
Sicurezza

Tecnologia GuardLink

52

Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

5-46…5-475-44…5-455-38…5-435-36…5-375-20…5-35

Dispositivi di  
rilevamento accesso

5-4…5-19

Tecnologia GuardLink™
GuardLink è un protocollo di comunicazione di sicurezza che collega la sicurezza alla Connected Enterprise. I dispositivi di 
sicurezza intelligenti Allen-Bradley® Guardmaster® con tecnologia GuardLink offrono informazioni, funzionalità e flessibilità di 
livello avanzato, aumentando la sicurezza e l’efficienza delle macchine, in tutto l’impianto. I dispositivi abilitati GuardLink offrono 
funzionalità operative e di diagnostica di livello avanzato, accessibili esclusivamente tramite un accoppiatore GuardLink.

Sistema di esempio GuardLink

Al dispositivo di 
sicurezza

Ad accoppiatore GuardLink 
successivo

Da relè di sicurezza o 
accoppiatore GuardLink 
precedente

GuardLink permette di accedere ai 
dati diagnostici quando interviene la 
funzione di sicurezza
•  Non è richiesta alcuna configurazione particolare 

e per il cablaggio si utilizzano cavi multipolari con 
connettori M12

•  È possibile connettere un massimo di 
32 dispositivi di ingresso di sicurezza in serie su 
un tratto di 1.000 m

•  Gli accoppiatori intelligenti permettono di 
collegare dispositivi di ingresso di sicurezza con 
uscite di sicurezza elettromeccaniche o a stato 
solido a un sistema GuardLink

•  Possibilità di eseguire il reset remoto e reset degli 
errori dei dispositivi di ingresso di sicurezza

•  Tecnologia certificata per applicazioni fino a PLe 
Cat 4 ISO 13849-1 e SIL cl3 IEC 62061 compresi

Perché scegliere GuardLink?
 Nei sistemi di controllo di sicurezza si utilizzano comunemente connessioni in serie per i dispositivi di ingresso di sicurezza. 
Tuttavia, in caso di intervento del sistema la ricerca guasti risulta difficoltosa a causa della mancanza di informazioni 
diagnostiche. In passato, per avere a disposizione dati diagnostici occorreva collegare dei contatti ausiliari tra ciascun dispositivo 
di ingresso di sicurezza e il PLC, il che comportava un aumento dei costi poiché occorrevano schede di ingresso aggiuntive, 
senza contare l’aumento del tempo necessario per l’installazione e la realizzazione dei collegamenti fisici tra i singoli contatti 
ausiliari e l’ingresso associato. La tecnologia GuardLink invece permette di avere sia informazioni di sicurezza che informazioni 
diagnostiche con lo stesso cavo. Le attività di diagnostica possono essere eseguite tramite EtherNet/IP, con una conseguente 
riduzione del tempo richiesto per l’installazione del sistema di sicurezza e dei costi e dei tempi di installazione della soluzione.

Gateway EtherNet/IP
 Relè di sicurezza GSR

Interruttore di 
interblocco senza 
contatto 

Interruttore di 
interblocco senza 
contatto 

Barriera 
fotoelettrica

Interruttore 
interbloccato con 
blocco della protezione

Interruttore 
interbloccato con 
blocco della protezione

Interruttore di 
emergenza

Interruttore di 
emergenza

2 canali per relè

Interruttore 
interbloccato 
con attuatore

Interruttore 
interbloccato 
con attuatore

Interruttore 
interbloccato 
con attuatore
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di sicurezza di rilevamento accesso, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Accoppiatori GuardLink
• Fungono da adattatori per la connessione dei dispositivi di ingresso 

di sicurezza a GuardLink 

• Forniscono informazioni relative alla posizione e allo stato dei 
dispositivi al relè di sicurezza GuardLink GSR (DG) 

• Due indicatori luminosi per lo stato di comunicazione dei dispositivi e 
del collegamento 

• La custodia compatta 40 mm è adatta a profili di alluminio standard 

• Approvazione TÜV PLe, SIL 3, Cat 4 

• Grado di protezione IP65/IP67

Relè di sicurezza Guardmaster 
supportati
• Supportano l’implementazione di due circuiti di sicurezza − 

tecnologia GuardLink − dispositivi EMSS (Electromechanical Safety 
Switch) o OSSD (Output Safety Switching Device) 

• Comandi locali per selezionare e configurare la funzione di sicurezza 
 – Selezione della funzione 
 – Ingresso singolo con tempo di ritardo opzionale 
 – Ingresso doppio con tempo di ritardo opzionale 
 – Ingresso doppio con tempo di ritardo su 1 ingresso 
 – Reset dispositivo 

• Morsetti multifunzione configurabili 

• Ingresso di sicurezza, uscita di sicurezza, segnali di sicurezza e 
standard 

• Uscite relè per commutare carichi superiori 

• Connettività con interfaccia di rete tramite collegamento ottico 

• Supporto del segnale SWS (Single Wire Safety) per collegare più relè 
di sicurezza in cascata 

• Il profilo add-on per il software Studio 5000® Logix Designer 
permette di accedere ai dati dei relè e dei dispositivi GuardLink

Descrizione Numero di catalogo

Relè di sicurezza, gateway 
Ethernet e cavo al primo 
accoppiatore GuardLink

Gateway EtherNet 440R-ENETR
Relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink 440R-DG2R2T

Per le lunghezze dei cavi richieste in metri, sostituire il simbolo * nel numero d’ordine con 2, 5, 10, 15, 20 o 30 889D-F4NE-*

Accoppiatori e cavi 
compatibili con GuardLink 
per il collegamento tra un 
accoppiatore e l’altro

Accoppiatore GuardLink a 5 pin per dispositivi di ingresso di sicurezza elettronici a 5 pin 400S-SF5D
Accoppiatore GuardLink a 8 pin per dispositivi di ingresso di sicurezza elettronici a 8 pin 440S-SF8D

Accoppiatore GuardLink a 5 pin per dispositivi di sicurezza elettromeccanici a 5 pin 440S-MF5D
Accoppiatore GuardLink a 8 pin per dispositivi di sicurezza elettromeccanici a 8 pin (disponibile da settembre 2018) 440S-MF8D
Per la lunghezza del cavo in metri sostituire il simbolo ** nel codice d’ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 o 30  

(0M3=300 mm, 0M6=600 mm) 889D-F4NEDM-**

Cavi di connessione dagli 
accoppiatori GuardLink ai 
dispositivi di ingresso

Sostituire *** nel codice d’ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 per lunghezza del cavo in metri (0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm) 889D-F5NCDM-***

Sostituire *** nel codice d’ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 per lunghezza del cavo in metri (0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm) 889D-F8NBDM-***

Accessori
Terminazione per l’ultimo accoppiatore GuardLink 898D-418U-DM2

Staffa di montaggio per accoppiatore GuardLink – Qtà. 1 440S-GLTAPBRK1
Staffa di montaggio per accoppiatore GuardLink – Qtà. 5 440S-GLTAPBRK5

Selezione prodotti

Barriera 
fotoelettrica

Interruttore interbloccato 
con blocco della 
protezione

Interruttore interbloccato 
con blocco della 
protezione

Interruttore di 
emergenza

Interruttore a fune

Interruttore a fune

Interruttore di interblocco 
senza contatto 

Interruttore di 
interblocco senza 
contatto 

>32 dispositivi  
(selettori, pulsanti di emergenza e così via)

>32 dispositivi  
(selettori, pulsanti di emergenza e così via)

Interruttore di 
emergenza

Interruttore interbloccato 
con attuatore

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Barriera fotoelettrica di sicurezza  
GuardShield™ POC Type 4 
450LB
• POC (Point of Operation Control) per la protezione  

delle dita o delle mani
• Moduli plug-in innovativi (disponibili separatamente) per 

flessibilità applicativa e riduzione dei costi del magazzino 
ricambi

• Altezze di protezione da 150…1.950 mm per incrementi di 
150 mm

• Design compatto 30 mm x 30 mm
• Certificazione TÜV Ple, Type 4 IEC 61496-1/-2, SILcl3 secondo 

EN ISO 13849-1, IEC 62061

Cenni generali
Il sistema di barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 450L-B si avvale di una tecnologia brevettata che 
consente di utilizzare ogni ricetrasmettitore come trasmettitore o ricevitore, grazie a un innovativo modulo  
plug-in. La funzionalità di una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza 450L-B può essere selezionata inserendo 
un modulo plug-in nella parte inferiore di ogni ricetrasmettitore. Questa avanzata tecnologia riduce notevolmente le 
scorte e fornisce una soluzione di sicurezza flessibile e conveniente.

Pericolo
Gli innovativi moduli plug-in stabiliscono se il 
ricetrasmettitore funziona come emettitore o ricevitore e 
forniscono altre funzioni avanzate.

Il campo di protezione attivo assicura 
il rilevamento sull’intera lunghezza 
del ricetrasmettitore e consente 
un’installazione senza problemi nei telai 
delle macchine.

Il rilevamento di dita e mani e l’accesso a corpo intero attivano 
anche la funzione di sicurezza.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di sicurezza di rilevamento accesso, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Sistema di barriere fotoelettriche: ordinare due ricetrasmettitori/numeri di catalogo identici

Moduli plugin: ordinare un trasmettitore e un plugin ricevitore con la funzionalità desiderata per un 
solo sistema – oppure – ordinare due plugin per un solo sistema. Ogni plugin universale può essere 
usato come trasmettitore o ricevitore.

Descrizione Numero di catalogo 1

Ricetrasmettitore con rilevamento dita. Risoluzione di 14 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso 2 450L-B4FNxxxxYD

Ricetrasmettitore con rilevamento mano. Risoluzione di 30 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso 2 450L-B4HNxxxxYD

Descrizione Numero di catalogo

Plug-in trasmettitore, M12 5 pin 450L-APT-PW-5

Plug-in ricevitore, M12 5 pin, On/Off 450L-APR-ON-5

Plug-in trasmettitore, M12 8 pin 3 450L-APT-PW-8

Plug-in ricevitore, M12 8 pin, modalità reset, EDM, campo di scansione 450L-APR-ED-8

Plug-in universale, M12 8 pin, modalità reset, EDM, campo di scansione 4 450L-APU-UN-8

1 xxxx = 0.150…1.950 mm per incrementi di 150 mm.  
Ad esempio: “450L-B4FN0900YD” indica l’ordine di un sistema di barriere fotoelettriche con capacità di rilevamento dita da 900 mm.

2 Il kit opzionale di staffe di montaggio laterali è riportato di seguito. 

3 Il plug-in trasmettitore opzionale a 8 pin permette di utilizzare cavi precablati a 8 pin in un solo sistema. 
4 Ordinare due plug-in universali per un solo sistema. Ogni plug-in universale può essere usato come trasmettitore o ricevitore.

Accessori richiesti

Descrizione Numero di catalogo

Cavo M12 a 5 pin 889D-F5BC-⊗

Cavo M12 a 8 pin 889D-F8AB-⊗
⊗ Il numero di catalogo indicato è incompleto. Per le lunghezze disponibili 

in metri, sostituire il simbolo ⊗ con 2, 5, 10, 15, 20 o 30. 

Accessori opzionali

Descrizione Numero di catalogo

Strumento di interfaccia ottica  
(necessario se si utilizza il software Connected 
Components Workbench per le informazioni 

diagnostiche)

450L-AD-OID 

Kit schermo per saldatura 1 450L-AW-xxxx 

Strumento di allineamento laser 440L-ALAT

Staffa di montaggio per strumento di 
allineamento laser 440L-ALAT 

450L-ALAT-C 

Kit staffe di montaggio laterali  450L-AM-SM 
1 xxxx = 0.150…1.950 mm per incrementi di 150 mm.

Specifiche

Norme Type 4 (IEC 61496), PLe Cat 4 (ISO 13849-1),  
SIL cl3 (IEC 62061)

Certificazioni Certificazioni UL, TUV, KC e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili

Alimentatore 24 V CC ±15%

Uscita di sicurezza 2 OSSD (max. 0,5 A)

Grado di 
protezione 
custodia

IP65

Sezione 30 x 30 mm

Campo di 
scansione

Risoluzione 14 mm: 0,5…4 m  
Risoluzione 30 mm: 0,9…7,0 m

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Barriera fotoelettrica di sicurezza  
GuardShield™ POC Type 4 
450LE
• POC (Point of Operation Control) per la protezione delle 

dita o delle mani
• Moduli plug-in innovativi (disponibili separatamente) 

per funzionalità di muting, blanking e collegamento in 
cascata

• Altezze di protezione da 150…1.950 mm per incrementi 
di 150 mm

• Il sistema di allineamento laser integrato assicura 
un’installazione rapida e più affidabile

• Certificazione TÜV Ple, Type 4 IEC 61496-1/-2, SILcl3 
secondo EN ISO 13849-1, IEC 62061

Cenni generali
Il sistema di barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 450L-E è una versione più sofisticata del sistema 
GuardShield 450L-B, che offre un campo operativo maggiore; inoltre, ogni barra è dotata di un sistema di 
allineamento laser integrato che assicura un’installazione più rapida e affidabile. È possibile integrare funzionalità di 
blanking, muting o collegamento in cascata. Questa avanzata tecnologia modulare consente di ridurre notevolmente 
le scorte e fornisce una soluzione di sicurezza flessibile e conveniente.

Pericolo

Collegamento in cascata Allineamento laser
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di sicurezza di rilevamento accesso, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Sistema di barriere fotoelettriche: ordinare due ricetrasmettitori/numeri di catalogo identici

Moduli plugin: ordinare un trasmettitore e un plugin ricevitore con la funzionalità desiderata per un 
solo sistema – oppure – ordinare due plugin per un solo sistema. Ogni plugin universale può essere 
usato come trasmettitore o ricevitore.

Descrizione Numero di catalogo 1

Ricetrasmettitore con rilevamento dita. Risoluzione di 14 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso 2 450L-E4FLxxxxYD

Ricetrasmettitore con rilevamento mano. Risoluzione di 30 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso 2 450L-E4HLxxxxYD

Descrizione Numero di catalogo

Plug-in trasmettitore, M12 5 pin 450L-APT-PW-5

Plug-in ricevitore, M12 5 pin, On/Off 450L-APR-ON-5

Plug-in trasmettitore, M12 8 pin 3 450L-APT-PW-8

Plug-in ricevitore, M12 8 pin, modalità reset, EDM, campo di scansione 450L-APR-ED-8

Plug-in ricevitore, M12 5 pin, blanking 450L-APR-BL-5

Plug-in ricevitore, M12 8 pin, muting, blanking, modalità reset, EDM, campo di scansione 450L-APR-MU-8

Plug-in collegamento a cascata, M12 8 pin, connessione in serie delle barriere fotoelettriche 450L-APC-IO-8

Plug-in universale, M12 8 pin, modalità reset, EDM, campo di scansione 4 450L-APU-UN-8

1 xxxx = 0.150…1.950 mm per incrementi di 150 mm.  
Ad esempio: “450L-E4FL0900YD” è il codice d’ordine per un ricetrasmettitore con capacità di rilevamento dita da 900 mm.

2 Il kit opzionale di staffe di montaggio laterali è riportato di seguito. 

3 Il plug-in trasmettitore opzionale a 8 pin permette di utilizzare cavi precablati a 8 pin in un solo sistema. 
4 Ordinare due plug-in universali per un solo sistema. Ogni plug-in universale può essere usato come trasmettitore o ricevitore.

Accessori richiesti
Descrizione Numero di catalogo

Cavo M12 a 5 pin 889D-F5BC-⊗

Cavo M12 a 8 pin 889D-F8AB-⊗
⊗ Il numero di catalogo indicato è incompleto. Per le lunghezze disponibili 

in metri, sostituire il simbolo ⊗ con 2, 5, 10, 15, 20 o 30. 

Accessori opzionali

Descrizione Numero di catalogo

Strumento di interfaccia ottica (necessario se 
si utilizza il software Connected Components 
Workbench per le informazioni diagnostiche)

450L-AD-OID 

Kit schermo per saldatura 1 450L-AW-xxxx 

Strumento di allineamento laser 440L-ALAT

Staffa di montaggio per strumento di 
allineamento laser 440L-ALAT 

450L-ALAT-C 

Kit staffe di montaggio laterali  450L-AM-SM 

Connettore di terminazione M12 a 8 pin per  
plug-in a cascata

898D-81CU-DM

1 xxxx = 0.150…1.950 mm per incrementi di 150 mm.

Specifiche

Norme Type 4 (IEC 61496), PLe Cat 4 (ISO 13849-1),  
SIL cl3 (IEC 62061)

Certificazioni Certificazioni UL, TUV, KC e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili

Alimentatore 24 V CC ±15%

Uscita di sicurezza 2 OSSD (max. 0,5 A)

Grado di 
protezione 
custodia

IP65

Sezione 30 x 30 mm

Campo di scansione Risoluzione 14 mm: 0,5…9 m  
Risoluzione 30 mm: 0,9…16,2 m

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Barriera fotoelettrica di sicurezza  
GuardShield™ POC Type 4 
440L
• POC (Point of Operation Control) per la protezione delle 

dita o delle mani
• Corpo IP65 per uso gravoso
• Ampia gamma di funzionamento, 0,3…16 m
• Funzioni selezionabili da microinterruttore: blanking 

(con autoapprendimento), codifica fascio, EDM (External 
Device Monitoring) e modalità di avviamento

• Opzioni disponibili: collegamento in cascata, 
allineamento laser integrato, connettività ArmorBlock® 
Guard I/O™

Una soluzione robusta per il rilevamento 
delle dita e delle mani
Le barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield hanno 
un’eccezionale resistenza agli urti meccanici. Questi 
prodotti, grazie al loro design con profilo esclusivo 
rappresentano una soluzione perfetta per uso gravoso. 
Il laser integrato semplifica la configurazione e agevola il 
controllo dell’allineamento. Con queste caratteristiche, il 
prodotto contribuisce a garantire la massima affidabilità.

Collegamento a cascata tra 
sistemi vicini

Sezione trasversale chiusa 
per prestazioni meccaniche 
ottimali

Rilevamento mani o dita

Laser integrato per 
allineamento rapido e sicuro

Autoapprendimento per la 
massima praticità
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di sistemi di sicurezza di rilevamento accesso, 

visitare il sito: http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti

Specifiche

Norme Type 4 (IEC 61496), PLe Cat 4 (ISO 13849-1),  
SIL cl3 (IEC 62061)

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

Alimentatore 24 V CC ±20%

Uscita di sicurezza 2 OSSD (max. 0,5 A)

Grado di protezione 
custodia IP65

Sezione 40 x 50 mm

Campo di scansione Dita: 0,3…7 m  
Mano: 0,3…16 m

Descrizione Num. di Cat.

Cavo trasmettitore 4 pin diritto 889D-F4AC-2 4

Cavo ricevitore 8 pin dritto 889D-F8AB-2 4

Kit di montaggio antiurti verticale 440L-AF6120

Kit di montaggio antiurti orizzontale 440L-AF6121

Schermo per saldatura 440L-AGWSxxxx 1

Kit di custodie resistenti al lavaggio 
IP67  

(offerta limitata)
440L-AGSTxxxx 1

Specchio 75 mm 440L-AM075yyyy 5

Specchio 125 mm 440L-AM125yyyy 5

Modulo di muting 445L-AMUTBOX1
1 I modelli sono disponibili con altezze protettive da 160…1.760 mm per 

incrementi di 160 mm. Per ordinare, sostituire il simbolo xxxx nel numero di 
catalogo con l’altezza del campo protettivo in mm. Ad esempio, per ordinare 
160 mm di altezza, sostituire xxxx con 0160 (440L-P4K0160YD) oppure per 
un altezza di 1.760 mm, sostituire xxxx con 1760 (440L-P4K1760YD).

4 Per le lunghezze disponibili in metri, sostituire 2 con 5, 10, 15, 20 o 30.
5 yyyy = lunghezza specchio in mm

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Cavi precablati e accessori richiesti

Num. di Cat. 1

Descrizione Rilevamento dita (14 mm) Rilevamento mano (30 mm)

GuardShield tipo 4 440L-P4JxxxxYD 440L-P4KxxxxYD

GuardShield tipo 4 con laser 440L-P4JLxxxxYD 2 440L-P4KLxxxxYD 2

GuardShield tipo 4 a cascata 440L-C4JxxxxYD 3 440L-C4KxxxxYD 3

GuardShield tipo 4 a cascata con laser 440L-C4JLxxxxYD 2 440L-C4KLxxxxYD 2

GuardShield tipo 4 con autoapprendimento 440L-S4JxxxxYR 440L-S4KxxxxYR

GuardShield tipo 4 Armor con laser 440L-P4JLxxxxYA 2 440L-P4KLxxxxYA 2

1 I modelli sono disponibili con altezze protettive da 160…1.760 mm per incrementi di 160 mm. Per ordinare, sostituire il simbolo xxxx nel numero di catalogo con 
l’altezza del campo protettivo in mm. Ad esempio, per ordinare 160 mm di altezza, sostituire xxxx con 0160 (440L-P4K0160YD) oppure per un altezza di 1.760 mm, 
sostituire xxxx con 1760 (440L-P4K1760YD).

2 I modelli sono disponibili con altezze protettive da 320…1.600 mm per incrementi di 160 mm.
3 I modelli sono disponibili con altezze protettive da 320…1.760 mm.

POC GuardShield Tipo 4

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/Safety
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Barriera fotoelettrica di sicurezza  
Micro 400 POC Type 4  
445L
• POC (Point of Operation Control) per la protezione delle 

dita o delle mani

• Corpo sottile

• Sistema economico a tre scatole

• Richiede il controllore MSR41 o MSR42

• Uso leggero (IP54)

• Nessuna zona morta

• Certificazione TÜV

Soluzione con profilo sottile per il 
controllo del punto di lavoro
I prodotti Micro 400 sono barriere fotoelettriche di 
sicurezza Tipo 4 con un profilo estremamente sottile, 
di soli 15 x 20 mm, disponibili sia in versione per 
rilevamento delle dita sia delle mani. Sono progettate 
per essere installate all’interno della macchina, non 
sulla stessa. Questo prodotto può essere utilizzato 
insieme a un controllore MSR41 o MSR42. Il controllore 
MSR42 è multifunzione ed è compatibile con funzioni 
supplementari come blanking, override e muting.

Applicazione tipica

Disponibile opzione di 
collegamento a cascata

Profilo sottile

Rilevamento di mani o dita

Indicatori a LED

Nessuna zona morta

Controllore a funzione 
singola MSR41 o 
multifunzione MSR42

Relè di sicurezza compatti 
MSR45E
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POC Micro 400 Tipo 4

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti

Descrizione

Num. di Cat. 1

Rilevamento dita (14 mm) Rilevamento mano (30 mm)

Micro 400 445L-P4CxxxxFP 445L-P4ExxxxFP

Micro 400 a cascata 445L-C4CxxxxFP 2 445L-C4ExxxxFP 2

Micro 400 IP69K 445L-P4CxxxxKP 2 –

1 I modelli sono disponibili con altezze protettive da 50…1.200 mm per incrementi di 50 mm. Per ordinare, sostituire il simbolo xxxx nel numero di catalogo con 
l’altezza del campo protettivo in mm. Ad esempio, per ordinare 600 mm di altezza, sostituire xxxx con 0600 (445L-P4C0600FP) o per un’altezza di 1.200 mm, 
sostituire xxxx con 1200 (445L-P4C1200FP).

2 Non tutte le altezze protettive.

Descrizione Num. di Cat.

Cavo di connessione trasmettitore/
ricevitore 445L-AC8RJ1 3

Cavo adattatore trasmettitore/ricevitore 445L-AC8PC1 4

Kit di montaggio con staffa piatta 445L-AF6145

Kit di montaggio con staffa piatta 
regolabile 445L-AF6149

Controllore MSR41 440R-P221AGS

Controllore MSR42 440R-P226AGS-NNR

Relè MSR45E (2 N.A.) 440R-P4NANS

Cavo piatto per un MSR45E 440R-ACABL1

Modulo di muting 445L-AMUTBOX1
3 Per altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 1 con 2, 3, 5 o 8.
4 Per le altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 1 con 3 o 5.

Norme Type 4 (IEC 61496-1, -2), PLe Cat 4 (ISO 13849-1), 
SIL cl3 (IEC 62061)

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

Grado di protezione 
custodia IP54

Sezione 15 x 20 mm

Campo di scansione Dita: 0…5 m  
Mano: 0…5 m 

Alimentatore 24 V CC ±20%

Uscita di sicurezza 2 OSSD (max. 0,4 A ciascuno)

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/Safety
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Barriere fotoelettriche di sicurezza 
GuardShield™ PAC Type 4 e  
Safe 4/Micro 400 
440L e 445L
• PAC (Perimeter Access Control, controllo accesso 

perimetrale) per il rilevamento degli accessi attorno alle 
macchine (intero corpo della persona)

• Soluzione a due, tre e quattro raggi
• Strumento di allineamento laser integrato
• Lungo campo di funzionamento
• Omologazione cULus e certificazione TÜV

Rilevamento dell’intero corpo delle 
persone per controllo perimetrale della 
macchina
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza, basate su piattaforme 
di sicurezza individuale e sistemi di controllo accesso perimetrale, 
sono impiegate per il rilevamento dell’intero corpo delle persone. 
Generalmente vengono posizionate attorno a un’area o di fronte a 
un punto di accesso o di uscita di una lavorazione della macchina. 
Utilizzando degli specchi angolari è possibile realizzare un sistema 
di controllo degli accessi su più lati. Lo strumento di allineamento 
laser integrato permette di eseguire l’allineamento con gli specchi in 
maniera più efficiente.

Sistema di allineamento 
laser

Campo di 30 m

Connessione semplice

2, 3 o 4 raggi

Rilevamento dell’intero 
corpo delle persone

Applicazione tipica
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Selezione prodotti
GuardShield PAC tipo 4 e Safe 4/Micro 400

Descrizione
Num. di Cat.

2 raggi 3 raggi 4 raggi

GuardShield tipo 4
PAC 440L-P4A2500YD 440L-P4A3400YD –

PAC con laser 440L-P4AL2500YD 440L-P4AL3400YD –
PAC ArmorBlock® con laser 440L-P4AL3400YA 440L-P4AL3400YA –

Safe 4
PAC (campo di lavoro corto) 445L-103002-0048 445L-103002-0003 445L-103002-0007
PAC (campo di lavoro lungo) 445L-P4S2500YD 445L-P4S3400YD 445L-P4S4120YD

Micro 400 PAC 445L-110492-0002 445L-110492-0004 445L-110492-0006

PAC GuardShield tipo 4 PAC Safe 4 PAC Micro 400

Sezione profilo 40 x 50 30 x 40 15 x 20

Campo di lavoro 0,3…16 m 0…18 m  
5…30 m 0…5 m

Classificazione custodia IP65 IP65 IP54
Allineamento laser integrato Opzionali Standard –
ArmorBlock 5 pin Opzionali Standard –
Controllore integrato Sì Sì MSR41/MSR42
Codifica raggio Sì No No

EDM Sì No Sì

Configurazione Microinterruttore No Cablaggio MSR42 o software
Sicurezza Tipo 4 (IEC 61496-1, -2), PLe Cat 4 (ISO 13849-1); SIL cl3 (IEC 62061)
Uscita ausiliaria (non di sicurezza) 1 PNP, 0,5 A max. No 2 PNP, 0,2 A max.
Temperatura di funzionamento [°C] –10…+55 °C 0…55 °C 0…55 °C

Cavi precablati e accessori richiesti

Descrizione Num. di Cat.
Cavo precablato trasmettitore/

ricevitore 445L-AC8RJ1 4

Cavo adattatore trasmettitore/
ricevitore 445L-AC8PC1 5

Kit di montaggio regolabile 
a 180° 445L-AF6143

Kit di montaggio con staffa 
piatta 445L-AF6145

Kit di montaggio con staffa 
piatta regolabile 445L-AF6149

Controllore MSR41 440R-P221AGS
Controllore MSR42 440R-P226AGS-NNR

Relè MSR45 (2 N.A.) 440R-P4NANS
Modulo di muting 445L-AMUTBOX1

Specifiche

Descrizione Num. di Cat.
Cavo trasmettitore 4 pin diritto 889D-F4AC-2 2

Cavo ricevitore 8 pin dritto 889D-F8AB-2 2

Kit di montaggio antiurti 
verticale 440L-AF6120

Kit di montaggio antiurti 
orizzontale 440L-AF6121

Schermo per saldatura 440L-AGWSxxxx 1

Kit di custodie resistenti al 
lavaggio IP67 (offerta limitata) 440L-AGSTxxxx 1

Modulo di muting 445L-AMUTBOX1

1 Sostituire xxxx per l’altezza protettiva.
2 Per le altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 2 con 5, 10, 15, 20 o 30.
3 yyyy = lunghezza specchio
4 Per le altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 1 con 2, 3, 5 o 8.
5 Per le altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 1 con 3 o 5.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza (pagina 4-46).

Descrizione Num. di Cat.
Cavo trasmettitore/ricevitore:  

5 pin diritto 889D-F5AC-2 2

Cavo trasmettitore/ricevitore: 
5 pin diritto, schermato 889D-F5EC-2 2

Kit di montaggio regolabile 
a 180° 445L-AF6141

Kit di montaggio antiurti 445L-AF6142
Modulo di muting 445L-AMUTBOX1

Piedistallo di montaggio 440L-AMSTD
Specchio 75 mm 440L-AM075yyyy 3

Specchio 125 mm 440L-AM125yyyy 3

GuardShield tipo 4 Safe 4 Micro 400

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Scanner di sicurezza SafeZone™ 
442L
• Versioni a zona singola, multizona e mini

• Risoluzione di rilevamento selezionabile di 30, 40, 50, 70  
e 150 mm

• Montaggio orizzontale o verticale

• Applicazioni fisse o mobili

• Laser classe 1 (“Eye Safe”)

• Corpo robusto IP65

• Procedura guidata di configurazione di facile utilizzo 

• Display diagnostico a sette segmenti, ruotabile di 180°

Una soluzione di protezione flessibile e 
facile da usare
I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi 
optoelettrici di tipo 3 che si basano sulla riflessione di un raggio 
laser a infrarossi emesso per rilevare la presenza di una persona 
o di un oggetto all’interno di un’area definita dall’utente. Il 
laser scanner a infrarossi di Classe 1 (“eye safe”) eseguono la 
scansione di una superficie angolare di 190° o 270° per creare 
un campo di rilevamento bidimensionale. La luce riflessa da 
un oggetto o una persona in un campo viene elaborata dallo 
scanner SafeZone, che invia un segnale di arresto alla macchina.

Gli scanner a singola zona SafeZone eseguono la scansione di 
un unico campo di rilevamento configurato dall’utente, mentre 
le versioni multizona consentono di lavorare con quattro campi 
configurabili e commutabili (di avviso e di sicurezza).

SafeZone Mini

SafeZone Single Zone e Multizone

Safety Field

Campo di misura

SafeZone monozona o 
multizona

Campo di avviso 
(esempio)

Massimo campo 
protettivo

Campo protettivo 
(esempio)

190˚

4 o 5 m

Fino a 49 m 
in base alla 
riflettività 

degli oggetti
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Selezione prodotti
Scanner di sicurezza SafeZone

Specifiche

Descrizione Num. di Cat.

Cavo di collegamento I/O precablato, 10 m 442L-CSFZNMZ-10

Cavo di collegamento I/O precablato, 20 m 442L-CSFZNMZ-20

Cavi precablati e cavi richiesti
Scanner Singlezone o Multizone

Norme IEC 61496-3, UL 61496, IEC 61508 

Classificazione di 
sicurezza

Tipo 3 ISO 61496-1; SIL 2 IEC 61508, SIL cl2 62061;  
PLd ISO 13849-1

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio 
CE per tutte le direttive applicabili, Type 3 AOPDDR 
secondo IEC 61496, SIL 2 secondo IEC 61508 

Alimentatore 24 V CC ±20%/30%

Consumo di 
potenza

55 W con carico di uscita max., 19 W senza carico di 
uscita 

Modello
Risoluzioni specifiche per 

l’applicazione
Uscite di 
sicurezza Uscite ausiliarie

Campo di scansione 
angolare Campo di sicurezza Num. di Cat.

SafeZone Mini, 2 m 30, 40, 50 e 70 mm 2 PNP 2 (configurabili) 270° 2 m 442L-SFZNMN

SafeZone Mini, 3 m 30, 40, 50, 70 e 150 mm 2 PNP 2 (configurabili) 270° 3 m 442L-SFZNMN3

SafeZone Single-zone 30, 40, 50, 70 e 150 mm 2 PNP 1 190° 4 m 442L-SFZNSZ

SafeZone Multi-zone 30, 40, 50, 70 e 150 mm 2 PNP 1 190° 5 m 442L-SFZNMZ

Descrizione Num. di Cat.

Kit di montaggio 1: staffa di montaggio per il 
montaggio diretto sul retro a parete o su macchina.  

Nessuna regolazione.
442L-AMBSFZNMZ1

Kit di montaggio 2: staffa da utilizzare solo in 
associazione al kit di montaggio 1. Montaggio 
sul retro a parete o su macchina. Possibilità di 

regolazione longitudinale e incrociata.

442L-AMBSFZNMZ2

Kit di montaggio 3: staffa da utilizzare solo in 
associazione ai kit di montaggio 1 e 2. Montaggio 

sul retro o sotto a parete, su pavimento o macchina. 
Possibilità di regolazione longitudinale e incrociata.

442L-AMBSFZNMZ3

Staffe di montaggio

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato a 8 conduttori schermato M12 
da 2,5 m, richiesto per SFZNMN 442L-ACABL2

Cavo precablato a 8 conduttori schermato M12 
da 10 m, richiesto per SFZNMN 442L-ACABL10

Cavo di programmazione USB, 2 m o 
10 m, richiesto per la programmazione del 

dispositivo
442L-ACUSB-2

Mini Scanner

Descrizione Num. di Cat.

Cavo di programmazione USB,  
2 m o 10 m, richiesto per la programmazione 

del dispositivo
442L-ACUSB-2

Descrizione Num. di Cat.

Staffa di montaggio 1 per montaggio diretto 442L-AMBSZMN1

Staffa di montaggio 2 per protezione copertura 
ottica 442L-AMBSZMN2

Staffa di montaggio 3, possibilità di regolazione 
longitudinale e incrociata 442L-AMBSZMN3 1

Staffa di montaggio 4, montaggio piano posteriore 
con kit 2 e 3 442L-AMBSZMN4 2

1 Richiede staffa 1 o 2
2 Richiede staffe 1 o 2 e 3

Mini Scanner

Descrizione Num. di Cat.

Finestra anteriore di ricambio  
scanner monozona/multizona 442L-SFZNMZW

Coperchio di ricambio Mini Scanner 442L-SZMNW

Accessori
Scanner Singlezone, Multizone e Mini

Scanner Singlezone o Multizone

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Sensore di sicurezza SC300  
442L
• Sistema compatto di rilevamento mani

• Campo di vista di 110°

• Allineamento automatico

• Non è richiesto nessun software di programmazione 

• Montaggio orizzontale o verticale

• EDM, riavvio/reset e autoapprendimento integrato

• Corpo di tipo industriale IP54

Soluzione di protezione macchina 
economica basata sulla visione
GuardMaster® SC300 Allen-Bradley è un sensore per 
rilevamento di sicurezza manuale compatto che sfrutta 
la tecnologia di elaborazione delle immagini. SC300 
confronta un’immagine bidimensionale con un pattern 
passivo utilizzato come sfondo. Il rilevamento avviene 
quando un oggetto con una determinata risoluzione 
ostacola la vista del pattern. 

Questo dispositivo di protezione basato sulla visione di 
tipo 3 è progettato per essere impiegato in applicazioni di 
protezione macchina che consentono l’applicazione di un 
nastro riflettente su un telaio quadrato o rettangolare per 
delimitare il perimetro dell’area di rilevamento. 

È possibile sincronizzare due 
sensori di sicurezza SC300 per 
ampliare l’area di rilevamento 
o per proteggere più lati della 
macchina
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Selezione prodotti
Sensore di sicurezza SC300

Descrizione Num. di Cat.

Sensore di sicurezza Guardmaster SC300 442L-SAFCAM1

Accessori

Descrizione Num. di Cat.

Staffe di montaggio (2 staffe per kit – comprende 
2 viti a esagono incassato M6 in acciaio 

inossidabile)
442L-ACAMBRK1

Stilo autoapprendimento (1 pz. in dotazione con 
ogni SC300) 442L-ACAMTS

Asta di prova 24 mm di risoluzione (1 pz – in 
dotazione con ogni kit nastro da 24 mm) 442L-ATRD24MM

Asta di prova 30 mm di risoluzione (1 pz – in 
dotazione con ogni kit nastro da 30 mm) 442L-ATRD30MM

Descrizione Num. di Cat.

Kit nastro riflettente, 2 strisce da 1,5 m, 
risoluzione di 24 mm con asta di prova 442L-ACAM24MMKIT

Kit nastro riflettente, 2 strisce da 1,5 m, 
risoluzione di 30 mm con asta di prova 442L-ACAM30MMKIT

Accessori richiesti

Specifiche
Norme EN 61496-1, EN 61508, EN ISO 13849-1

Classificazione di 
sicurezza

Cat 3 ISO 13849-1; Type 3 IEC 61496-1;  
SIL 2 IEC 61508, SIL cl2 IEC 62061; PLd ISO 13849-1

Certificazioni Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE 
per tutte le direttive applicabili

Alimentatore 24 V CC ±20%

Consumo di potenza 4 W (24 V senza carico), 19 W (carico di uscita max.)

Uscite di sicurezza 2 OSSD. 0,25 A, protette contro i cortocircuiti, 
monitoraggio cortocircuito trasversale

Risoluzione 24 e 30 mm (in base al kit nastro utilizzato)

Campo di 
funzionamento 2,12 m max.

Area di rilevamento Fino a 1,5 x 1,5 m 1

1 È possibile sincronizzare due sensori di sicurezza SC300 per aumentare l’area 
massima monitorata, portandola a 1,5 x 3,0 m.

Sicurezza
I nostri prodotti di sicurezza e le soluzioni 
innovative migliorano il funzionamento delle 
vostre macchine e aumentano sicurezza del 
personale, efficienza e produttività.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Sistema di pedane di sicurezza  
440F
• Dispositivo di protezione sensibile alla pressione 

secondo ISO 13856 per la protezione delle macchine
• Lamiera di acciaio temprato
• Superficie senza punti inattivi
• Sistema a quattro fili per rilevare circuiti aperti e 

cortocircuiti
• Resistente a una pressione statica di 4.500 psi
• IP67
• PLd secondo ISO 13849 quando utilizzato con un 

controllo di sicurezza idoneo

Struttura di una pedana di sicurezza
Se integrata in un apposito sistema di controllo di sicurezza, la pedana è in 
grado di rilevare la presenza di una persona, un cortocircuito o l’apertura 
di un circuito. In tutti questi casi, il controllo di sicurezza genera un 
comando di arresto. Utilizzando un’apposita modanatura di giunzione, è 
possibile unire più pedane per creare un sistema di sicurezza con un’unica 
pedana. 

La registrazione attiva sulle giunzioni 
mantiene attiva l’area di rilevamento sulle 
giunzioni delle pedane

Vinile nervato per uso gravoso

Vinile nervato per uso gravoso

Cordolo di tenuta flessibile

Finitura inferiore cavo

Il rivestimento 
perimetrale fissa le 
pedane al pavimento

Pedana a 
riposo

Quando la pedana è attivata, i 
separatori comprimibili non conduttivi 
(mostrati in rosso) si comprimono nella 
cavità facendo in modo che le due 
piastre facciano contatto per assicurare 
la sensibilità in ogni punto.

Pedana 
attivata

Piastra conduttiva superiore

Piastra conduttiva inferiore

Separatore comprimibile non 
conduttivo

Motivo nervato diverso sul lato opposto

Modello di controllo  
(lato 1)

Motivo nervato diritto  
(lato 2)

Posizione  
filo  

STD 4,5 m

Posizione  
filo
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Selezione prodotti
Pedane di sicurezza

Specifiche

Descrizione Num. di Cat.

Connessione 4 pin 5 pin

Cavo precablato 889D-F4AC-2 1 889D-F5AC-2 1

Cavo adattatore 889D-F4ACDM-1 2 889D-F5ACDM-1 2

Scatola di distribuzione 898D-43LT-DM4 –

Spina di cortocircuitazione 898D-41LU-DM –

Connettore a T 898D-43LY-D4 –

Modanatura

Modanatura perimetrale 
standard (alluminio) 440F-T3210

Modanatura perimetrale 
standard angolo esterno 

alluminio
440F-T3310

Modanatura perimetrale 
standard angolo interno 

alluminio
440F-T3012

Modanatura perimetrale 
in alluminio con canale 

per cavo
440F-T3013

1 Per le lunghezze disponibili in metri, sostituire 2 con 5 o 10.
2 Per le altre lunghezze disponibili in metri, sostituire 1 con 0M3, 5 o 10.
3 Sostituire con 4 o 8 per il numero di porte disponibile.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Cavi precablati e accessori richiesti

Dimensioni pedana [mm]

Num. di Cat.

Kit modanatura perimetrale standard Pedana di sicurezza

500 x 500 440F-T1010 440F-M1010BYNN

500 x 1.500 440F-T1030 440F-M1030BYNN

750 x 1.500 440F-T1530 440F-M1530BYNN

1.000 x 1.000 440F-T2020 440F-M2020BYNN

1.000 x 1.250 440F-T2025 440F-M2025BYNN

1.000 x 1.500 440F-T2030 440F-M2030BYNN

1.000 x 1.800 440F-T1836 440F-M2036BYNN

Norme ISO 13856, ISO 13849-1

Classificazione di 
sicurezza 

La pedana/e, il cavo di connessione e il controllo di sicurezza 
della pedana possono raggiungere un livello PLd secondo 
ISO 13849 

Dati di sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE  
per tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Alimentatore 24 V CC, –20% +10%, erogati dall’unità di controllo 

Durata 
meccanica 10.000.000 azionamenti

Descrizione Num. di Cat.

Relè di sicurezza MSR 440R-C23139

Relè di sicurezza GSR SI (Single Input) 440R-S12R2

Controllo multipedana 440F-C28011

Relè di sicurezza configurabile 440C-CR30 440C-CR30-22BBB

Controllo pedana

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/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori senza contatto SensaGuard™ 
440N
• PLe Cat 4 per ISO 13849-1 (mantiene le prestazioni di 

sicurezza quando collegato in serie)

• Dispositivo di interblocco tipo 4 per ISO 14119 con 
attuatori RFID con codifica bassa o alta

• Versioni standard, ritenuta magnetica e blocco integrato

• Classe IP69K con protezione al lavaggio

Protezione delle macchine senza contatto con tecnologia RFID
Gli interruttori SensaGuard con tecnologia RFID per la codifica e tecnologia induttiva per il rilevamento, offrono 
un ampio campo di rilevamento e un’elevata funzionalità e tolleranza al disallineamento. Si tratta di soluzioni 
economiche per un’ampia gamma di applicazioni di sicurezza, studiate per l’uso con tutti i tipi di barriere di 
protezione.

Versione Flat Pack rettangolare Versione con blocco integrato

LED per informazioni 
diagnostiche su 
stato interruttore, 
allineamento margini 
e ricerca guasti

La protezione da 
cortocircuiti e 
sovratensioni permette 
il reset dell’interruttore

La funzione di 
ritenuta magnetica 

opzionale conferisce 
maggiore stabilità 

alla protezione e 
riduce le interruzioni 

involontarie

La codifica 
RFID impedisce 
manomissioni

Cavo, cavetti a spirale micro (M12) 
QD a 8 pin e micro (M12) a 5 pin per 

la connessione ai cavetti a spirale 
QD ArmorBlock Guard I/O semplificano 

le operazioni di installazione e 
manutenzione

Attuatore

Forza di ritenuta 
magnetica regolabile

Sensore



Si
cu

re
zz

a

521
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Interruttori senza contatto SensaGuard

Specifiche
Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato 889D-F8AB-2

Cavo adattatore 889D-F8ABDM-3

Connettore a T con cablaggio di 
sicurezza 898D-438Y-D8

Spina di cortocircuitazione con 
cablaggio di sicurezza 898D-418U-DM

2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, sostituire il simbolo  
con 2, 5 o 10.

3 Per le lunghezze di cavo standard in metri, sostituire il simbolo  
con 1, 2, 3, 5 o 10.

Nota: Per il connettore micro (M12) a 5 pin, usare 889D-F5ACDM-2.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Cavi precablati e accessori richiesti
Norme ISO 14119, IEC 60947-5-3, IEC 61508, EN ISO 13849-1 

Classificazione 
di sicurezza

Dispositivo di interblocco Type 4 secondo ISO 14119  
(codifica univoca di livello alto o standard di livello basso),  
PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1

Dati di 
sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus (UL 508), certificazione TÜV e marchio CE 
per tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Tipo

Distanza di 
rilevamento 

garantita

Indica-
zione 

margine

Ritenuta 
magne-

tica
Tipo codice 
attuatore

Num. di Cat.

Cavo Connettore

3 m 10 m

Micro a 8 pin su 
cavo a spirale da 

152,40 mm (M12)1

Cilindro plastica 
18 mm/attuatore 

18 mm

On: 15 mm

Off: 25 mm
– –

Standard 440N-Z21S16A 440N-Z21S16B 440N-Z21S16H

Univoco 440N-Z21U16A 440N-Z21U16B 440N-Z21U16H

Cilindro plastica 
18 mm/attuatore 

30 mm

On: 25 mm

Off: 35 mm
– –

Standard 440N-Z21S26A 440N-Z21S26B 440N-Z21S26H

Univoco 440N-Z21U26A 440N-Z21U26B 440N-Z21U26H

Cilindro in acciaio 
inossidabile 

18 mm/attuatore 
18 mm

On: 10 mm

Off: 20 mm
– –

Standard 440N-Z21S17A 440N-Z21S17B 440N-Z21S17H

Univoco 440N-Z21U17A 440N-Z21U17B 440N-Z21U17H

Rettangolare 
plastica/attuatore 

rettangolare

On: 15 mm

Off: 35 mm

– –
Standard 440N-Z21SS2A 440N-Z21SS2B 440N-Z21SS2H

Univoco 440N-Z21US2A 440N-Z21US2B 440N-Z21US2H

Sì –
Standard 440N-Z21SS2AN 440N-Z21SS2BN 440N-Z21SS2HN

Univoco 440N-Z21US2AN 440N-Z21US2BN 440N-Z21US2HN

Sì Sì (9 N)
Standard 440N-Z21SS2AN9 440N-Z21SS2BN9 440N-Z21SS2HN9

Univoco 440N-Z21US2AN9 440N-Z21US2BN9 440N-Z21US2HN9

Corpo di plastica 
con blocco 
integrato

On: Contatto/a ritenuta

Off: 35 mm
–

Selezio-
nabile 

20…60 N

Standard 440N-Z21SS3PA 440N-Z21SS3PB 440N-Z21SS3PH

Univoco 440N-Z21SU3PA 440N-Z21SU3PB 440N-Z21SU3PH
1 Per il connettore micro (M12) a 5 pin da collegare ad ArmorBlock Guard I/O, sostituire H nel numero di catalogo con J.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori senza contatto  
con codifica magnetica  
440N
• Attuazione senza contatto

• Rilevamento con codifica magnetica

• Dimensioni ridotte

• Staffe di montaggio sagomate

• Elevata tolleranza al disallineamento

• Dispositivo di interblocco Type 4 secondo ISO 14119 con 
attuatori con codifica bassa

Dimensioni ridotte, elevata integrità
Considerato il continuo aumento della velocità e della complessità delle applicazioni, un semplice interruttore 
magnetico può essere insufficiente ad affrontare i rischi. Gli interruttori senza contatto a codifica magnetica MC1 e 
MC2 integrano diversi elementi magneticamente sensibili che devono essere attivati in una particolare sequenza per 
funzionare correttamente.

Il sensore, con le sue staffe sagomate e dimensioni compatte, è estremamente versatile e semplice da installare.

Dimensioni ridotte per 
versatilità di installazione

Staffe di montaggio 
sagomate per 

un’installazione semplice

La codifica magnetica 
richiede l’attivazione 

di vari elementi in una 
particolare sequenza per un 

funzionamento corretto

LED per informazioni 
diagnostiche sullo stato 
dell’interruttore

Versioni a sgancio rapido a 
8 pin, M12 e con cavo

Versioni a sgancio rapido a 
4 pin, M12 e con cavo

Classe IP69K con 
protezione al lavaggio

IP67 idoneo per 
lavaggio
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Interruttori senza contatto con codifica magnetica

Specifiche

Cavi precablati e accessori richiesti

Norme ISO 14119, IEC 60947-5-3, ISO 13849-1 quando utilizzati con 
controllo di sicurezza approvato 

Classificazione di 
sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 4 per codifica bassa secondo 
ISO 14119

Dati di sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per  
tutte le direttive applicabili  
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Tipo

Tensione di 
funzionamento/

corrente d’ingresso
Uscite di 
sicurezza

Uscite 
ausiliarie

Indicatore di 
stato Connessione Num. di Cat.

MC1 – 2 REED NC – No

Micro 4 pin (M12) 440N-Z2NRS1C

Cavo 3 m 440N-Z2NRS1A

Cavo 10 m 440N-Z2NRS1B

MC2 24 V CC, +10%/15%/ 
50 mA max.

2 relè NC a stato 
solido

1 x PNP, 0,2 A 
max.; Stato: OFF 

(0 V CC)
Sì

Micro 8 pin (M12) 440N-Z21W1PH

Cavo 3 m 440N-Z21W1PA

Cavo 10 m 440N-Z21W1PB

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato 889D-F4AC-1 889D-F8AB-1

Cavo adattatore 889D-F4ACDM-2 889D-F8ABDM-2

Scatola di 
distribuzione

898D-43LT-DM4 –

Spina di 
cortocircuitazione

898D-41LU-DM –

Connettore a T 898D-43LY-D4 –
1 Per le lunghezze di cavo standard in metri, sostituire il simbolo  

con 2, 5 o 10.
2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, sostituire il simbolo  

con 1, 2, 3, 5 o 10.
3 Sostituire con 4 o 8 per il numero di porte disponibile.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Specifiche

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/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
www.rockwellautomation.com/sales-partners/overview.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori interbloccati con attuatore  
440K
• Una gamma completa di interruttori di interblocco con 

blocco della protezione

• Forze di ritenuta fino a 40 N

• Varie opzioni per l’elemento attuatore

• Modelli con tubo o a sgancio rapido

• Attuatori opzionali in acciaio inossidabile per uso 
gravoso GD2 per una maggiore robustezza

• Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119 
con attuatori con codifica bassa

Descrizione

Trojan™ T15 Trojan T5 e T6 1 Elf™ Cadet™ MT-GD2

Dimensioni [A x L x P] 75 x 31 x 52 mm 95 x 32 x 52 mm 75 x 25 x 29 mm 90,5 x 31 x 30,4 mm 116,5 x 38 x 40 mm

Forza di rilascio contatti 30 N T5: 12 N tipica, 30 N max. 
T6: 20 N 6 N 15 N 12, 32, 40 N

Contatti di  
sicurezza/aus.

2 NC  
1 NC/1 NA

T5: 2 NC/1 NA  
T6: 3 NC/1 NA  
T6: 2 NC/2 NA

2 NC  
1 NC/1 NA

3 NC  
2 NC/1 NA

3 NC/1 NA  
2 NC/2 NA

Materiale Plastica con attuatore in 
plastica o metallo (GD2)

Plastica con attuatore in 
plastica o metallo (GD2)

Plastica con guida di 
allineamento in metallo 

opzionale

Plastica con guida di 
allineamento in metallo 

opzionale
In metallo

Opzioni attuatore Standard e totalmente 
flessibile

 Standard, semiflessibile e 
totalmente flessibile Piatto, 90°, e semiflessibile  Piatto, 90°, e semiflessibile  Standard, totalmente 

flessibile e piatto sporgente
1 Sono disponibili modelli a quattro contatti (Trojan 6).

Una gamma completa di soluzioni di interruttori di interblocco associati ai ripari
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Interruttori in plastica standard Trojan T15 e Trojan 5

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Norme ISO 14119, IEC 60947-5-1
Classificazione di 
sicurezza Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119

Dati di sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per  
tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Uscite

Corrente termica/lth 10 A

Corrente 
commutabile con 
tensione

3 mA a 18 V CC, min.

Caratteristiche di funzionamento

Raggio di 
funzionamento 175 mm [60 mm con attuatore flessibile, min.]

Durata meccanica 1.000.000 azionamenti

Descrizione Num. di Cat.

Attuatore standard GD2 440G-A27011

Attuatore standard T5 440K-A11095

Attuatore piatto GD2 440K-A11112

Attuatore standard T15 440K-A11238

Attuatore totalmente flessibile 440K-A27010

Cavo con connettore micro QD a 4 pin (M12) 889D-F4AC-4

Cavo adattatore QD micro a 4 pin (M12) 889D-F4ACDM-5

Cavo con connettore micro QD a 6 pin (M12) 889R-F6ECA-4

Cavo adattatore QD micro a 6 pin (M12) 889R-F6ECRM-5

4 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.
5 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 1, 2, 3, 5 o 10.
Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 

(pagina 4-46).

Tipo

Contatti

Azione contatti 2 Tipo attuatore

Num. di Cat.

Conduit M20

Connettore 
micro (M12) 3Sicurezza Ausiliari M20

Adattatore  
NPT 1/2 poll.

Trojan T15 standard

2 NC – –
Standard 440K-T11303 440K-T11267 440K-T11307

Totalmente flessibile 440K-T11395 440K-T11273 440K-T11384

1 NC 1 NA BBM
Standard 440K-T11305 440K-T11268 440K-T11386

Totalmente flessibile 440K-T11396 440K-T11276 440K-T11387

Trojan T15 GD2 
(attuatore in metallo)

2 NC – –
GD2 standard 440K-T11463 440K-T11288 440K-T11389

Totalmente flessibile 440K-T11397 440K-T11287 440K-T11390

1 NC 1 NA BBM
GD2 standard 440K-T11398 440K-T11284 440K-T11392

Totalmente flessibile 440K-T11399 440K-T11283 440K-T11393

Trojan 5 standard

2 NC 1 NA

BBM

Standard 440K-T11090 440K-T11202 440K-T11205

Semiflessibile 440K-T11110 440K-T11203 440K-T11206

Totalmente flessibile 440K-T11467 440K-T11204 440K-T11207

Trojan 5 GD2 
(attuatore in metallo) BBM

GD2 standard 440K-T11336 440K-T11211 440K-T11366

Semiflessibile 440K-T11337 440K-T11212 440K-T11367

Totalmente flessibile 440K-T11338 440K-T11213 440K-T11368

Trojan 5 30 N BBM Standard 440K-T11333 440K-T91024 440K-T11492

2 Sono disponibili anche contatti MBB (Make Before Break). 
3 Trojan T15 utilizza un connettore a 4 pin e Trojan 5 utilizza un connettore a 6 pin.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori in plastica mini Elf

Specifiche
Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore micro QD a 4 pin (M12) 889D-F4AC-1

Cavo con connettore micro QD a 6 pin (M12) 889R-F6ECA-1

Cavo adattatore QD micro a 4 pin (M12) 889D-F4ACDM-2

Cavo adattatore QD micro a 6 pin (M12) 889R-F6ECRM-2

Attuatore piatto 3 440K-A21014

Attuatore a 90° 3 440K-A21006

Guida di allineamento metallica  
con attuatore semiflessibile 440K-A21030

1 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.
2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 1, 2, 3, 5 o 10.
3 Da non utilizzare con la guida di allineamento metallica.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza  
(pagina 4-46).

Cavi precablati e accessori richiesti
Norme ISO 14119

Classificazione di 
sicurezza

Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo 
ISO 14119

Dati di sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.
com/idc/groups/literature/documents/sr/
safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni

Omologazione cULus, certificazione TÜV e 
marchio CE per tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/
overview.page

Uscite

Corrente termica/lth 5 A (10 A se A600)

Corrente commutabile 
con tensione 3 mA a 18 V CC, min.

Caratteristiche di funzionamento

Raggio di 
funzionamento

150 mm [60 mm con attuatore  
semiflessibile, min.]

Durata meccanica 1.000.000 azionamenti

Interruttori in plastica compatti Cadet 3

Contatti

Tipo attuatore

Num. di Cat.

Conduit M16  Connettore

Sicurezza Ausiliari Azione M16 Adattatore NPT 1/2 poll. Micro 4 pin (M12)

1 NC 1 NA BBM
90° 440K-E33040 440K-E33030 440K-E33025

Semiflessibile 440K-E33034 440K-E33031 440K-E33075

2 NC – –
90° 440K-E33041 440K-E33045 440K-E33024

Semiflessibile – 440K-E33046 440K-E33078

Contatti

Tipo attuatore

Num. di Cat.

Sicurezza Ausiliari Azione

Conduit M16 Connettore

M16
Adattatore NPT 1/2 

poll. Micro 6 pin (M12)

3 NC – –
90° 440K-C21097 440K-C21057 440K-C21091

Semiflessibile – 440K-C21062 440K-C21092

2 NC 1 NA BBM
90° 440K-C21061 440K-C21058 440K-C21067

Semiflessibile – 440K-C21074 440K-C21088

Selezione prodotti

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Interruttori con corpo in metallo MTGD2

Tipo

Contatti

Azione 
contatti 1 Tipo attuatore

Num. di Cat.

Conduit M20 Connettore

Sicu-
rezza Ausiliari M20

Adattatore  
NPT 1/2 poll. M23 12 pin

MT-GD2

3 NC 1 NA

BBM

GD2 standard 440K-MT55074 440K-MT55022 440K-MT55095

Totalmente 
flessibile 440K-MT55075 440K-MT55029 440K-MT55096

2 NC 2 NA
GD2 standard 440K-MT55076 440K-MT55026 440K-MT55098

Totalmente 
flessibile 440K-MT55077 440K-MT55087 440K-MT55099

Sblocco 
MT-GD2

3 NC 1 NA
GD2 standard 440K-MT55078 440K-MT55041 440K-MT55070

Totalmente 
flessibile 440K-MT55079 440K-MT55045 440K-MT55103

2 NC 2 NA
GD2 standard 440K-MT55080 440K-MT55050 440K-MT55104

Totalmente 
flessibile 440K-MT55081 440K-MT55051 440K-MT55052

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Norme ISO 14119, ISO 13849-1, IEC 60947-5-1

Classificazione di 
sicurezza Dispositivo di interblocco di tipo 2 secondo ISO 14119

Dati di sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni

Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE 
per tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/ 
overview.page

Uscite

Corrente termica/lth 10 A

Corrente 
commutabile con 
tensione

3 mA a 18 V CC, min.

Caratteristiche di funzionamento

Forza di rilascio 
contatti 12 N, min.

Raggio di 
funzionamento 150 mm [60 mm con kit GD2, min.]

Durata meccanica 1.000.000 azionamenti

Descrizione Num. di Cat.

Cavo precablato QD a 12 pin (M23) 889M-FX9AE-2

Attuatore standard GD2 440G-A27011

Attuatore piatto GD2 440K-A11112

Attuatore totalmente flessibile 440K-A27010

2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

1 Sono disponibili anche versioni con contatti MBB (Make Before Break) e con azionamento a scatto.

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/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
www.rockwellautomation.com/support/selection.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori di interblocco con protezione  
440GLZ
• PLe Cat 4, SIL cl3: massimo livello di sicurezza per controllo della 

ritenuta e della posizione della protezione

• Uscite OSSD a stato solido 

• Attuatori con codifica standard RFID (livello basso) o dotati di codifica 
univoca (livello alto)

• Elevata forza di tenuta per applicazioni con accesso parziale del corpo

• Versioni basate sui principi “alimentare per rilasciare” e “alimentare per 
bloccare”

• Struttura igienica ed IP69K

• Dispositivo di interblocco Type 4 con blocco della protezione secondo 
ISO 14119 con attuatori RFID con codifica bassa o alta

• Versioni con uscite ausiliarie: stato di blocco o prossimità protezione

Massimo livello di sicurezza
Guardmaster 440G-LZ di Allen-Bradley è un interruttore di 
blocco protezione per applicazioni di protezione quando è 
richiesto l’accesso parziale del corpo. L’interruttore 440G-LZ, 
che abbina la tecnologia con microprocessore a un attuatore 
con codifica RFID, è caratterizzato da un meccanismo di 
azionamento con perno di bloccaggio che chiude solo quando 
viene rilevato l’attuatore corretto. Il perno di bloccaggio viene 
monitorato continuamente per assicurare un inserimento 
corretto nell’attuatore. Questa funzionalità aggiuntiva ha 
permesso all’interruttore 440G-LZ di ottenere la certificazione 
PLe Cat 4, SIL cl3, il massimo livello di sicurezza per il controllo 
della ritenuta e della posizione della protezione, e può essere 
collegato direttamente oppure in serie con altri dispositivi di 
sicurezza in classe PLe Cat 4 o SIL cl3.

Meccanismo di 
azionamento del 

perno di bloccaggio 
monitorato 

continuamente

Elevata forza di ritenuta 
di 1.300 N

PLe Cat 4, SIL cl3: il 
massimo livello di 

sicurezza

Utilizza fino al 60% 
di energia in meno 

rispetto ai prodotti della 
concorrenza

Attuatore RFID con 
codifica univoca (livello 
alto) o codifica standard 
(livello basso)

Codice QR 
collegato 
al manuale 
dell’utente

Luminosi LED a 270° per 
stato e diagnostica

Scelta del tipo di uscita 
ausiliaria: 
stato blocco 
(bloccato o sbloccato)  
o prossimità 
protezione(attuatore) 
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore micro QD a 8 pin (M12) 889D-F8AB-2

Attuatore standard “alimentare per rilasciare” 440G-LZASPR

Attuatore con codifica univoca del tipo 
“alimentare per rilasciare” 440G-LZAUPR

Attuatore standard “alimentare per bloccare” 440G-LZASPL

Attuatore con codifica univoca del tipo 
“alimentare per bloccare” 440G-LZAUPL

Staffa di montaggio attuatore 440G-LZAM1

Staffa di montaggio corpo interruttore 440G-LZAM2
2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Accessori e cavi precablati richiesti

Tipo di blocco Tipo attuatore

Num. di Cat. 1

Tipo di connettore

Conduttore  
da 3 m

Conduttore  
da 10 m

6 poll. Cavetto a 
spirale con  

M12 5 pin QD

6 poll. Cavetto a 
spirale con  

M12 8 pin QD

Alimentare per 
rilasciare

Standard (di basso livello secondo  
EN/ISO 14119:2013) 440G-LZS21S⊗RA 440G-LZS21S⊗RB 440G-LZS21SJRJ 440G-LZS21S⊗RH 

Univoco (alto livello secondo  
EN/ISO 14119:2013) 440G-LZS21U⊗RA 440G-LZS21U⊗RB 440G-LZS21UJRJ 440G-LZS21U⊗RH 

Alimentare per 
bloccare

Standard (di basso livello secondo  
EN/ISO 14119:2013) 440G-LZS21S⊗LA 440G-LZS21S⊗LB 440G-LZS21SJLJ 440G-LZS21S⊗LH

Univoco (alto livello secondo  
EN/ISO 14119:2013) 440G-LZS21U⊗LA 440G-LZS21U⊗LB 440G-LZS21UJLJ 440G-LZS21U⊗LH

1 Per selezionare il tipo di uscita ausiliaria, ⊗ davanti alle due ultime due lettere del numero di catalogo utilizzare P per lo stato di blocco o T per la prossimità alla 
protezione. Esempio: 440G-TZS21UTRH.

Specifiche
Norme ISO 14119, IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061

Classificazione di 
sicurezza

Dispositivo di interblocco Type 4 con blocco della protezione 
secondo ISO 14119 con codifica bassa (standard) e alta 
(unica) secondo ISO 14119  
PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1 e SIL cl3 secondo IEC 62061

Sicurezza funzionale Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Alimentatore 24 V CC +10%/–15% Classe 2 SELV

Forza di ritenuta Fzh  
(ISO 14119:2013) 1.300 N 

Uscite di sicurezza 2 x PNP, 0,2 A max., Stato: ON (+24 V CC)

Uscite ausiliarie 1 x PNP, 0,2 A max., Stato: OFF (0 V CC)

Grado di protezione 
della custodia NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69K

Interruttori di interblocco con protezione 440GLZ

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

www.rockwellautomation.com/go/cc

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Connected-Components&docid=9ceb3329cb864d6bc0eeddeb184c3ee7
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori con blocco con protezione 
TLSZ GD2  
440G
• Dispositivo di interblocco tipo 4 con protezione

• PLe, Cat 4 secondo ISO 13849-1, il massimo livello di sicurezza

• Attuatore con codifica RFID di alto livello

• Uscite OSSD a stato solido collegabili in serie 

• Elevata forza di ritenuta (Fzh)

• Versioni basate sui principi “alimentare per rilasciare” e 
“alimentare per bloccare”

• Versioni con uscite ausiliarie: stato di blocco o prossimità 
protezione

Blocco protezione più tecnologia RFID 
per l’accesso di tutto il corpo
L’interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore 
di interblocco con sensore porta con codifica RFID univoca 
e tecnologia induttiva di rilevamento della posizione della 
porta. Questo interruttore può rilevare la rottura della chiave 
dell’attuatore o il suo distacco dalla posizione di montaggio 
sulla porta. Questo interruttore si basa sulla stessa tecnologia 
a semiconduttore di SensaGuard, e offre il massimo livello di 
sicurezza, corrispondente al livello prestazionale “e” (Ple) Cat 4 
secondo ISO 13849-1 per il monitoraggio della posizione della 
protezione e del blocco.

Coperchio con 
viti di montaggio 

a prova di 
manomissione

Indicatore 
di stato a 
LED

Guida per attuatore in 
acciaio inossidabile per 
uso gravoso

Corpo IP69K

Target porta 
RFID per PLe

Tecnologia induttiva 
per il rilevamento della 
posizione della porta

Forza di ritenuta (Fzh)
Perni di plastica: 1.500 N

Bulloni di acciaio: 2.000 N
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Interruttori di blocco protezione TLSZ GD2

Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore micro QD a 8 pin (M12) 889D-F8AB-1

Target RFID per porta di ricambio 440G-ATZA

Attuatore totalmente flessibile 440G-A27143

Coperchio per TLS-1 con chiave di sblocco 
esterna 440G-A27371

Coperchio per TLS-1 con chiave di sblocco 
collegata 440G-A27373

Chiave di sblocco di emergenza 440G-A36026

Sblocco flessibile – cavo da 1 m 440G-A27356

Sblocco flessibile – cavo da 3 m 440G-A27357

Coperchio parapolvere 440K-A17183
1 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Accessori e cavi precablati richiestiSpecifiche
Norme ISO 14119, IEC 60947-5-3, ISO 13849-1

Classificazione di 
sicurezza

Dispositivo di interblocco Type 4 con blocco della protezione 
secondo ISO 14119 con codifica alta (unica) secondo 
ISO 14119 
PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1

Sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Alimentatore 24 V CC +10%/–15% Classe 2

Forza di ritenuta 
Fzh (ISO 14119)

Perni di plastica: 1.500 N  
Bulloni di acciaio: 2.000 N

Uscite di sicurezza 2 x PNP, 0,2 A max., Stato: ON (+24 V CC)

Uscite ausiliarie 1 x PNP, 0,2 A max., Stato: OFF (0 V CC)

Grado di 
protezione della 
custodia

NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69K

Tipo

Uscite

Tensione Connettore Num. di Cat. 1Sicurezza (OSSD) Ausiliari

Alimentare per rilasciare 2 x PNP, 0,2 A max.,  
Stato: ON (+24 V CC)

1 x PNP, 0,2 A max.,  
Stato: OFF (0 V CC) 24 V CC Micro 8 pin (M12)

440G-TZS21U⊗RH

Alimentare per bloccare 440G-TZS21U⊗LH
1 Per selezionare il tipo di uscita ausiliaria, ⊗ davanti alle due ultime due lettere del numero di catalogo utilizzare P per lo stato di blocco o T per la prossimità alla 

protezione. Esempio: 440G-TZS21UTRH.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori con blocco della protezione 
TLSGD2  
440G
• Dispositivi di interblocco di tipo 2 con blocco della protezione e 

attuatori a codifica bassa secondo ISO 14119

• Custodia in plastica con guida per attuatore in acciaio inossidabile

• Elevata forza di ritenuta (Fzh)

• Versioni basate sui principi “alimentare per rilasciare” e “alimentare 
per bloccare”

• Quattro punti di ingresso dell’attuatore

• Versioni con funzione di sblocco

• Versioni a sgancio rapido

• Ampia gamma di accessori

Per applicazioni difficili che prevedono 
l’accesso di tutto il corpo
L’interruttore TLS-GD2 è progettato per applicazioni di blocco 
protezione difficili, che prevedono l’accesso di tutto il corpo e 
richiedono connessioni a “zero volt”. Sono provvisti di una guida 
per l’attuatore in acciaio inossidabile, che serve a proteggerli 
dai danni dell’attuatore in caso di allineamento scorretto o 
usura della protezione. L’interruttore TLS-GD2 è disponibile 
in due versioni: TLS-3 GD2 è del tipo alimentare per sbloccare 
e TLS-2 è del tipo alimentare per bloccare. Ciascun prodotto 
viene proposto con cinque serie di contatti di varie forme. Sono 
possibili quattro punti di ingresso dell’attuatore; due punti 
di sblocco manuali. Sono disponibili versioni con sblocco a 
chiave e funzione di sblocco. L’interruttore TLS-GD2, con grado 
di protezione IP69K, è adatto ad applicazioni che prevedono 
lavaggi.

Attuatore in acciaio 
inossidabile 

Coperchio con 
viti di montaggio 

a prova di 
manomissione Corpo IP69K

Guida per attuatore 
in acciaio inossida-
bile per uso gravoso

Forza di ritenuta (Fzh)
Perni di plastica: 1.500 N

Bulloni di acciaio: 2.000 N

Quattro punti 
di ingresso 

dell’attuatore
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Interruttori di blocco protezione TLSGD2

Tipo

Contatti Solenoide

Tipo attuatore

Num. di Cat.
Tubo Connettore

Sicurezza Ausiliari Contatti Tensione M20
Adattatore  

NPT 1/2 poll. 12 pin (M23) Micro 8 pin (M12) 1

TLS-2 GD2  
Alimentare per 

bloccare
2 NC 1 NA 1 NC & 1 NA

24 V CA/CC

– 440G-T27127 – 440G-T27239 440G-T2NBBPH-1L

GD2 standard 440G-T27255 440G-T27175 440G-T27240 –

Totalmente flessibile 440G-T27256 440G-T27177 440G-T27241 –

110 V CA/CC

– 440G-T27132 – – –

GD2 standard 440G-T27257 440G-T27178 – –

Totalmente flessibile 440G-T27258 440G-T27180 – –
230 V CA/CC – 440G-T27129 – – –

TLS-3 GD2 
Alimentare per 

bloccare
2 NC 1 NA 2 NC

24 V CA/CC

– 440G-T27134 – 440G-T27245 440G-T2NBBPH-2R

GD2 standard 440G-T27259 440G-T27181 440G-T27246  –

Totalmente flessibile 440G-T27260 440G-T27183 440G-T27247 –

110 V CA/CC

– 440G-T27138 – – –

GD2 standard 440G-T27261 440G-T27184 – –

Totalmente flessibile 440G-T27262 440G-T27186 – –
230 V CA/CC – 440G-T27136 – – –

TLS-3 GD2  
Alimentare per 
rilasciare con 
funzione di 

sblocco

2 NC 1 NA 2 NC

24 V CA/CC

– 440G-T21BNPM-2B 440G-T21BNPT-2B 440G-T21BNPL-2B 440G-T2NBNPH-2B

GD2 standard 440G-T21BGPM-2B 440G-T21BGPT-2B 440G-T21BGPL-2B –

110 V CA/CC
– 440G-T21BNPM-5B 440G-T21BNPT-5B – –

GD2 standard 440G-T21BGPM-5B 440G-T21BGPT-5B – –

1 Con un connettore micro a 8 pin, non tutti i contatti sono collegati. 

Norme ISO 14119, IEC 60947-5-1

Classificazione di sicurezza Dispositivo di interblocco di tipo 2 con blocco della protezione e codifica bassa 
secondo ISO 14119

Dati di sicurezza funzionale Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per tutte le direttive 
applicabili 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Uscite

Corrente termica/lth 10 A

Corrente commutabile con 
tensione 3 mA a 18 V CC

Caratteristiche di funzionamento

Forza di rilascio contatti 20 N, min.

Raggio di funzionamento 160 mm [80 mm con attuatore flessibile], min.

Durata meccanica 1.000.000 azionamenti

Specifiche
Descrizione Num. di Cat.

Cavo con connettore micro QD a 8 pin (M12) 889D-F8AB-2

Cavo precablato QD a 12 pin (M23) 889M-F12AH-2

Cavo adattatore QD micro a 8 pin (M12) 889D-F8ABDM-3

Cavo adattatore QD a 12 pin M23 889M-F12AHMU-4

Attuatore standard GD2 440G-A27011
Attuatore totalmente flessibile 440G-A27143

Coperchio per TLS-3 con chiave di sblocco 
esterna 440G-A27372

Coperchio per TLS-3 con chiave di sblocco 
collegata 440G-A27374

Sblocco flessibile – cavo da 1 m 440G-A27356
Sblocco flessibile – cavo da 3 m 440G-A27357
Attuatore con bullone scorrevole 440K-AMDS

Piastre di montaggio 440K-AMDSSMPB

Cavi precablati e accessori richiesti

2 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 2, 5 o 10.
3 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 1, 2, 3, 5 o 10.
4 Per le lunghezze di cavo standard in metri, usare 0M3, 0M6, 1, 2 o 3.
Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 

(pagina 4-46).

Selezione prodotti

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
interblocco

Interruttori di 
finecorsa di sicurezza

Dispositivi di  
rilevamento accesso

Interruttori a chiave bloccata  
440T
• Interblocco per una sequenza predeterminata di eventi

• Tutti i componenti di interblocco e codificati sono in acciaio 
inossidabile

• Calotta resistente agli agenti atmosferici di serie

• Etichette identificative e chiave di colore rosso standard

• Una gamma completa di isolatori, interblocchi di protezioni o 
ripari, unità di scambio chiavi e dispositivi speciali

• Dispositivi di interblocco tipo 2 secondo ISO 14119 (parte di 
interblocco dei sistemi a chiave bloccata)

• PLd, Cat 3 secondo ISO 13849

Interblocchi a chiave bloccata: perché si utilizzano?

Unità di scambio

Utilizzati in una sequenza di interblocco 
per collegare altri dispositivi.

Dispositivi di interblocco

Ideali per interbloccare camme, valvole e 
porte di protezione.

Progettati per isolare l’alimentazione 
della macchina e assicurare che 

l’alimentazione rimanga disattivata 
mentre la chiave viene utilizzata 

in un’altra parte del sistema di 
interblocco.

Isolatori

I sistemi di interblocco a chiave bloccata si basano sul presupposto che una chiave non può trovarsi in due posti 
contemporaneamente e possono essere configurati in modo da garantire lo svolgimento di una sequenza di eventi 
predefinita o da ridurre i rischi prima che gli operatori siano esposti a essi.

Si tratta di sistemi meccanici che, in quanto tali, sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni, incluse quelle in 
cui non è possibile o sarebbe troppo costoso installare dei sistemi di interblocco elettrici, in virtù della posizione 
dell’impianto, delle caratteristiche dell’ambiente o della presenza di atmosfere esplosive. Inoltre, è disponibile anche 
una versione con codifica univoca, per un maggiore livello di sicurezza e di resistenza alla manomissione. 

Affinché sia possibile sfruttare appieno tutti i vantaggi di un sistema di interblocco a chiave bloccata, tutti i 
componenti devono essere di facile utilizzo e manutenzione e prontamente accessibili. Grazie all’esclusivo cilindro 
con codifica e chiave univoca Prosafe®, è possibile ordinare sistemi e parti di ricambio di sistemi di interblocco 
complessi dai distributori della nostra rete mondiale, in tempi molto rapidi. Questa è una vera novità per gli 
interblocchi a chiave bloccata.

Per informazioni sull’intera soluzione Prosafe (che comprende diversi 
interruttori di interblocco di controllo degli accessi e miniaturizzati a valvole e 
adattatori per dispositivi di commutazione e molto altro ancora):

visitare il sito ab.rockwellautomation.com/Safety

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di interblocco, visitare il sito:
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AA 
440T-MSRUE10AA 
Unità di sblocco con 

solenoide (SRU)  
con sblocco a chiave

AA AB AB 
440T-MKEXE11AAABAB 

Chiave bloccata ‘AA’ 
blocco SRU, sblocco serratura porta 

di accesso, chiave ‘AB’

AB 
440T-MSBLE10AB 

Chiave ‘AB’ inserita per 
ritrarre il perno dalla porta di 

protezione

AB AC 
440T-MDALE10ABAC 

Chiave ‘AB’ inserita e chiave 
‘AC’ estratta per aprire la 

porta di protezione

AC 
440T-MRKSE10AC 

Per attivare la modalità di  
autoapprendimento del 

robot

Esempi di configurazione di un sistema di interblocco
Interblocco per impianto e macchine

1. L’unità di sblocco a solenoide (SRU) serve a isolare 
elettricamente le macchine per favorire l’accesso in 
sicurezza. È costituita da un interruttore di alimentazione 
rotativo e da un solenoide. La chiave bloccata può 
essere estratta dopo l’invio di un segnale esterno al 
suo meccanismo di blocco interno con solenoide. Un 
segnalatore luminoso sull’unità di sblocco con solenoide 
segnala quando la chiave bloccata “AA” può essere 
estratta. Inserire la chiave “AA” nell’unità di scambio (KEX) e 
ruotarla di 90°.

2. Girare una delle chiavi “AB” di 90° e rimuoverla da KEX. In 
questo modo si blocca la chiave “AA” in KEX impedendo il 
riavvio della macchina.

3. Inserire la chiave “AB” nella serratura a singola chiave 
(SBL) e ruotarla di 90° per l’accesso parziale del corpo alla 
macchina.

4. Girare la seconda chiave “AB” di 90° e rimuoverla da KEX. 
Rimuovendo questa chiave si blocca anche la chiave “AA” 
in KEX impedendo il riavvio della macchina.

5. Inserire la chiave “AB” nella serratura di accesso a doppia 
chiave (DAL) e ruotarla di 90°.

6. Ruotare la chiave “AC” di 90° ed estrarre la chiave “AC”. 
Ruotare la maniglia di accesso per permettere l’accesso di 
tutto il corpo alla zona pericolosa.

7. Portare la chiave “AC” nella zona pericolosa, inserirla 
nell’interruttore a chiave rotativo (RKSE) e ruotarla di 
90° per inviare un segnale al sistema di controllo della 
macchina e far funzionare la macchina in modalità lenta o 
di apprendimento.

8. Eseguire la procedura in ordine inverso per riportare la 
macchina in modalità operativa completa.

Sequenza operativa

Calotta di protezione 
dagli agenti atmosferici 

fornita di serie con 
etichette con codifica 

colori

Funzionamento 
premere-tirare con 

meccanismo robusto e 
affidabile: non vi sono 

molle o camme che 
potrebbero guastarsi

Cilindri codificati: 
assemblati in fabbrica 
per assicurare il 
mantenimento del livello 
di integrità di sicurezza 
previsto. I componenti 
interni sono bloccati 
all’interno del cilindro 
codificato

Viti resistenti alla 
manomissione

Tutta la struttura è in 
acciaio inossidabile

Specifiche
Norme ISO 14119, DGUV GS-ET-31, ISO 13849-1
Classificazione di 
sicurezza

Dispositivo di interblocco Type 3 secondo ISO 14119 
PLd, Categoria 3 secondo ISO 13849-1

Sicurezza 
funzionale

Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/
groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per 
tutte le direttive applicabili www.rockwellautomation.com/
certification/overview.page

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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L’opzione della funzione di sblocco 
offre la possibilità di uscire in 
modo rapido e facile dall’area di 
protezione

Modulo di accesso multifunzione  
442G
• Forza di ritenuta elevata (Fzh) 2.000 N secondo ISO 14119

• Moduli “alimentare per rilasciare” o “alimentare per bloccare”

• Le uscite diagnostiche per posizione dello sportello, posizione 
del bullone e stato di blocco sono disponibili al sistema di 
controllo

• I modelli standard possono essere utilizzati come dispositivi 
autonomi o in serie con altri dispositivi, mantenendo la 
classificazione di sicurezza PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1

• I modelli Ethernet possono essere integrati facilmente in un 
sistema di controllo dell’automazione collegato in rete con 
Studio 5000 Logix Designer

Il modulo di accesso multifunzionale Guardmaster® 442G è un dispositivo di controllo degli accessi e di interblocco 
con protezione integrato che offre una soluzione di protezione completa per applicazioni con accesso completo del 
corpo.

Gruppo maniglia 
disponibile destra 
o sinistra (in figura, 
maniglia destra)

Moduli “alimentare per 
rilasciare” o “alimentare 
per bloccare”

Quattro LED per 
stato e diagnostica

Scelta di controlli 
integrati (in figura, 

arresto di emergenza 
con due pulsanti)1

1 Le unità con pulsanti sono fornite con un kit di gemme colorate: 
una blu, una verde, una rossa, una gialla e due bianche.

2 Illustrata con la necessaria piastra di montaggio.

Modulo 
di accesso 
multifunzione 
con interfaccia 
EtherNet/IP 2 
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti per il controllo degli accessi, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Passo 1: selezionare il gruppo maniglia

Descrizione Num. di Cat.

Maniglia destra 442G-MABH-R 

Maniglia sinistra 442G-MABH-L

Piastra di montaggio  
gruppo maniglia 1 442G-MABAMPH

1 La piastra di montaggio del gruppo maniglia è necessaria per le versioni 
Ethernet, opzionale per quelle standard.

Passo 2: selezionare il modulo di blocco (standard o Ethernet)

Modulo di blocco standard
Tipo di blocco Connettore Numero di catalogo

Alimentare per 
rilasciare

M23 (19 pin) 442G-MABR-U⊗M-u 
Passacavo M20 442G-MABR-UT-u

Alimentare per 
bloccare

M23 (19 pin) 442G-MABL-U⊗M-u
Passacavo M20 442G-MABL-UT-u

Modulo di blocco Ethernet
Tipo di blocco Descrizione Numero di catalogo
Alimentare per 

rilasciare
Due pulsanti 2

442G-MABRB-U⊗-P49

Alimentare per 
bloccare 442G-MABLB-U⊗-P49

Alimentare per 
rilasciare Arresto di emergenza, due 

pulsanti 2

442G-MABRB-U⊗-E0P49

Alimentare per 
bloccare 442G-MABLB-U⊗-E0P49

Alimentare per 
rilasciare Arresto di emergenza, quattro 

pulsanti, connettore interruttore 
di abilitazione 2

442G-MABRB-U⊗-E0JP4679 

Alimentare per 
bloccare 442G-MABLB-U⊗-E0JP4679

Accessori

2 Le coperture con pulsanti sono fornite con un kit di gemme colorate: una blu, una verde, 
una rossa, una gialla e due bianche.

⊗ Sostituire ⊗ con R per la maniglia destra o L per la maniglia sinistra. 
u  Sostituire il simbolo u con il codice dei comandi delle coperture selezionate.  

Esempio: 442G-MABR-UT-C01

3 Per altre lunghezze di cavo, visitare la nostra directory online dei prodotti. 

Descrizione Num. di Cat.

Gruppo funzione di sblocco con albero di manovra standard (115 mm) 442G-MABE1

Piastra di montaggio funzione di sblocco 442G-MABAMPE

Albero con funzione di sblocco (250 mm) 442G-MABASHFT 

Piastra di montaggio del modulo di blocco 442G-MABAMPL

Cavo precablato M23 a 19 pin, 2 m 3 889M-F19RM-2

Specifiche
Norme Dispositivo di interblocco: ISO 14119, IEC 60947-5-3, ISO 13849-1 Arresto di emergenza: ISO 13850, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5

Classificazione di sicurezza delle funzioni 
del dispositivo di interblocco

Dispositivo di interblocco Type 4 con blocco della protezione secondo ISO 14119 con codifica alta (unica) secondo ISO 14119  
PLe Cat 4 secondo ISO 13849-1

Sicurezza funzionale Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per tutte le direttive applicabili www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Alimentatore Richiesta Classe 2 PELV 24 V CC +10/–15%

Forza di ritenuta Fzh (ISO 14119) 2.000 N

Uscite di sicurezza Uscite a semiconduttore, PNP

Grado di protezione della custodia IP65

Descrizione Num. di Cat.

Coperchio chiuso C00 

Un pulsante  
luminoso 2 C01

Due pulsanti  
luminosi 2 C02

Arresto di emergenza  
con due pulsanti  

luminosi 2
C03

Arresto di emergenza  
con tre pulsanti  

luminosi 2 
C04 

Solo pulsante di emergenza C05 

Comandi coperture

2 Le coperture con pulsanti sono fornite con un kit di gemme colorate: una blu, 
una verde, una rossa, una gialla e due bianche.  
Nota: se si seleziona il gruppo maniglia destra e si desidera un modulo 
alimentare per rilasciare con un connettore M23 (19 pin) e due pulsanti luminosi, 
ordinare 442G-MABR-URM-C02. 

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Relè configurabili tramite software  
440C
• Monitoraggio e configurazione con il software Studio 5000 

Logix Designer® o Connected Components Workbench
• PLe Cat 4 secondo EN ISO 13849-1 e SIL cl3 secondo IEC 62061
• Blocchi funzione predefiniti
• Funzioni logiche AND, OR, NAND, NOR, XOR
• I/O di sicurezza integrati a 22 punti
• Espandibile con due moduli I/O plug-in Micro800®
• Espandibile con plug-in EtherNet/IP™
• Comunicazioni integrate mediante porta di programmazione 

USB e porta seriale RS-232 non isolata
• Due punti di ingresso/uscita di sicurezza a cavo singolo

21 LED
(16 configurabili) 
per informazioni 

di stato

Fino a 18 ingressi di sicurezza  
(12 dedicati, 6 configurabili)

Comunicazioni RS232 
Modbus per controllo di 

stato e standard

Due uscite di sicurezza a cavo singolo per sistemi di 
sicurezza di dimensioni maggiori e controllo per zone

Connettore 
USB per 

configurazione

Comunicazioni EtherNet/IP per 
configurazione e diagnostica

Due slot di espansione:  
fino a 8 I/O standard Modulo di 
backup memoria e EtherNet/IP 

su slot sinistro

Fino a 10 uscite OSSD
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di sicurezza, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti

Specifiche

Livello di sicurezza Fino a SIL cl3 Cat 4 secondo IEC 61508 e PLe 
secondo ISO 13849-1

Numero di I/O 22 (più 16 aggiuntivi su moduli a innesto)

Temperatura di 
funzionamento [°C] –5…+55 °C

Tensione di 
funzionamento 20,4…26,4 V CC UL Classe 1, Div 2, PELV/SELV

Consumo di potenza 5,28 W

Corrente di uscita 0,5 A continua, 1 A di picco per punto

Tempi di risposta
Ingressi di sicurezza <45 ms 
Pedane di sicurezza <70 ms 
Uscita di sicurezza a cavo singolo <60 ms

Dimensioni 90 x 100 x 80 mm

Relè configurabile mediante software

Tipo di relè N° di ingressi Tipo di ingressi N° di uscite Num. di Cat.

Configurabile 
mediante software Fino a 18 1 NC, 2 NC, 3 NC, 10 SSD, 20 SSD, 

30 SSD, pedana, comando a due mani Fino a 10 440C-CR30-22BBB

Configurazione con Connected Components Workbench

Descrizione Num. di Cat.

Modulo plug-in, 4 ingressi sink e  
4 uscite source 2080-IQ4OB4

Alimentatore, 120/240 V CA 2080-PS120-240VAC

Ingresso digitale 4 punti, 12/24 V CC,  
sink/source, IEC3 2080-IQ4

Uscita digitale 4 punti, 12/24 V CC, source 2080-OB4

Uscita relè 4 punti, isolata singolarmente, 2 A 2080-OW4I

Modulo plug-in di back-up e ripristino memoria 2080-MEMBAK-RTC

Modulo plug-in EtherNet/IP 440C-ENET

Cavi di comunicazione

Da mini-DIN a 8 pin a mini-DIN a 8 pin 0,5 m 1761-CBL-AM00

Cavo da mini-DIN a 8 pin  
a mini-DIN a 8 pin, 2 m 1761-CBL-HM02

Cavo da mini-DIN a 8 pin  
a connettore a D a 9 pin, 0,5 m 1761-CBL-AP00

Cavo da mini-DIN a 8 pin a 9 pin con connettore 
a D 2 m 1761-CBL-PM02

Cavo adattatore da maschio assiale RJ45 a maschio 
assiale RJ45 ethernet, 8 conduttori (4 doppini), 

Cat 5e, TPE, 2 m di lunghezza
1585J-M8TBJM-2

Cavo adattatore da maschio ad angolo retto RJ45 
a maschio assiale RJ45 ethernet, 8 conduttori 

(4 doppini), Cat 5e, TPE, 2 m di lunghezza
1585J-M8TBJM-2

Cavo adattatore da maschio ad angolo retto RJ45 
a maschio assiale RJ45 ethernet, 8 conduttori 

(4 doppini), Cat 5e, TPE, 2 m di lunghezza
1585J-M8TBJM-2

Cavi precablati e accessori

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/Safety
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley/productdirectory.page
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Relè di sicurezza  
Guardmaster™ (famiglia GSR) 
440R
• Un’ampia serie di funzioni di sicurezza

• Semplici configurazioni logiche, di reset e 
temporizzazione

• Connessione relè di sicurezza a cavo singolo 

• Ingressi universali

• Corpi compatti da 22,5 mm

• Interfaccia di rete EtherNet/IP opzionale

Relè di sicurezza Guardmaster

I relè di sicurezza Guardmaster Allen-Bradley comprendono unità in grado di monitorare un’ampia gamma di 
dispositivi di sicurezza in tutta una serie di applicazioni. Queste unità possono realizzare la maggior parte delle 
funzioni che i sistemi di sicurezza richiedono, contribuendo a semplificare l’acquisto e la gestione dei pezzi. Questa 
famiglia è stata studiata per soddisfare i requisiti delle nuove norme sulla sicurezza funzionale, quali EN ISO 13849-1 o 
IEC/EN 62061, e offre funzioni chiave per semplificare le installazioni e la complessità del sistema.

LED multipli per 
informazioni di stato e 

verifica della configurazione

Reportistica con interfaccia di rete 
EtherNet/IP relativa a un massimo 
di sei relè GSR su topologia lineare 

o a stella

Segnale di sicurezza a sinolo 
cavo per espandere facilmente il 
sistema di sicurezza e il controllo 

a zone. Compatibile con sistemi in 
parallelo e in cascata.

Morsetti rimovibili per 
facilitare il cablaggio e la 
sostituzione

Configurazione mediante un 
unico selettore multiposizione
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di sicurezza, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Relè di sicurezza Guardmaster 

Tipo di relè N° di ingressi Ingressi
Uscite di sicurezza 

immediate

Uscite di 
sicurezza 
ritardate

Con tempo di 
ritardo

Uscite 
ausiliarie 

immediate
Alimen-
tatore Num. di Cat.

Dual GuardLink (DG)

2 a doppio canale 
e 1 SWS

1 NC, 2 NC, OSSD, 
GuardLink SWS 2 NA 0 ms…30 s fino a 1 S.S.

24 V CC

440R-DG2R2T

Doppio ingresso (DI) 1 NC, 2 NC, 
OSSD, pedana di 

sicurezza

2 NA
– – 1 S.S.

440R-D22R2 

Uscita a stato solido a 
doppio ingresso (DIS) 2 S.S. 440R-D22S2

Ingresso singolo (SI)
1 a doppio canale

1 NC, 2 NC, 
OSSD, pedana di 

sicurezza
2 NA

– – 1 S.S. 24 V CC
440R-S12R2

Ingresso compatibile (CI) – 3 NA 440R-S13R2

Blocco protezione con 
sensore di prossimità (GLP)

1 a doppio canale,  
2 PNP e 1 SWS 2 NC, OSSD 2 S.S. – – 1 S.S. 24 V CC 440R-GL2S2P

Interblocco con protezione 
con tempo di ritardo (GLT)

1 a doppio canale 
e 1 SWS 2 NC o OSSD 2 S.S. 2 S.S. 100 ms… 

30 min 1 S.S. 24 V CC 440R-GL2S2T

Modulo di espansione (EM)

1 Connessione di 
sicurezza con un 

unico cavo
–

4 NA – –

1 S.S. 24 V CC

440R-EM4R2

Modulo di espansione con 
tempo di ritardo (EMD)

DI/SI: 2 NA  
CI: 3 NA  

DIS: 2 PNP (14, 24); 
2 disaccoppiati (34, 44)  

EM: 4 NA  
EMD: 4 NA ritardati 

DIS/GLP: 2 PNP 
sicurezza, 2 PNP blocco

4 NA

100 ms…300 s 
ritardo 

all’eccitazione 
o alla 

diseccitazione  
100 ms…20 s 

jog

440R-EM4R2D

Modulo EtherNet 24 V CC 440R-ENETR

Specifiche Cavi precablati e accessori richiesti
Norme IEC 60204-1, ISO 13849-1, IEC 61508

Classificazione di 
sicurezza

DI/DIS/CI/SI/EM/EMD/GLT: adatti fino a PLe e Cat 4 
secondo ISO 13849-1, SIL cl3 secondo IEC 61508/ 
IEC 62061:2006 in base all’architettura e alle 
caratteristiche dell’applicazione  
GLP: adatti fino a PLd e Cat 3 secondo ISO 13849-1, 
SIL cl2 secondo IEC 61508:2010/IEC 62061 in base 
all’architettura e alle caratteristiche dell’applicazione

Certificazioni
Certificazione cULus, certificazione TÜV, conformità 
RoHs Cina, marchio CCC, certificazione SMark e marchio 
CE per tutte le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia/ 
protezione morsetti

IP40 (NEMA 1)/IP20

Temperatura di 
funzionamento [°C] –5…+55 °C

Montaggio Guida DIN 35 mm

Sezione del conduttore, 
max. 0,2…4 mm2 (24…12 AWG)

Descrizione Num. di Cat.

Cavo adattatore Ethernet da maschio diritto RJ45 a maschio 
diritto RJ45, 8 conduttori (4 doppini), Cat 5e, TPE, 2 m di 

lunghezza 1
1585J-M8TBJM-2

Cavo adattatore Ethernet da maschio ad angolo retto a destra 
RJ45 a maschio diritto RJ45, 8 conduttori (4 doppini), Cat 5e, 

TPE, 2 m di lunghezza 2 
1585J-E8TBJM-2

Cavo adattatore Ethernet da maschio ad angolo retto a sinistra 
RJ45 a maschio diritto RJ45, 8 conduttori (4 doppini), Cat 5e, 

TPE, 2 m di lunghezza 3
1585J-L8TBJM-2

Kit morsetti a vite di ricambio GSR, 4 pz. 440R-ATP4

Kit morsetti a molla di ricambio GSR, 4 pz. 440R-ATSC4
1 Tutti i cavi Ethernet sono disponibili per incrementi di 0,1 m fino a 80 m.
2 Consigliato per connessione RJ45 posta sulla parte superiore 

dell’interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster.
3 Consigliato per connessione RJ45 posta sulla parte inferiore 

dell’interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster.

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
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Relè di sicurezza a funzione singola e 
speciali (famiglia MSR)  
440R
• Relè a funzione singola e speciali

• Ampia gamma di tipologie di ingresso

• Varie configurazioni di uscita

• Elettromeccanici o a stato solido 

• Dimensioni compatte

• Morsetti rimovibili o fissi 

• Controllo Safe speed (MSR57)

Una linea completa di relè a funzione singola e speciali
I relè di sicurezza a funzione singola e speciali Guardmaster di Allen-Bradley sono compatibili con un’ampia gamma 
di dispositivi di ingresso e configurazioni di uscita. Questi relè, ideali per applicazioni di sicurezza di dimensioni 
relativamente contenute e per il controllo di una singola zona, sono compatti e dotati di morsetti removibili. Sono 
disponibili anche versioni elettromeccaniche o modelli a stato solido per applicazioni a elevato numero di cicli. Tra 
le applicazioni figurano il controllo Safe Speed (MSR57) e circuiti di controllo di sicurezza con barriere fotoelettriche, 
laser scanner, pedane di sicurezza, interruttori di interblocco, interblocchi di blocco protezione, controlli a due mani, 
bordi di sicurezza, dispositivi di abilitazione e pulsanti di arresto di emergenza. 

Il relè MSR57 è ideale per sistemi di controllo di 
sicurezza di piccole e medie dimensioni dedicati 

ad applicazioni specifiche.

Relè ausiliari di sicurezza per interfacciamento diretto e monitoraggio, 
valvole, contattori, convertitori di frequenza e sistemi di controllo assi.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di relè di sicurezza, visitare il sito:

http://ab.rockwellautomation.com/Safety

Selezione prodotti
Relè di sicurezza a funzione singola e speciali

Specifiche

Modello
Ingressi di 
sicurezza

Ingressi di sicurezza Uscite di sicurezza Corrente 1 
a 24 V CC

Tempo di 
ritardo Morsetti Reset Potenza Num. di Cat.Immed. Ritardati Immed. Ritardati

MSR126 1 NC, barriera 
fotoelettrica

2 NA – – – 6 A –

Rimovibili Auto/man. 24 V CA/CC 440R-N23117

Fissi
Mon. man. 440R-N23123

MSR126.1 2 NC
Auto/man. 440R-N23114
Mon. man. 115 V CA 440R-N23113

MSR127
1 NC,  

2 NC, barriera 
fotoelettrica

3 NA – 1 NC – 5 A –

Rimovibili

Auto/man.
24 V CA/CC

440R-N23132
Molla 440R-N23132S
Fissi 440R-N23126

Rimovibili
115 V CC 440R-N23131

Mon. man. 24 V CA/CC
440R-N23135

Fissi 440R-N23129

MSR132 
(espansione)

1 NC,  
2 NC 4 NA – 2 NC – 3 A –

Rimovibili
Automatico 24 V CA/CC

440R-E23097
Fissi 440R-E23191

MSR138
1 NC,  

2 NC, barriera 
fotoelettrica

2 NA

3 NA

–

–

6 A

0,15…3 s

Rimovibili Auto./mon. 
man. 24 V CA/CC

440R-M23143
0,5…10 s 440R-M23147
1,5…30 s 440R-M23151

MSR138.1 2 NA 1 NC
0,15…3 s 440R-M23084
0,5…10 s 440R-M23088
1,5…30 s 440R-M23092

MSR57 
Monitoraggio 
della velocità

5 x 1 NC,  
2 NC,  

barriera 
fotoelettrica  

1 NA &  
1 NC

6 NA

–

4 NA

–

–

– Rimovibili

Automatico/
manuale 

monitorato
24 V CC 440R-S845AER-NNL

MSR125 
Comando a 
due mani

1 NC &  
1 NA 2 NA – 4 A Auto/man. 24 V CA/CC 440R-D23171

1 Commutazione di carichi induttivi in corrente DC-13 con un massimo di 6 manovre/min. Nel caso di MSR127 440R-N23132 si ha la commutazione di carichi induttivi 
in corrente AC-15 di 5 A a 259 V CA.

Norme EN ISO 13849-1, IEC/EN 60204-1, IEC 60947-5-1, 
ANSI B11.19, AS 4024.1

Classificazione di sicurezza Cat 4 secondo ISO 13849-1, SIL cl3 secondo IEC 62061, PLe  
secondo ISO 13849-1

Certificazioni Omologazione cULus, c-Tick e marchio CE per tutte  
le direttive applicabili

Grado di protezione della 
custodia/protezione 
morsetti

IP40, IP20, DIN 0470

Temperatura di 
funzionamento [°C] –5…+55 °C

Montaggio Guida DIN 35 mm

Sezione del conduttore, 
max. 0,2…4 mm2 (24…12 AWG)

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/Safety
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
www.rockwellautomation.com/support/overview.page
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Interruttori a fune Lifeline™ 
440E
• Lunghezza cavo fino a 125 m
• Montaggio e funzionamento universale
• Pulsante di emergenza montato sul coperchio 
• L’interruttore va in ritenuta quando il cavo viene tirato o 

allentato
• Indicatore di stato del cavo sul coperchio 

dell’interruttore
• Il sistema di tensionamento fune Lifeline (LRTS) accelera 

l’installazione

L’interruttore a fune brevettato Lifeline 5 è 
una soluzione basata su microprocessore 
che permette di avvalersi di funzioni e 
diagnostica avanzate, mirate a migliorare 
sia la sicurezza che la produttività. Lifeline 5 
dispone di caratteristiche e funzioni che 
semplificano la configurazione e rendono 
più efficienti le operazioni di manutenzione 
e ricerca guasti, facendo di questo prodotto 
l’interruttore più avanzato attualmente in 
commercio.

Lifeline 5

Lifeline 4 
in acciaio 

inossidabile Lifeline 4 Lifeline 3

Materiale
Acciaio inossidabile 

o alluminio 
pressofuso

Acciaio 
inossidabile 316

Lega di alluminio 
verniciata

Lega di zinco  
verniciata

Reset Sì Sì Sì Sì
Pulsante di 
emergenza Sì Sì Sì No

Lunghezza 
cavo 100 m 75 m

75 m
30 m125 m modello 

esteso

Guida di selezione
L’interruttore a fune brevettato Lifeline 5 completa l’offerta che 
include già Lifeline 3 e Lifeline 4.

Il sistema LRTS (Lifeline Rope Tensioner System) 
è un sistema esclusivo di tensionamento cavo 

(fune) che permette un’installazione più rapida 
dei sistemi azionati con cavo. 
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Selezione prodotti
Lifeline

Modello
Lunghezza 

cavo
Uscite di 
sicurezza

Uscite 
ausiliarie

Num. di Cat.

M20 NPT 1/2 poll.
Micro 5 pin 

(M12) 2
Micro 8 pin 

(M12) 3

Lifeline 5

≤100 m

2 OSSD 1 aus. − − 440E-LL5N5 −
2 uscite OSSD 
con 2 ingressi 

OSSD

1 aus., 
1 tensione − − − 440E-LL55N8

Lifeline 5 con arresto di 
emergenza

2 OSSD 1 aus. − − 440E-LL55E5 −
2 uscite OSSD 
con 2 ingressi 

OSSD

1 aus., 
1 tensione − − − 440E-LL55E8

Lifeline 5 acciaio 
inossidabile 1

2 OSSD 1 aus. − − 440E-LL55S5 −
2 uscite OSSD 
con 2 ingressi 

OSSD

1 aus., 
1 tensione − − − 440E-LL55S8

Lifeline 4

≤75 m
2 NC 2 NA 440E-L13137 440E-L13133 440E-L2NNNYS 440E-L21BNYH

3 NC 1 NA 440E-L13042 440E-L13043 − −

75…125 m
2 NC 2 NA 440E-L13153 440E-L13155 − 440E-L21BTYH

3 NC 1 NA 440E-L13150 440E-L13152 − −
Lifeline 4 acciaio 

inossidabile 1 ≤75 m 2 NC 2 NA 440E-L22BNSMNH 440E-L22BNSR − −

Lifeline 3 ≤30 m
2 NC 2 NA 440E-D13118 440E-D13120 440E-D2NNNYS 440E-D21BNYH

3 NC 1 NA 440E-D13112 440E-D13114 − −

Descrizione Lunghezza Num. di Cat.

Kit di installazione 
LRTS

5 m 440E-A13079
10 m 440E-A13080
20 m 440E-A13082
30 m 440E-A13083
50 m 440E-A13084
75 m 440E-A13085

Kit di installazione 
acciaio inossidabile

5 m 440E-A13194
10 m 440E-A13195
15 m 440E-A13196
20 m 440E-A13197
30 m 440E-A12198
50 m 440E-A13199
75 m 440E-A13200

4 1 x lunghezza del cavo (fune), 2 x pinze, 1 x tensionatore e serie 
di bulloni a occhio.

Kit di installazione 4

1 Lifeline in acciaio inossidabile richiede un kit di installazione in acciaio inossidabile dedicato anziché il sistema LRTS.
2 Per la connessione standard a 5 pin, il cavo precablato consigliato è 889D-F5AC-2; per la connessione ad ArmorBlock Guard I/O, il cavo precablato consigliato è 

889D-F4ACDM-2.
3 Per la connessione a 8 pin, il cavo precablato consigliato è 889D-F8AB-2.

Specifiche

Norme

Tutti i modelli Lifeline: IEC 60947-5-5, ISO 13850, IEC 60947-5-1 
Dispositivo di arresto di emergenza secondo ISO 13850  
Solo Lifeline 5: Ple, Cat 4 secondo EN ISO 13849-1 SIL CL3 
secondo IEC 62061 e IEC 61508

Sicurezza funzionale Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per tutte le 
direttive applicabili  
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Caratteristiche ambientali

Grado di protezione della 
custodia

IP66 (Lifeline 4, Lifeline 5), IP67 (Lifeline 3),  
IP69K (Lifeline 4 inox, Lifeline 5 inox)

Temperatura di 
funzionamento [°C]

–25…+80 °C Lifeline 3, 4 
–20…+75 °C Lifeline 5

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page


Sicurezza

Interruttori di finecorsa di sicurezza

546

5-46…5-475-44…5-455-38…5-435-36…5-375-20…5-355-4…5-19

Dispositivi di arresto 
di emergenza

Relè di  
sicurezza

Controllo degli 
accessi

Interruttori di  
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In metallo e plastica da 22 mm, in 
metallo da 30 mm e in plastica da 15 mm  
440P
• Attuatori a leva o con pistoncino

• Contatti ad apertura diretta

• Dispositivo di interblocco di tipo 1 secondo ISO 14119

• Attuatori sostituibili

Metallo e plastica 22 mm

Configurazione 
di montaggio IEC 
22 mm

Robusta custodia 
in lega metallica 
pressofusa o plastica

Varie opzioni 
attuatore

Varie opzioni 
attuatore

Tubo, 2 metri  
precablato o a 
sgancio rapido (QD)

Vari 
orientamenti dei 

contatti

Vari 
orientamenti dei 

contatti

Azione di apertura 
diretta per evitare 

problemi di saldatura 
dei contatti 
(sicurezza)

Azione di apertura 
diretta per evitare 

problemi di saldatura 
dei contatti 
(sicurezza)

30 mm metallo

Configurazione 
di montaggio IEC 
30 mm

Robusta custodia 
in lega metallica 
pressofusa

Opzioni con ingresso 
tubo o QD

Rockwell Automation offre una 
gamma completa di leve per 
interruttori di finecorsa. Per 

informazioni sulle leve vedere 
pagina 6-88.

Una linea completa di interruttori di 
sicurezza IEC
La famiglia di interruttori di finecorsa 440P comprende una 
gamma completa di soluzioni di tipo internazionale per 
applicazioni di rilevamento sia standard sia di sicurezza. La 
serie 440P, disponibile in quattro versioni diverse (30 mm in 
metallo, 22 mm in metallo e plastica e 15 mm in plastica) con 
varie tipologie di meccanismi di manovra, disposizioni dei 
circuiti e opzioni di connessione, è ideale per un’ampia gamma 
di applicazioni, quali ad esempio movimentazione, imballaggio, 
ascensori, scale mobili, piattaforme elevatrici, autocarri e 
motrici industriali, gru e montacarichi, porte basculanti oltre ad 
applicazioni generali di sicurezza.
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Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di interruttori di finecorsa di sicurezza, visitare il sito:
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Selezione prodotti
In metallo e plastica da 22 mm, in metallo da 30 mm e in plastica da 15 mm

Specifiche
Descrizione Num. di Cat.

Micro CC 4 pin (M12), 2 m 889D-F4AC-2

Micro CA 6 pin (M12), 2 m 889R-F6ECA-2

5 pin mini, 2 m 889N-F5AE-6F

12 pin, 9 fili, 2 m 889M-FX9AE-2

Nota:  Per ulteriori informazioni, vedere i sistemi di connessione di sicurezza 
(pagina 4-46).

Cavi precablati e accessori richiesti

Descrizione
Contatti di 
sicurezza

Contatti 
ausiliari

Tipo di 
contatti Tubo NPT 1/2 poll. Conduit M20 Sgancio rapido

30 mm metallo

Pistoncino con rotella in metallo
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-MRPS11E 440P-MRPS11B 440P-MRPS11N5

2 NC 2 NA BBM 440P-MRPB22E 440P-MRPB22B 440P-MRPB22M9

Leva corta, rotella in plastica
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-MSLS11E 440P-MSLS11B 440P-MSLS11N5

2 NC 2 NA BBM 440P-MSLB22E 440P-MSLB22B 440P-MSLB22M9

Leva corta, rotella in metallo
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-MMHS11E 440P-MMHS11B 440P-MMHS11N5

2 NC 2 NA BBM 440P-MMHB22E 440P-MMHB22B 440P-MMHB22M9

Leva regolabile
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-MALS11E 440P-MALS11B 440P-MALS11N5

2 NC 2 NA BBM 440P-MALB22E 440P-MALB22B 440P-MALB22M9

Plastica 22 mm

Pistoncino con rotella in plastica
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-CRPS11E 440P-CRPS11B 440P-CRPS11D4

2 NC 1 NA BBM 440P-CRPB12E 440P-CRPB12B 440P-CRPB12R6

Leva regolabile
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-CALS11E 440P-CALS11B 440P-CALS11D4

2 NC 1 NA BBM 440P-CALB12E 440P-CALB12B 440P-CALB12R6

Leva corta, rotella in plastica
1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-CSLS11E 440P-CSLS11B 440P-CSLS11D4

2 NC 1 NA BBM 440P-CSLB12E 440P-CSLB12B 440P-CSLB12R6

Descrizione
Contatti di 
sicurezza

Contatti 
ausiliari

Tipo di 
contatti

Num. di Cat.

Cavo inferiore 2 m Cavo laterale 2 m Sgancio rapido

22 mm metallo
Pistoncino con rotella in metallo 1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-ARPS11C 440P-ARPS11CS 440P-ARPS11D5

Pistoncino bombato 1 NC 1 NA Azionamento a 
scatto 440P-ADPS11C 440P-ADPS11CS 440P-ADPS11D5

Descrizione Descrizione
Contatti di 
sicurezza

Contatti 
ausiliari

Tipo di 
contatti Num. di Cat.

15 mm plastica
Pistoncino con rotella 1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-M18001

Pistoncino con rotella 
trasversale 1 NC 1 NA Azionamento a 

scatto 440P-M18002

Norme ISO 14119, IEC 60947-5-1

Sicurezza funzionale Visitate http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/
literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni
Omologazione cULus, certificazione TÜV e marchio CE per tutte  
le direttive applicabili  
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Uscite

Corrente termica 10 A

Corrente commutabile con tensione 25 mA a 5 V CC, min.

Caratteristiche di funzionamento

Frequenza di azionamento, max. 6.000 azionamenti/ora.

Durata meccanica 10 milioni di manovre

http://ab.rockwellautomation.com/Safety
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Interruttori 440GMT con blocco della 
protezione a solenoide  
440G
L’interruttore a solenoide 440G-MT chiude bloccando la protezione 
macchina che può essere aperta solo quando un segnale viene 
applicato al solenoide interno che rilascia il meccanismo di blocco.

• Elevata forza di ritenuta (Fzh): 1.500 N

• Blocco meccanico (alimentare per rilasciare)

• Corpo in lega pressofusa per uso gravoso

• Disponibile versione con funzionalità diagnostiche

• Dispositivo di interblocco Type 2 con blocco della protezione e 
codifica bassa secondo ISO 14119

Interruttori con blocco della protezione Atlas 5  
440G
L’interruttore Atlas™ 5 è un interruttore interbloccato con blocco della 
protezione e attuatore con la forza di ritenuta più elevata della nostra 
gamma. 

• Elevata forza di ritenuta (Fzh): 3.850 N

• Blocco meccanico

• Corpo in lega pressofusa per uso gravoso

• Attuatore autoallineante brevettato

• Dispositivo di interblocco Type 2 con blocco della protezione e codifica 
bassa secondo ISO 14119

Interruttori di abilitazione 440J
440J è un interruttore di abilitazione a tre posizioni che può 
essere utilizzato per ridurre i rischi quando si lavora all’interno 
di una protezione della macchina, ad esempio per interventi di 
configurazione, manutenzione o ricerca guasti. 

• Interruttore di abilitazione a tre posizioni

• Leggero e facile da usare

• Funzionalità di jog e di arresto di emergenza opzionali

• Conduit M20
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Interruttori di interblocco a cerniera  
440H
La nostra famiglia di interruttori di interblocco di sicurezza con 
azionamento a cerniera 440H è stata concepita per l’installazione 
sulle cerniere delle protezioni delle macchine. L’alberino di 
azionamento è collegato al perno della cerniera esistente e 
l’interruttore funziona in base all’apertura/chiusura della protezione. 

• Vari modelli per porte di protezione leggere e di peso medio

• Possibilità di personalizzare il grado di funzionamento mediante 
una camma regolabile

• Versioni compatte e per uso gravoso

• Disponibili versioni EX e pneumatiche (solo Rotacam™)

• Dispositivo di interblocco di tipo 1 secondo ISO 14119

Safedge  
440F
I profili di sicurezza sensibili alla pressione Safedge™ vengono 
montati su una parte mobile, come il bordo inferiore di una 
porta automatica di un garage, per proteggere il personale dagli 
infortuni. Il sistema interviene in caso di leggera pressione sul 
profilo in gomma da qualsiasi direzione in un angolo di 90°.

• Tecnologia con gomma conduttiva

• Vari profili

• Fino a 50 m di lunghezza

• Guide di montaggio in alluminio, plastica o acciaio zincato

Controllori di sicurezza programmabili
I nostri controllori di sicurezza forniscono un controllo aperto e 
integrato, per garantire la sicurezza della macchina e proteggere 
gli attuali investimenti effettuati per dispositivi di controllo. 

• Controllori di sicurezza GuardLogix® 1756 e sistemi di 
sicurezza integrati

• 1768 Compact GuardLogix

• 1752 SmartGuard™ 600

• Controllori GuardPLC™ serie 1753

http://ab.rockwellautomation.com/Safety


Sicurezza

Altri prodotti di sicurezza

550

Controllo motore di sicurezza
I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza 
contribuiscono a ridurre i rischi connessi al 
funzionamento e alla manutenzione degli apparecchi 
elettrici.

• Controllore resistente agli archi elettrici ArcShield™ 
CENTERLINE® 

• Avviatori statici distribuiti ArmorStart® 280/281 

• Centri controllo motori (MCC) CENTERLINE 2500 e 
2100 con ArcShield

• Contattori di sicurezza IEC 100S/104S e relè ausiliari 
di sicurezza 700S

Moduli d’ingresso/uscita (I/O) di 
sicurezza
I nostri prodotti di sicurezza Guard I/O™ offrono tutti i 
vantaggi dell’I/O distribuito tradizionale per i sistemi di 
sicurezza. 

• Moduli 1734 POINT Guard I/O

• Blocchi I/O di sicurezza con protezione 
ArmorBlock® 1732DS

• Blocchi I/O di sicurezza GuardPLC 1753

• Moduli CompactBlock™ Guard I/O 1791DS e 1791ES

Controllo assi e convertitori di frequenza 
di sicurezza
Molti dei convertitori di frequenza PowerFlex® e 
servoazionamenti Kinetix® Allen-Bradley offrono opzioni 
di sicurezza certificate per fornire una protezione 
integrale, economica e certificata.

• Opzioni Safe Torque-Off e/o Safe Speed Monitor per:

 – Convertitori di frequenza PowerFlex 525, 753 e 755

 – Kinetix 300, 6000, 6200, 6500 e 7000
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