP-D4  
1 x PNP + 1 analogica (4…20 mA) 836P-D2NFGC58PA-D4  

SAE 7/16-20 UNF femmina 2 x PNP 836P-D2SFGC58PP-D4  

836P – modello senza 
display

–1,01…10

Relativa 2

1/4" NPT maschio 

Analogica (4…20 mA)

836P-N3NMGB14A-D4
1/4" NPT femmina 836P-N3NFGB14A-D4

0…1 1/4" NPT maschio 836P-N2NMGA14A-D4

0…2
1/4" NPT maschio 836P-N2NMGA30A-D4
1/4" NPT femmina 836P-N2NFGA30A-D4

0…6,89
1/4" NPT maschio 836P-N2NMGB10A-D4
1/4" NPT femmina 836P-N2NFGB10A-D4

0…10
1/4" NPT maschio 836P-N2NMGB14A-D4
1/4" NPT femmina 836P-N2NFGB14A-D4

0…34 1/4" NPT maschio 836P-N2NMGB50A-D4
0…68 1/4" NPT maschio 836P-N2NMGC10A-D4

0…206 1/4" NPT maschio 836P-N2NMGC30A-D4
0…344 1/4" NPT maschio 836P-N2NMGC50A-D4

Descrizione Num. di Cat.

Connettore M12 x 1 889D-F4AC-2

Connettore ad angolo retto M12 x 1 889D-R4AC-2

Modulo master IO-Link per POINT I/O™ 1734-4IOL

Modulo adattatore EtherNet/IP POINT I/O 1734-AENTR (Ethernet a doppia porta) 3

Modulo adattatore EtherNet/IP POINT I/O 1734 AENT (Ethernet a porta singola) 3 

Master IO-Link ArmorBlock 1732E-8IOLM12R

836P – Accessori per sensori di pressione
1  Per altri campi di pressione e altre connessioni al processo, visitare la 

nostra directory online dei prodotti.
2 Disponibilità di modelli per pressione assoluta. 
3  Compatibile solo con la serie B, versione firmware 5.012 o successiva. 
4 Disponibili modelli in versione sanitaria e per montaggio allineato.

 Abilitazione IO-Link.

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Condition-Sensors
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6-2…6-3 6-94…6-996-80…6-936-4…6-45 6-76…6-796-46…6-75 6-100…6-107

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Sensori di condizione

Termostati a stato solido  
837T, 837RTD

Display
• Gamma di temperatura: –20…80 °C
• Grande display che ruota di 180°
Senza display
• Gamma di temperatura: –50…250 °C
• Custodie in classe IP67, IP69K
Termoresistenza
• Gamma di temperatura: –50…200 °C
• Elementi di misura PT100, Pt1000

Diametro: 
45 mm

109 mm 
(circa)

837T – Sensori di temperatura con display

38,1 mm

152 mm

837T – Sensori di temperatura senza display

15 mm

Lunghezze 
variabili di 

connessione 
al processo

837RTD – Termoresistenza

Modello sensore
Standard ✓ ✓ ✓
Igienico ✓

Gamma di 
temperatura °C

–20…80 ✓
–50…150 ✓
–50…250 ✓
–30…130 ✓
–50…200 ✓

Connessione al 
processo

1/4" NPT maschio ✓ ✓ ✓
1/2" NPT maschio ✓
G 1/4 BSPP maschio ✓ ✓ ✓
G 1/2 BSPP maschio ✓ ✓
Sanitaria ✓

Lunghezza sonda
22 mm…250 mm ✓
25 mm…400 mm ✓ ✓

Tipo di uscita

2 x PNP/1 x PNP + 1 x analogica (4…20 mA) ✓
Analogica (4…20 mA) ✓ ✓
2 x PNP, IO-Link ✓
Pt100, Pt1000 ✓

Tipo di collegamento Micro CC a 4 pin (M12) QD ✓ ✓ ✓

Una soluzione compatta e 
completa
Costruiti con estrema precisione e nuove 
tecnologie, gli interruttori a stato solido 
837T e 837RTD forniscono agli utilizzatori 
una soluzione completa per la misura della 
temperatura in liquidi, gas e vapori. 
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Selezione prodotti

Connessione al 
processo

Lunghezza  
sonda mm

Gamma  
di temperatura °C

Num. di Cat.

Uscita: 2 x PNP
Uscita: 1 PNP + 1 analogica 

4…20…mA

1/4" NPT maschio 

25

–20…80 

837T-D3N14A25PP-D4 837T-D3N14A25PA-D4 
50 837T-D3N14A50PP-D4 837T-D3N14A50PA-D4 

100 837T-D3N14B10PP-D4 837T-D3N14B10PA-D4 
150 837T-D3N14B15PP-D4 837T-D3N14B15PA-D4 
250 837T-D3N14B25PP-D4 837T-D3N14B25PA-D4 
350 837T-D3N14B35PP-D4 837T-D3N14B35PA-D4 

1/2" NPT maschio

25 837T-D3N12A25PP-D4 837T-D3N12A25PA-D4 
50 837T-D3N12A50PP-D4 837T-D3N12A50PA-D4 

100 837T-D3N12B10PP-D4 837T-D3N12B10PA-D4 
150 837T-D3N12B15PP-D4 837T-D3N12B15PA-D4 
250 837T-D3N12B25PP-D4 837T-D3N12B25PA-D4 

Disponibile anche 
opzione  
sanitaria

1/4" NPT maschio

25

Standard

–50…150

1 analogica 4…20 mA

837T-N1N14A25A-D4
50 837T-N1N14A50A-D4

100 837T-N1N14B10A-D4
150 837T-N1N14B15A-D4
250 837T-N1N14B25A-D4
300 837T-N1N14B30A-D4
350 837T-N1N14B35A-D4
400 837T-N1N14B40A-D4
25

Gamma estesa

–50…250 

837T-N2N14A25A-D4
50 837T-N2N14A50A-D4

100 837T-N2N14B10A-D4
150 837T-N2N14B15A-D4
250 837T-N2N14B25A-D4
300 837T-N2N14B30A-D4
350 837T-N2N14B35A-D4
400 837T-N2N14B40A-D4

1/4" NPT maschio

28

Standard 

–30…130

Uscita resistenza

837RTD-N1N14A28P1-D4
30 837RTD-N1N14A30P1-D4
4 837RTD-N1N14A40P1-D4

50 837RTD-N1N14A50P1-D4
60 837RTD-N1N14A60P1-D4
65 837RTD-N1N14A65P1-D4
28

Gamma estesa

–50…200 

837RTD-N2N14A28P1-D4
30 837RTD-N2N14A30P1-D4
40 837RTD-N2N14A40P1-D4
50 837RTD-N2N14A50P1-D4
60 837RTD-N2N14A60P1-D4
65 837RTD-N2N14A65P1-D4

Nota: per la premier integration IO-Link è necessario il 
modulo master IO-Link (numero di catalogo 1734-4lO1 
o 1732E-8lOLM12R). 

837T – Modello con display

Descrizione Num. di Cat.
Cavo precablato QD micro CC (M12), diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato micro CC (M12) QD, ad angolo retto, 4 pin, 2 m 889D-R4AC-2
Modulo master IO-Link per POINT I/O™ 1734-4lOL

Master IO-Link ArmorBlock IP67 1732E-8IOLM12R

Accessori per sensori di temperatura 837T

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Condition-Sensors
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Sensori di condizione

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Flussostati a stato solido  
839E
• Portate da 0,03…3 m/s

• Corpo ed elemento sensibile robusti in acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione

• Sensore con tecnologia RTD

• Principio di misura calorimetrico

• Doppie uscite PNP NA/NC programmabili separatamente 
o uscita analogica 4…20 mA con singola uscita PNP

• Comando e visualizzazione mediante PC con software 
ReadWin 2000

Sensori di portata per gli ambienti più 
gravosi 
I sensori di portata a stato solido 839E Allen-Bradley 
sono studiati per applicazioni di processo e di 
automazione industriale. I sensori Rockwell Automation 
sono utilizzati nell’industria alimentare e delle bevande, 
nell’industria farmaceutica, in impianti idrici e di 
trattamento delle acque reflue e applicazioni idrauliche.

Questi sensori sono in grado di misurare portate dei 
liquidi comprese tra 0,03 m/s e 3 m/s. La portata è 
visualizzata sotto forma di percentuale. Ad esempio, 
in assenza di flusso, il display visualizzerà 0%. La sonda 
del sensore è realizzata in acciaio inossidabile 316L, è 
resistente a fluidi aggressivi e corrosivi.

Tecnologia 
I flussostati Allen-Bradley sono basati sul principio 
calorimetrico. I sensori 839E sono composti da un 
elemento di misura della temperatura riscaldato. 
Man mano che il liquido defluisce, la temperatura del 
sensore diminuisce per convezione. L’entità di questo 
trasferimento di calore dipende dalla velocità di 
deflusso del fluido e dalla differenza di temperatura tra 
sensore e fluido.

Elemento riscaldante

Strato isolante

Elemento sensibile

Interruttore 
sanitario
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Selezione prodotti
Flussostati a stato solido

Specifiche

Certificazioni
Omologazione cULus e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili e 3 A solo con adattatore 
sanitario

Grado di protezione della 
custodia IP66

Campo di funzionamento Liquidi da 0,03…3 m/s  
Portata massica come valore relativo tra 0 e 100%

Temperatura  
del fluido [°C] –20…+85 °C

Tensione di 
funzionamento 18…30 V CC, <100 mA

Corrente di carico max. 250 mA

Materiale corpo Acciaio inossidabile 316L

Connessione al processo Lunghezza sonda [mm] Display Uscita Num. di Cat. 1

1/4" NPT (maschio)

30

Sì

Doppia programmabile NA/NC PNP
839E-DA1BN1A3D4

100 839E-DA1BN1A2D4

30
4…20 mA + 1 PNP

839E-DC1BN1A3D4

100 839E-DC1BN1A2D4

1/2" NPT (maschio)

30
Doppia programmabile NA/NC PNP

839E-DA1BN2A3D4

100 839E-DA1BN2A2D4

30
4…20 mA + 1 PNP

839E-DC1BN2A3D4

100 839E-DC1BN2A2D4

G 1/4 BSPP

30
Doppia programmabile NA/NC PNP

839E-DA1BN3A3D4

100 839E-DA1BN3A2D4

30
4…20 mA + 1 PNP

839E-DC1BN3A3D4

100 839E-DC1BN3A2D4

G 1/2 BSPP

30
Doppia programmabile NA/NC PNP

839E-DA1BN4A3D4

100 839E-DA1BN4A2D4

30
4…20 mA + 1 PNP

839E-DC1BN4A3D4

100 839E-DC1BN4A2D4
1 Per le connessioni sanitarie opzionali, visitare la nostra directory online dei prodotti.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Kit di configurazione (comprende cavo convertitore e 
software ReadWin 2000) 836E-NSR

Pinza sanitaria da 2,54…3,81 cm 836E-NH7B

Pinza sanitaria da 5,08 cm 836E-NH7C

Cavi precablati e accessori richiesti

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Condition-Sensors
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Sensori di condizione

Sensori fotoelettrici
Sensori di  
prossimità

Sensori ad  
ultrasuoni

Livellostati a stato solido  
840E
• Tecnologia basata sull’effetto piezoelettrico
• Corpo ed elemento sensibile robusti in acciaio 

inossidabile resistenti alla corrosione
• Tipi di connessione: connettore micro CC (M12) e valvola 

DIN
• LED di stato ad alta visibilità per monitoraggio di 

processo
• Uscite NA/NC complementari
• Funzionamento indipendente dalle caratteristiche del 

fluido, come depositi, fluidi variabili, turbolenza, bolle 
d’aria, schiuma e vibrazioni

Misure di livello affidabili e 
indipendenti dalle caratteristiche  
dei fluidi
I sensori di livello Allen-Bradley rappresentano una 
soluzione semplice e rapida per applicazioni che 
richiedono il rilevamento di soglie di livello. Questi 
sensori sono impiegati 
in applicazioni come il 
monitoraggio di livello dei 
liquidi contenuti in serbatoi, 
recipienti e tubi. 

I sensori di livello per liquidi 
in acciaio inossidabile 840E 
possono essere utilizzati per 
liquidi corrosivi e funzionano 
indipendentemente dalle 
caratteristiche dei fluidi, come 
la presenza di depositi sulle 
forcelle, variazioni di struttura 
dei fluidi, turbolenza, schiuma, 
bolle d’aria e vibrazioni dell’impianto. 

Tecnologia 
L’interruttore 840E utilizza la tecnologia dell’effetto 
piezoelettrico per misurare la differenza di vibrazioni 
al passaggio del fluido 
in corrispondenza delle 
forcelle. La corrente a 
tensione alternata determina 
l’espansione e la contrazione 
dell’elemento piezoelettrico. 
La differenza di vibrazione 
rilevata indica la presenza del 
fluido. 
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Selezione prodotti
Interruttori di livello a stato solido

Specifiche

Certificazioni Certificazione cCSAus e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili

Grado di protezione 
della custodia

CC-PNP con connettore M12: NEMA 4X (IP66/67)  
CA con connettore valvola 1/2" NPT: NEMA 4 (IP65)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –40…+70 °C

Temperatura di 
processo [°C] –40…+100 °C

Tensione di 
funzionamento

CC-PNP con connettore M12: 10…35 V CC, 15 mA max. 
CA con connettore valvola 1/2" NPT: 19…253 V CA, 
3,8 mA max.

Corrente di carico, 
min. 250 mA

Ripetibilità ±0,5 mm

Tempo di 
stabilizzazione <2 s

Risoluzione [mm] <0,5

Isteresi [mm] 3,0 ± 0,5

Materiale corpo Acciaio inossidabile 316L

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD micro CC, diritto, 4 pin, 2 m 889D-F4AC-2

Cavo precablato per valvola DIN CA 889V-RZ3ABE-2

Kit di configurazione (comprende cavo convertitore e 
software ReadWin 2000) 836E-NSR

Pinza sanitaria da 2,54…3,81 cm 836E-NH7B

Pinza sanitaria da 5,08 cm 836E-NH7C

Cavi precablati e accessori richiesti

Tipo di connettore Connessione al processo Alimentatore Num. di Cat.

Versione PNP CC con connettore M12

1/2" NPT (maschio) CC-PNP 840E-TB1B1A1-D4

3/4" NPT (maschio) CC-PNP 840E-TB1B2A1-D4

Versione CA con connettore per 
valvole NPT 1/2 poll. (12,7 mm)

1/2" NPT (maschio) CA 840E-TB2B1A1-E4

3/4" NPT (maschio) CA 840E-TB2B2A1-E4

Connected Components
Costruzione delle macchine più semplice, più 
veloce e più conveniente.

rockwellautomation.com/global/capabilities/
industrialautomationcontrol/

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Condition-Sensors
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
http://rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/
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ICODE da 13,56 MHz ad alta frequenza  
con interfaccia EtherNet/IP  
56RF
• Disponibile interfaccia EtherNet/IP a uno e due canali
• Switch integrato con rete ad anello a livello di dispositivi 

(DLR)
• Versioni con ricetrasmettitori robusti per installazioni 

industriali
• Tecnologia 13,56 MHz ad alta frequenza per applicazioni 

industriali leggere
• Opzioni memoria tag: 128 B, 2 KB e 8 KB
• Velocità di lettura/scrittura fino a 625 B/s
• Vari stili di tag con campi di rilevamento fino a 185 mm

Applicazione in ambito manifatturiero
Ogni strumento, persona e macchina è dotato di un tag RFID a scopo di validazione e conteggio.

• Controllo del magazzino 
mediante tag su ogni 
strumento

• Validazione dello strumento 
di verifica dell’utente

• Validazione dello strumento in 
relazione alla macchina

• Lettura/scrittura del conteggio 
di utilizzo dello strumento

• Programmazione della 
manutenzione dello strumento 
durante i tempi di fermo

• Conteggio dell’utilizzo totale 
dello strumento memorizzato nel 
tag RFID dello stesso

Rilevamento e monitoraggio dei materiali nel processo
I sistemi RFID (Industrial Radio Frequency Identification) rappresentano una soluzione robusta e affidabile per tracciare e 
documentare i movimenti dei prodotti nell’ambito del processo produttivo. A differenza dei sistemi a codici a barre utilizzati per 
applicazioni simili ma meno complesse, i sistemi RFID industriali sono progettati per resistere ad ambienti gravosi. Inoltre, i tag di 
lettura e scrittura riutilizzabili permettono flessibilità applicativa e di informazione.

Altre applicazioni
• Industria automobilistica
• Imballaggio
• Veicoli a guida automatica (AGV)
• Industria farmaceutica

Per vedere l’intero video e gli altri video 
visitare:
http://ab.rockwellautomation.com/ 
Sensors-Switches/RFID#applications

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID#applications
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/RFID#applications
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sensori, visitare il sito:
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches

Selezione prodotti
ICODE da 13,56 MHz ad alta frequenza con interfaccia EtherNet/IP

Porte RFID Ingressi Uscite Num. di Cat.
2 1 1 56RF-IN-IPD22
2 2 – 56RF-IN-IPD22A

Blocchi interfaccia EtherNet/IP

Ricetrasmettitori

Dimensioni [mm]
Distanza di rilevamento  

consigliata [mm]
Distanza di rilevamento  

max. [mm] Num. di Cat.
Rettangolare 80 x 90 100 168 56RF-TR-8090

Quadrato 40 x 40 50 85 56RF-TR-4040
Cilindrico M30 35 60 56RF-TR-M30
Cilindrico M18 18 30 56RF-TR-M18

Descrizione Tipo Dimensioni memoria Dimensioni [mm] Num. di Cat.
Disco SLI 128 byte 16 56RF-TG-16
Disco SLI 128 byte 30 56RF-TG-30
Disco SLI 128 byte 50 56RF-TG-50

Disco – Montaggio su metallo SLI 128 byte 50 56RF-TG-50MOM
Disco – FRAM FRAM 2 K byte 20 56RF-TG-20-2KB
Disco – FRAM FRAM 2 K byte 30 56RF-TG-30-2KB
Disco – FRAM FRAM 2 K byte 50 56RF-TG-50-2KB

Quadrato – Temperatura elevata  
(220 °C max.) SLI 128 byte 50 x 50 56RF-TG-50HT

Tag

Specifiche

Certificazioni

Interfacce e ricetrasmettitori rettangolari: Omologazione 
cULus, C-Tick, marchio CE per tutte le direttive applicabili 
Ricetrasmettitori cilindrici: Marchio CE per tutte le 
direttive applicabili

Grado di protezione 
della custodia Interfacce e ricetrasmettitori: IP67; Tag: IP68, IP69K

Temperatura di 
funzionamento [°C]

Interfacce: –20…+60 °C  
Ricetrasmettitori, tag a disco <20 mm: –25…+70 °C  
Tag a disco ≥20 mm: –25…+85 °C  
Tag alta temperatura: –40…+220 °C

Tensione di 
funzionamento 24 V CC

Corrente di uscita, max. 100 mA per ricetrasmettitore
Frequenza 13,56 MHz
Velocità lettura/
scrittura 625 B/s max.

Distanza di rilevamento 185 mm max.
Memoria tag Fino a 8 KB, SLI, SLIX e FRAM

Descrizione Num. di Cat.
Cavo adattatore QD da femmina diritto a maschio 

diritto micro CC (M12), 5 pin, 2 m 889D-F5FCDM-J2

Cavo adattatore QD da femmina diritto a maschio 
diritto micro CC (M12), 4 pin, 2 m 889D-F4ACDM-2

Cavi adattatori M12 D-code 1585D-M4TBDM-2

Cavi precablati e accessori richiesti

Vi serve altro?
Questo catalogo illustra solo i componenti 
fondamentali; per una panoramica 
completa sulla selezione dei prodotti, 
accedere alla pagina:

http://ab.rockwellautomation.com/
allenbradley/productdirectory.page

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Sensori per misura laser 45BPD/BRD
I modelli 45BPD e 45BRD Allen-Bradley sono sensori laser 
pensati per applicazioni industriali che richiedono un 
rilevamento affidabile di pezzi di piccole dimensioni e del 
posizionamento e misure di precisione.

• Laser rosso visibile Classe 2 per raggio con spot piccolo  
e facilità di allineamento

• Modelli ad autoapprendimento e a campo fisso

• Custodia IP67 con connettore ruotabile di 270°

45CLR ColorSight 
45CLR ColorSight™ è un sensore di rilevamento del 
colore compatto che offre prestazioni di fascia alta e 
funzionalità di livello avanzato, in grado di risolvere 
svariate problematiche legate alle ispezioni basate sul 
colore. 

• Rilevamento contemporaneo di tre colori diversi

• Pulsante di autoapprendimento di facile utilizzo 
(3 canali) e apprendimento remoto (canale singolo)

• Custodia IP67 con connettore ruotabile di 270°

Sensori MiniSight 42KL per usi generici
I sensori per uso generico Serie 42KL Minisight™ 
corrispondono a uno dei fattori di forma più diffusi 
nell’industria ma con funzioni aggiuntive. Sensori 871D 
per il rilevamento dei finecorsa di cilindri idraulici e 
pneumatici. 

• Montaggio universale 18 mm e passante

• Custodia durevole resistente al lavaggio a 1.200 psi

• Indicatori di stato visibili a 360°
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Sensori di prossimità  
induttivi rettangolari 
I sensori di prossimità induttivi rettangolari della nostra 
gamma offrono campi di rilevamento maggiori rispetto a quelli 
alloggiati in corpi cilindrici tradizionali. Si può scegliere tra varie 
versioni di sensori rettangolari per applicazioni di saldatura e 
altri ambienti.

• Sensori tipo finecorsa per uso gravoso 802PR (inclusi modelli 
per aree pericolose)

• Sensori tipo finecorsa 871L/872L 

• Sensori con corpo in alluminio 871F 

• Sensori tubolari 871P

Sensori di posizione cilindro
Questi sensori di prossimità induttivi sono modelli speciali 
utilizzati per indicare la posizione di cilindri pneumatici e 
idraulici o di pinze e morsetti di alimentazione. 

• Sensori 871D per il rilevamento di finecorsa di cilindri 
idraulici e pneumatici 

• Sensori WorldClamp™ 871D per indicazione della 
posizione di apertura/chiusura di pinze e morsetti di 
alimentazione

• Corpi robusti a basso profilo

• Immuni ai campi di saldatura

Sensori di prossimità per usi speciali 871C
I nostri sensori di prossimità induttivi per usi speciali 871C 
compongono una linea completa pensata per le applicazioni 
industriali più difficili e gli ambienti più gravosi. Sono 
disponibili modelli con le seguenti caratteristiche:

• Gamma di temperatura estesa

• Uscita analogica

• A sicurezza intrinseca

• Miniaturizzati

http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches
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Sensori

6112

Interruttori di finecorsa per usi generici 
801
Gli interruttori di finecorsa per usi generici 801 sono ideali 
per una vasta gamma di applicazioni. 

• Vari orientamenti dei contatti 

• Contatti con meccanismo a scatto e ad azione lenta

• Forza con meccanismo a scatto elevata

Interruttori di finecorsa con apertura 
diretta 802T
Gli interruttori di finecorsa 802T ad azione diretta 
NEMA vengono utilizzati per applicazioni di sicurezza 
secondo ISO 14119. L’apertura diretta assicura che i 
contatti normalmente chiusi si aprano all’azionamento 
dell’interruttore di finecorsa.

• Azione di apertura diretta

• Contatti con meccanismo di azionamento a scatto

• Struttura in metallo robusta

• Design plug-in 6P/IP67 NEMA 

Interruttori di finecorsa  
per aree pericolose 802R/X/XR
I nostri interruttori per aree pericolose sono progettati per 
essere impiegati in applicazioni come raffinerie, distillerie, 
silos per cereali e mulini in cui potrebbero essere presenti 
gas o altri materiali pericolosi. 

• 802R contatto stagno (Classe 1, Divisione 2)

• 802X NEMA Type 4 stagno (Classe 1, gruppi B, C e D 
oppure Classe 2, gruppi E, F e G o Classe 3)

• 802XR contatto stagno (Classe 1, gruppi B, C e D oppure 
Classe 2, gruppi E, F e G)


