
Barriera fotoelettrica di sicurezza 
GuardShield 450L-B Allen-Bradley
La tecnologia brevettata del ricetrasmettitore offre una 
soluzione di sicurezza flessibile, modulare ed economica

Rockwell Automation presenta la famiglia di barriere fotoelettriche di sicurezza 
GuardShield™ 450L-B Allen-Bradley®. A differenza delle tradizionali barriere 
fotoelettriche di sicurezza basate su unità distinte con trasmettitore e ricevitore, 
l’ultima generazione di barriere fotoelettriche è dotata di una tecnologia 
brevettata che permette di utilizzare ogni ricetrasmettitore come trasmettitore 
o ricevitore attraverso un modulo plug-in innovativo. È possibile selezionare 
la funzionalità di una coppia di barriere fotoelettriche 450L-B inserendo 
un modulo plug-in nella parte inferiore di ciascun ricetrasmettitore. Dopo 
l'accensione, il ricetrasmettitore apprende la propria funzionalità dal modulo 
plug-in e inizia a funzionare come trasmettitore o ricevitore. Questa tecnologia 
avanzata ottimizza il magazzino ricambi e offre una soluzione di sicurezza 
economica e flessibile. Questa semplice soluzione on/off compatta è ideale per 
il rilevamento di mani e dita e offre un'ampia gamma di altezze di rilevamento 
da 150 a 1.950 mm a incrementi di 150 mm.

La barriera fotoelettrica avanzata 450L-B è dotata di un campo di rilevamento 
attivo che offre il rilevamento per l'intera lunghezza del ricetrasmettitore. 
Questa funzione permette di ridurre le aree di rilevamento non attive 
generalmente presenti nella parte superiore e inferiore delle altre barriere 
fotoelettriche. Per maggior praticità, è possibile attivare funzioni quali la 
modalità di avviamento (manuale o automatica), il monitoraggio dei dispositivi 
esterni (EDM) o il campo di rilevamento con i microinterruttori presenti sul 
modulo plug-in.  

Per semplificare il posizionamento del sistema 450L-B, due LED indicano 
l'allineamento ottimale per la parte superiore e inferiore del ricetrasmettitore 
insieme a due kit di montaggio. Per il monitoraggio e la ricerca guasti del 
sistema è disponibile il software gratuito Connected Components Workbench™ 
all'indirizzo ab.rockwellautomation.com.

Caratteristiche e vantaggi
• La tecnologia brevettata permette di 

utilizzare ogni ricetrasmettitore come 
trasmettitore o ricevitore attraverso un 
modulo plug-in innovativo. 

• Il campo di rilevamento attivo offre il 
rilevamento su tutta la lunghezza del 
ricetrasmettitore

• Ampio intervallo di altezze di 
rilevamento da 150 a 1.950 mm a 
incrementi di 150 mm

• Risoluzioni:
 –  Risoluzione per il rilevamento di 
dita (14 mm): da 0,5 a 4 m

 –  Risoluzione per il rilevamento di 
mani (30 mm): da 0,9 a 6,5 m

• Design compatto 30 mm x 30 mm 

• Modalità di avviamento, monitoraggio 
dispositivi esterni (EDM) e campo 
di rilevamento sono configurabili 
facilmente mediante microinterruttori 
sui moduli plug-in

• Due LED sul ricetrasmettitore indicano 
la miglior posizione di allineamento 

• Le opzioni flessibili di montaggio 
consentono un’installazione rapida e 
semplice

• Monitoraggio e ricerca guasti mediante 
il software Connected Components 
Workbench™

• Grado di protezione IP65

• Certificato TÜV Ple, Type 4 
IEC 61496-1/-2, SILcl3 per 
EN ISO 13849-1, IEC 62061
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Informazioni generali per l'ordine
Barriera fotoelettrica: Ordinare due numeri di catalogo/ricetrasmettitori identici.

Moduli plug-in: Ordinare un plug-in trasmettitore e un plug-in ricevitore con la funzionalità desiderata per un sistema 
– o – Ordinare due plug-in universali per un sistema. Ogni plug-in universale è utilizzabile come trasmettitore o ricevitore.

Numero di catalogo 1 Descrizione

450L-B4FNxxxxYD Ricetrasmettitore con risoluzione per il rilevamento di dita. Risoluzione 14 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso2

450L-B4HNxxxxYD Ricetrasmettitore con risoluzione per il rilevamento di mani. Risoluzione 30 mm. Kit di montaggio superiore e inferiore incluso2

Numero di catalogo Descrizione

450L-APT-PW-5 Trasmettitore plug-in, M12 5-pin

450L-APR-ON-5 Ricevitore plug-in, M12 5-pin, On/Off

450L-APT-PW-8 Trasmettitore plug-in, M12 8-pin1

450L-APR-ED-8 Ricevitore plug-in, M12 8-pin, modalità reset, EDM, campo di rilevamento.

450L-APU-UN-8 Plug-in universale, M12 8-pin, modalità reset, EDM, campo di rilevamento2

1  xxxx = 0150 … 1.950 mm a incrementi di 150 mm.  
Ad esempio  “450L-B4FN0900YD” indica un ordine per un sistema di barriere fotoelettriche per il rilevamento di dita da 900 mm.

2 Il kit della staffa di montaggio laterale opzionale è disponibile sotto.

1 L'opzione del trasmettitore plug-in da 8-pin consente l'utilizzo di due cavi con connettore da 8-pin in un sistema. 
2 Ordinare due plug-in universali per un sistema. Ogni plug-in universale è utilizzabile come trasmettitore o ricevitore.

Accessori necessari

Numero di catalogo Descrizione

889D-F5BC-x Cavo M12 5-pin1 

889D-F8AB-x Cavo M12 8-pin1

1 Sostituire la x con 2, 5, 10, 15, 20 o 30 per le lunghezze disponibili in metri 

Accessori opzionali

Numero di catalogo Descrizione

450L-AD-OID Strumento di interfaccia ottica (necessario se si utilizza il software 
Connected Components Workbench per i dati di diagnostica)

450L-AW-xxxx Kit piastra di saldatura1

450L-ALAT-C   Staffa di montaggio per lo strumento di allineamento laser 440L-ALAT 

 450L-AM-SM Kit staffa di montaggio laterale 
1 xxxx = 0150…1.950 mm a incrementi di 150 mm

I moduli plug-in innovativi impostano 
il ricetrasmettitore come emettitore 
o ricevitore e offrono altre funzioni 
avanzate.

Il campo di 
rilevamento attivo 
offre il rilevamento 
sull'intera 
lunghezza di un 
ricetrasmettitore 
e consente 
un’installazione 
ottimale nei telai 
delle macchine.


