
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP 
Numeri di catalogo 442G-MABH-x, 442G-MABxB-Ux-x, 
442G-MABE1

 I prodotti descritti nel presente documento sono conformi ai 
requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and 
Safety Requirements) della Direttiva Macchine europea.

Dichiarazione di conformità e certificazione: 
www.rockwellautomation.com/certification/overview.page

Risorse aggiuntive

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare copie 
cartacee della documentazione tecnica, contattare il distributore 
Allen-Bradley o il rappresentante commerciale Rockwell Automation® 
di zona.

La chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety™ su 
EtherNet/IP™ Guardmaster® 442G implementa il protocollo 
CIP Safety per consentire l’integrazione in un sistema di controllo 
della sicurezza. Il dispositivo fornisce il monitoraggio della posizione e 
del blocco di protezione in conformità alla normativa ISO 14119.

Considerazioni generali
L’installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato 
conformemente alle istruzioni contenute nel manuale dell’utente. Il 
sistema di commutazione del blocco di protezione della chiusura 
interbloccata è concepito per essere un componente del sistema di 
controllo di sicurezza di una macchina. Prima dell’installazione, è 
necessario effettuare una valutazione completa dei rischi per stabilire 
se le specifiche pagina 8 di questo dispositivo sono idonee per tutte le 
caratteristiche operative e ambientali prevedibili dell’applicazione.

ATTENZIONE: prima di installare, configurare, utilizzare o 
effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere il presente 
documento e i documenti elencati nella sezione Altre risorse 
riguardanti l’installazione, la configurazione e il funzionamento 
dell’apparecchiatura. Gli utenti sono tenuti a conoscere le 
istruzioni di installazione e di cablaggio, oltre ai requisiti previsti 
dalle normative, dalle leggi e dagli standard vigenti, tra cui:

• ISO 14119: dispositivi di interblocco associati alle protezioni; 
• ISO 14120: requisiti generali per la progettazione, la 

costruzione e la selezione delle protezioni
• ISO 13857: posizionamento delle protezioni
• ISO 13855: calcolo delle distanze minime di sicurezza
• IEC 62061 o ISO 13849-1 e ISO 13849-2: sicurezza funzionale
• altri standard pertinenti.
Attività quali l’installazione, la regolazione, la messa in opera, 
l’uso, l’assemblaggio, lo smontaggio e la manutenzione devono 
essere effettuate da personale opportunamente formato secondo 
quanto previsto dai codici professionali vigenti.

Questo dispositivo è concepito per essere un componente del 
sistema di controllo di sicurezza di una macchina. La selezione o 
l’installazione non corretta del dispositivo influisce sull’integrità 
del sistema di controllo di sicurezza. Innanzitutto deve essere 
effettuata una valutazione dei rischi per determinare se le 
specifiche di questo dispositivo sono idonee per tutte le 
caratteristiche operative e ambientali prevedibili dell’applicazione. 
Montare l’interruttore e gli attuatori con viti, bulloni o dadi adatti, 
usando gli appositi utensili, per evitare il rischio di manomissione. 
Non serrare eccessivamente la viteria.

Per ridurre al minimo i tentativi di escludere le protezioni e per 
gestire l’uso e la disponibilità degli attuatori di ricambio, è 
possibile prevedere controlli da parte dei responsabili aziendali, 
definire procedure operative, promuovere iniziative di formazione 
e adottare misure di protezione aggiuntive.

La mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente 
documento e dei codici, delle leggi e degli standard in vigore può 
causare gravi lesioni o morte.

Risorsa Descrizione

多功能通道锁 442G-IN001A-ZH-P

Caja de acceso multifuncional instrucciones de instalación 442G-IN001A-ES-P

Caixa de acesso multifuncional instruções de instalação 442G-IN001A-PT-P

多機能アクセスボックス　インストレー
ションインストラクション

442G-IN001A-JA-P

Multifunktions-Zugangsbox – Installationsanleitung 442G-IN001A-DE-P

"Notice d'installation de la gâche d'accès multifonctions" 442G-IN001A-FR-P

Istruzioni per l’installazione 442G-IN001A-IT-P

多功能存取盒安裝指南 442G-IN001A-ZC-P

Chiusura interbloccata multifunzione - Manuale dell’utente 442G-UM001B-EN-P

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione 
industriale, pubblicazione 1770-4.1 

Fornisce criteri generali per 
l’installazione di un sistema 
industriale Rockwell Automation®.

Sito Web delle certificazioni dei prodotti, http://
www.rockwellautomation.com/products/certification 

Fornisce dichiarazioni di 
conformità, certificati e dettagli su 
altre certificazioni.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-it-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Tutela ambientale
Premessa necessaria per un corretto e durevole funzionamento in 
sicurezza è proteggere il sistema dai frammenti (residui, trucioli e così 
via) che possono penetrare all’interno del modulo di blocco e del 
gruppo maniglia. A questo scopo, è necessario scegliere una posizione 
di installazione adeguata.

Requisiti degli alimentatori

Collegamento elettrico

Collegamenti sul modulo bus
Questa sezione descrive i connettori di alimentazione, i connettori 
EtherNet/IP e i cavi consigliati.

Collegamenti sul modulo bus

Collegamenti di alimentazione
Il modulo bus include collegamenti EtherNet/IP (X3 e X4, con 
codifica M12) e collegamenti di alimentazione (X1 e X2, con codifica 
M12 A).

Piedinatura per i connettori di alimentazione

IMPORTANTE Requisiti del sistema

• Per garantire il raggiungimento del livello di protezione 
dichiarato, le viti della copertura devono essere serrate a 
una coppia di 1 N•m (8,85 lb•pollici).

• Serrare la vite della copertura per lo sblocco ausiliario a 
0,5 N•m (4,42 lb•pollici).

IMPORTANTE • Se il dispositivo sembra non funzionare quando è 
applicata la tensione operativa (ad esempio, il LED di 
accensione non si illumina), l’interruttore di sicurezza deve 
essere restituito al produttore.

• Deve essere usato un alimentatore Classe 2/PELV. Le 
eventuali soluzioni alternative devono essere conformi ai 
seguenti requisiti:

- Alimentatore dotato di isolamento elettrico con una 
tensione di circuito aperto massima di 30 V CC e una 
corrente limitata massima di 8 A.

- Alimentatore dotato di isolamento elettrico 
combinato con un fusibile secondo lo standard 
UL248. Il fusibile deve essere progettato per 3,3 A 
massimo e integrato nella sezione di tensione da 
30 V CC.

• La terra funzionale deve essere collegata. A questo scopo, 
nella piastra di montaggio del modulo di blocco/bus è 
disponibile un foro filettato M6.

AVVISO: collegamento e scollegamento dei cavi di 
cablaggio

• Se si collegano o si scollegano cavi con alimentazione lato 
campo attiva, può verificarsi un arco elettrico, Ciò potrebbe 
provocare un’esplosione in caso di installazioni in aree 
pericolose. Prima di procedere, assicurarsi di aver interrotto 
l’alimentazione o che l’area non sia pericolosa.

• Se si collegano o si scollegano cavi di comunicazione con 
l’alimentazione collegata al modulo o a qualsiasi altro 
dispositivo di rete, può verificarsi un arco elettrico, Ciò potrebbe 
provocare un’esplosione in caso di installazioni in aree 
pericolose.

ATTENZIONE: regole generali di cablaggio

• Tutti i collegamenti elettrici devono essere isolati 
dall’alimentazione principale tramite un trasformatore di 
sicurezza aderente allo standard EN IEC 61558-2-6 con tensione 
d’uscita limitata in caso di guasto oppure tramite misure di 
isolamento equivalenti.

• I dispositivi di alimentazione, che costituiscono una fonte di 
interferenza considerevole, devono essere installati lontano dai 
circuiti di ingresso e di uscita per l’elaborazione dei segnali. 
L’instradamento dei cavi dei circuiti di sicurezza deve avvenire 
mantenendo la massima distanza possibile dai cavi dei circuiti 
di alimentazione.

• Per evitare disturbi elettromagnetici, le condizioni fisico-
ambientali e quelle operative del sito di installazione devono 
essere conformi ai requisiti previsti dallo standard 
DIN EN 60204-1:2006, sezione 4.4.2/EMC.

• Non è consentito installare i tubi direttamente sulla chiusura 
interbloccata. I cavi possono essere collegati soltanto tramite 
pressacavi adatti. Utilizzare pressacavi omologati UL Listed 
(QCRV) e adatti per il diametro di cavo corrispondente 
(22…17 AWG).

• La terra funzionale deve essere collegata. A questo scopo, nella 
piastra di montaggio è disponibile un foro filettato M6.

Pin Descrizione

X1.1 X2.1 24 V cc

X1.2 X2.2 pass-through

X1.3 X2.3 0 V CC (GND)

X1.4 X2.4 pass-through

X1.5 X2.5 Terra funzionale

X1 X4X3X2

IN 24V DC LINK 1 LINK 2 OUT 24V DC
X5
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Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Cavi alimentazione consigliati

1 Sostituire -2 (2 m (6,6 piedi)) con -5 (5 m (16,4 piedi)) o -10 (10 m (32,8 piedi)) per lunghezze di cavo 
standard aggiuntive.

Collegamenti EtherNet/IP
Piedinatura per connettori EtherNet/IP

Cavi EtherNet/IP di esempio

1 Sostituire -2 (2 m (6,6 piedi)) con -5 (5 m (16,4 piedi)) o -10 (10 m (32,8 piedi)) per lunghezze di cavo 
standard aggiuntive.

Montaggio
La chiusura interbloccata può essere montata su porte scorrevoli o di 
protezione. Montare il modulo di blocco/bus e il gruppo maniglia con 
viti, bulloni o dadi adatti, usando gli opportuni utensili, per evitare il 
rischio di manomissione. Non serrare eccessivamente la viteria.

Esempio di installazione per porta di protezione con cerniera a 
destra

X1 X2

Assegnazione connettori di alimentazione. Connettori X1 e X2 con codifica M12 A.

Descrizione Num. Cat.

Cavo precablato da micro femmina assiale a 
conduttori volanti 889D-F4AC-2 1

Cavo precablato da micro maschio assiale a 
conduttori volanti 889D-M4AC-2 1

Cavo precablato da micro femmina ad angolo 
retto a conduttori volanti 889D-R4AC-2 1

Cavo precablato da micro maschio ad angolo retto 
a conduttori volanti 889D-E4AC-2 1

Pin Descrizione

X3.1 X4.1 TxD+

X3.2 X4.2 RxD+

X3.3 X4.3 TxD-

X3.4 X4.4 RxD-

X3/X4

Assegnazione connettori EtherNet/IP. Connettori X3 e X4 con codifica M12 D.

Descrizione Num. Cat.

Cavo adattatore da assiale con codifica M12 D a 
RJ45 1585D-M4UBJM-2 2

Cavo precablato da assiale con codifica M12 D a 
conduttori volanti 1585D-M4UB-2 2

Cavo adattatore da assiale con codifica M12 D ad 
assiale M12 1585D-M4UBDM-2 2

Cavo adattatore da angolo retto con codifica M12 
D ad angolo retto M12 1585D-E4UBDE-2 2

Pin Descrizione

12

43

1 2

4 3

1 2

4 3

ATTENZIONE: nelle configurazioni con porte di protezione a 
doppio battente, uno dei due battenti deve essere chiuso anche 
per via meccanica. A questo scopo usare, ad esempio, un fermo per 
asta (Item) o un fermo per doppia porta (Bosch Roxroth).

CONSIGLIO Per facilitare l’installazione, si consiglia di montare il gruppo 
maniglia sulla porta di protezione prima di fissare la maniglia 
al gruppo.
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Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Installazione del set di gemme degli indicatori
Installazione delle gemme

Rimozione delle gemme

Preparazione della funzione di sblocco
La funzione di sblocco serve per aprire una protezione di sicurezza 
bloccata dall’interno dell’area protetta, senza utilizzare alcuno 
strumento.

Il sistema entra in uno stato di errore di ritenuta nel momento in cui 
viene azionato lo sblocco meccanico. è possibile che non si verifichi un 
errore di ritenuta se si aziona la funzione di sblocco molto lentamente.

Per eliminare l’errore, aprire la protezione e attivare il segnare di 
ingresso LockSequenceFaultUnlatch.

Tramite la seguente tabella è possibile determinare se, per preparare la 
funzione di sblocco per profili più piccoli o più grandi, è necessario 
utilizzare l’albero prolungato (442G-MABASHFT, da ordinare 
separatamente).

Definizione della lunghezza dell’albero necessaria [mm (pollici)]

1 L’albero prolungato (442G-MABASHFT) deve essere ordinato separatamente.

1 2 3

90 °

Click!

Gemme colorate

1 2

IMPORTANTE La porta di protezione deve essere nella posizione di apertura 
per cancellare un errore di ritenuta.

IMPORTANTE La funzione di sblocco non è una funzione di sicurezza. Il 
costruttore della macchina deve scegliere e utilizzare una 
funzione di sblocco adeguata in base alla valutazione dei 
rischi. Controllare a intervalli di tempo regolari che il sistema 
funzioni correttamente.

Larghezza 
profilo

Lunghezza richiesta 
per Albero di 
azionamento

Tipo di albero 
richiesto1

Lavorazione 
necessaria

Senza 
piastre

Con piastre 
4 (0,16) 
ciascuno

D D + 13 D + 21

30 (1,18) 43 (1,69) 51 (2,0) Albero standard Accorciare alla 
lunghezza richiesta

40 (1,57) 53 (2,09) 61 (2,4) Albero standard 
o albero 
prolungato

Senza piastre di 
montaggio: 
nessuna 
Con piastre di 
montaggio: 
accorciare l’albero 
prolungato e la 
guaina protettiva 
alla lunghezza 
richiesta

45 (1,77) 58 (2,28) 66 (2,6) Albero 
prolungato

Accorciare l’albero 
prolungato e la 
guaina protettiva 
alla lunghezza 
richiesta

50 (1,97) 63 (2,48) 71 (2,79) Albero 
prolungato

Accorciare l’albero 
prolungato e la 
guaina protettiva 
alla lunghezza 
richiesta
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Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Esempio con piastre di montaggio [mm (pollici)]

Accorciamento dell’albero di azionamento prolungato [mm (pollici)]

Montaggio della funzione di sblocco
Montaggio della funzione di sblocco

1. Fissare la maniglia della porta. 

2. Inserire l’albero di azionamento. L’anello di blocco A deve essere 
in contatto con la funzione di sblocco B.

3. Serrare la vite di fissaggio a 2 N•m (17,7 lb•pollici).

4. Infilare la guaina protettiva sull’albero di azionamento.

Configurazione della maniglia
Prima di poter utilizzare il sistema, è necessario assegnare il gruppo 
maniglia con codice univoco al modulo di blocco.

1. Inserire lo scrocco nel modulo di blocco.

2. Applicare la tensione operativa al dispositivo.

3. La programmazione comincia quando l’indicatore di stato 
lampeggia (1 Hz). Dopo circa 60 secondi, l’indicatore di stato si 
disattiva.

4. Per completare la configurazione, attivare il segnale di ingresso 
LockSequenceFaultUnlatch per attivare il nuovo codice. In 
alternativa, rimuovere l’alimentazione dalla chiusura interbloccata 
per alcuni secondi.

4
(0.16)

D

10
(0.39)

3.5
(0.14)

4
(0.16) 58.5

(2.30)

Modulo maniglia

Piastre di montaggio

Gruppo funzione di sblocco

55.5
(2.19)

D + 13.5 (0.53)
(+ 4 (0.16)

182
(7.16) D +  3 (0.12)

(+ 4 (0.16)

8
(0.32)

Ø 11.2 (0.44) Ø 14 (0.55) 

Albero di azionamento
Guaina protettiva

per piastra)
per piastra)

ATTENZIONE: la funzione di sblocco deve essere accessibile 
ESCLUSIVAMENTE dall’interno dell’area protetta. L’installazione 
non deve permettere l’accesso alla funzione di sblocco dall’esterno 
dell’area protetta.

IMPORTANTE Durante la configurazione della maniglia, il sistema è in stato 
di sicurezza (i segnali di ingresso GuardClosed, 
GuardInterlocked e GuardLocked sono disattivati).

1

3 2
4

A

B
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Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Collegamento di un interruttore di abilitazione
In alcuni modelli è possibile collegare al connettore X5 un interruttore 
di abilitazione standard (440J-N21TNPM o equivalente).

Cavo precablato consigliato: 

1 Sostituire -2 (2 m (6,6 piedi)) con -5 (5 m (16,4 piedi)) o -10 (10 m (32,8 piedi)) per lunghezze di cavo 
standard aggiuntive.

Test di funzionamento meccanico

Test di funzionamento elettrico
Attenersi alla seguente procedura.

1. Attivare la tensione di funzionamento.

2. Chiudere tutte le protezioni di sicurezza e inserire l’attuatore 
dello scrocco nel modulo di blocco. Per le versioni di blocco in 
presenza di tensione, attivare il blocco della protezione.
• La macchina non deve avviarsi automaticamente.
• Non deve essere possibile aprire la protezione di sicurezza.
• L’indicatore di stato e l’indicatore di blocco sono accesi in 

modo continuo.

3. Utilizzare il sistema di controllo per avviare la macchina.
• Non deve essere possibile aprire la porta di protezione quando 

la macchina è in funzione.

4. Per arrestare la macchina e sbloccare la porta, utilizzare il sistema 
di controllo.
• La protezione di sicurezza deve rimanere bloccata finché 

sussiste il rischio di lesioni.
• Non deve essere possibile avviare la macchina finché il blocco 

della protezione non viene disattivato.
• Deve essere possibile aprire la protezione di sicurezza.

Ripetere i passi da 1 a 4 per ogni protezione di sicurezza.

Collegare la chiusura interbloccata multifunzione alla 
rete EtherNet/IP
La chiusura interbloccata multifunzione è dotata di due porte 
Ethernet che supportano fino a 10/100/1000 Mbps. Collegare un 
cavo Ethernet CAT 5e o CAT 6 con connettori M12 alle porte 
Ethernet (X3 e X4) nella parte inferiore del modulo bus.

Per informazioni sulla scelta del cavo corretto, consultare Guidance 
for Selecting Cables for EtherNet/IP Networks, 
pubblicazione ENET-WP007-EN-P.

È necessario anche configurare un driver Ethernet per la workstation 
in uso tramite il software RSLinx® Classic. Vedere la sezione 
Aggiungere un driver nella Guida del software RSLinx Classic.

Controllo e manutenzione
Controllare periodicamente che la funzione di commutazione operi in 
modo corretto. Verificare inoltre che non siano presenti segni di abuso 
o manomissione. Verificare che la custodia dell’interruttore non sia 
danneggiata. Controllare la funzione di sicurezza del dispositivo 
soprattutto dopo uno dei seguenti eventi: 

• attività di configurazione
• installazione o la sostituzione di un componente hardware
• periodo di inutilizzo prolungato
• condizione di errore

IMPORTANTE Se si esegue la configurazione di un nuovo gruppo maniglia, il 
modulo di blocco disabilita il codice del gruppo maniglia 
precedente. È possibile configurare nuovamente un gruppo 
maniglia disabilitato solo dopo aver configurato un terzo 
gruppo maniglia.

Descrizione Colore Piedinatura

Cavo precablato consigliato: 
889D-M4AC-21

Cavo precablato da micro maschio 
assiale a conduttori volanti

Marrone
Sicurezza A

Blu

Bianco
Sicurezza B

Nero

IMPORTANTE Deve essere possibile inserire l’attuatore dello scrocco nel 
modulo di blocco. Per controllare, chiudere la protezione di 
sicurezza diverse volte e azionare la maniglia della porta di 
protezione.

Se presente, verificare il funzionamento della funzione di 
sblocco. Deve essere possibile utilizzare la funzione di sblocco 
dall’interno senza applicare una forza eccessiva (all’incirca 
40 N [8,99 lff ]).

ATTENZIONE: la funzione di sblocco deve essere accessibile 
ESCLUSIVAMENTE dall’interno dell’area protetta. L’installazione 
non deve permettere l’accesso alla funzione di sblocco dall’esterno 
dell’area protetta.

5 N/A

4 Safety B
3 Safety A

1 Safety A

2 Safety B

AVVISO: i componenti di sicurezza svolgono una funzione di 
protezione personale. Non devono essere bypassati, rimossi o in 
alcun modo resi inefficaci. L’operazione di commutazione può 
essere attivata solo dall’apposito gruppo maniglia, correttamente 
montato sulla protezione di sicurezza.

ATTENZIONE: in caso di malfunzionamento o danneggiamento, 
non tentare di riparare il prodotto. Prima di utilizzare nuovamente 
la macchina, sostituire l’unità o installare un altro sistema di 
protezione.
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Chiusura interbloccata multifunzione con CIP Safety su EtherNet/IP
Dimensioni [mm]

10
(0.39)

135
(5.31)

170
(6.69)

30
(1.18)

17.5
(0.69)

15
(0.59)

10
(0.39)

32 (1.26)

12
(0.47)

IN 24V DC OUT 24V DC LINK 1LINK 2

Act
2

Lnk
Act

Net
Mod

Pwr

1
1

Lnk
2

S6S4

S9

S0

20
(0.79)

15
(0.59)

10
(0.39)

15
(0.59)

345
(13.58)

20
(0.79)

6.5
(0.25)

155 (6.10)

6.5 (0.25)

111
(4.37)

30
(1.18)

21
(0.83)

12
(0.47)

37 (1.45)

145 (5.71)

130 (5.12)

S7

104
(4.09)

113.5
(4.47)

83
(3.27)

62.5
(2.46)

289.3 (11.39)

19.2 (0.75)

40
(1.57)

51
(2.01)

M20 x 1.5 (0.06) (4x)

4
(0.16)
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Specifiche

1 Fare riferimento a Collegamento elettrico - Requisiti di alimentazione a pagina 2.
2 Il tempo di rischio è la differenza massima tra il momento in cui viene modificato lo stato di ingresso e il 

momento in cui viene attivato il bit corrispondente nel sistema di ingresso.

Classificazioni di sicurezza

Standard
IEC 60947-5-3, EN ISO 13849-1, ISO 14119, UL 508 (valutazione per i 
rischi di scosse elettriche e incendio; validi solo per applicazioni 
NFPA 79)

Classificazione di sicurezza
Dispositivo di interblocco Type 4 dotato di blocco protezione e 
attuatori RFID con livello di codifica elevato secondo lo standard 
EN ISO 14119

Dati sulla sicurezza funzionale

PLe, Cat. 4 (secondo lo standard ISO 13849-1)

MTTFd
Monitoraggio del blocco 
protezione 746 anni

Controllo del blocco protezione 475 anni

Valutazione del pulsante di 
emergenza 787 anni

Valutazione dell’interruttore di 
abilitazione 753 anni

PFHd
Monitoraggio del blocco 
protezione  3,37 x 10-9

Controllo del blocco protezione 4,91 x 10-9

Valutazione del pulsante di 
emergenza 3,05 x 10-9

Valutazione dell’interruttore di 
abilitazione 3,05 x 10-9

B10d: Arresto di emergenza 1 x 105

Interruttore di abilitazione
Secondo le 
specifiche del 
produttore

Vita utile 20 anni

Certificazioni Omologazione cULus (UL 508) e marchio CE per tutte le direttive UE 
applicabili

Uscite di sicurezza CIP Safety

Caratteristiche operative

Impostazioni di coppia (max)

Viti copertura del modulo di blocco (6x) 1 Nm (8,85 lb•pollici); 
Vite di blocco dello sblocco manuale 0,5 Nm (4,42 lb•pollici); 
Vite di fissaggio della maniglia (maniglia e funzione di sblocco) 2 Nm 
(17,70 lb•pollici)

Forza di ritenuta Fzh (ISO 14119) 2000 N

Tolleranza di allineamento perno di 
bloccaggio Orizzontale: ± 4 mm (0,16 pollici); verticale: ± 5 mm (0,2 pollici)

Tensione di funzionamento Classe 2 PELV 24 V CC +10/-15% richiesto1

Requisiti di protezione EMC Secondo gli standard EN 61000-4 e DIN EN 61326-3-1

Assorbimento corrente (max) 500 mA

Caratteristiche operative (segue)

Valore nominale connettore di 
alimentazione 4 A (IEC 61076-2-101:2013): valore massimo

Fusibile esterno 1 A minimo, ad azione ritardata

Requisiti di protezione EMC Secondo gli standard EN 61000-4 e DIN EN 61326-3-1

Tempo di rischio (secondo 
IEC 60947-5-3)2

Pulsante di emergenza
Interruttore di abilitazione
Posizione protezione
Posizione scrocco
Blocco protezione

100 ms
100 ms
250 ms
250 ms
250 ms

Frequenza di commutazione (max) 1 Hz

Tensione di isolamento Ui 
(IEC 60947-1) 75 V

Tensione di tenuta ad impulso Uimp 0,5 kV

Grado di inquinamento 
(IEC 60947-1) 3

Sblocco manuale Integrato (ISO 14119)

Durata meccanica 1.000.000 azionamenti

Caratteristiche ambientali

Temperatura ambiente con 
UB = CC 24 V -20…+55 °C (-4…+131°F)

Temperatura di stoccaggio (C) -20…+65°C (-4…+149°F)

Grado di protezione custodia IP54

Umidità di funzionamento Dal 5 all’80% relativa

Urti/Vibrazioni IEC 60068-2-27 30 g (1,06 once), 11 ms/IEC 60068-2-6 
10…55 Hz

Caratteristiche fisiche

Peso
Gruppo di blocco/bus sulla piastra di montaggio: 3,6 kg (7,9 lb), 
gruppo maniglia sulla piastra di montaggio: 1,2 kg (2,6 lb), 
funzione di sblocco: 500 g (17,6 once)

Materiali
Plastica rinforzata in fibra di vetro, zinco pressofuso 
nichelato, maniglia in alluminio anodizzato, acciaio inossidabile, 
foglio di acciaio con rivestimento in resina
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