
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Griglie ottiche 
Numeri di catalogo 45MLA-F, 45MLA-CTRL-100F 

Introduzione
Le griglie ottiche di questa serie di prodotti sono utilizzate per misurare 
e rilevare oggetti in modo rapido e affidabile. Al termine della 
misurazione, i valori misurati massimi sono inviati a un PLC. Figura 1 
mostra un’applicazione tipica.

Figura 1 - Applicazione tipica

Il controllore trasmette i dati in modalità seriale, con un protocollo 
denominato handshaking. Con questo protocollo la trasmissione dei 
dati può avvenire in modo semplice con qualsiasi PLC, su due ingressi e 
due uscite. Quindi non sono richieste interfacce RS-232, RS-485, RS 
422 né sistemi bus. La trasmissione della misura di altezza salvata in un 
PLC richiede solo 60…90 ms.

Per confermare una trasmissione efficiente, vengono comunicate solo le 
informazioni del raggio interrotto più alto. Questa trasmissione è 
possibile perché il controllore contiene una memoria dei valori 
misurati; dopo un intervallo di misura viene trasmesso il valore 
massimo. La durata della misura è determinata dal PLC.
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AVVISO: I sistemi di controllori/griglie ottiche non sono sistemi di 
sicurezza. È proibito qualsiasi utilizzo per la protezione di persone.

I sistemi di controllori/griglie ottiche possono assolvere alla 
propria funzione solo se ci si attiene scrupolosamente alle 
istruzioni riportate in questo manuale d’uso e qualsiasi altro 
documento citato. Consultare anche le leggi e regolamenti validi al 
momento dell’installazione.

La mancata o parziale osservanza di queste istruzioni può causare 
un malfunzionamento prematuro del sistema. L’installatore o 
l’integratore di sistemi è ritenuto completamente responsabile dei 
risultati di un’installazione non conforme.

Questo manuale fa parte del sistema di controllori/griglie ottiche. 
Deve rimanere accessibile insieme a tutta l’altra documentazione 
della macchina per l’intero ciclo di vita della macchina. Accertarsi 
che sia disponibile per tutto il personale responsabile del 
montaggio, dell’installazione, del funzionamento e della 
manutenzione del sistema.

IMPORTANTE Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate in questo 
manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni può 
essere fonte di reclami dei clienti e/o di seri richiami. Tenere 
sempre queste istruzioni di installazione in sito.
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Griglie ottiche
Figura 2 - Controllore e griglia ottica (emettitore)

Caratteristiche speciali
Le eccellenti caratteristiche del sistema della griglia ottica sono:

• Interfaccia handshake universale
• Misure rapide di altezza
• Staffa di supporto della guida DIN rimovibile per il montaggio 

a parete
• Controllore IP54 (in base all’opzione di montaggio)
• Intervallo di temperatura ampio
• Applicabile universalmente
• Soluzione indipendente (non serve installare il controllore in 

un armadio di controllo)
• Interfaccia ottica per una configurazione software rapida
• Griglie ottiche disponibili in diversi passi
• Lunghezza della griglia ottica: n x 50 mm (1,97 poll.)
• Sistemi in cascata possibili
• Altri passi regolabili sul controllore
• Custodia compatta della griglia ottica
• Ottica speciale per ridurre le riflessioni speculari
• L’apertura sottile assicura il rilevamento di piccoli oggetti
• Intervallo operativo esteso
• Struttura robusta
• Interfaccia ottica
• Fino a 255 raggi
• Griglie ottiche con terminale a connettore
• Indicatori diagnostici integrati nella griglia ottica
• Tecnologia moderna

Applicazioni

Applicazioni tipiche
Il sistema della griglia ottica è progettato specificatamente per 
applicazioni quali:

• Nastri trasportatori
• Sistemi di stoccaggio
• Sistemi di cernita
• Sistemi di verniciatura

Tipiche aree applicative sono:

• Misura del legno 
• Controllo qualità
• Sistemi di trasporto
• Sistemi di stoccaggio automatico

In diversi settori:

• Lavorazione del metallo
• Lavorazione della carta
• Lavorazione del legno
• Industria tessile

In ogni situazione in cui si richiede una misurazione rapida e precisa di 
una distanza o di un’altezza.

Limitazioni di applicazione
Il sistema della griglia ottica non è concepito per applicazioni in 
atmosfera esplosiva (EX) o in ambienti radioattivi.

La griglia ottica funziona a una temperatura ambiente compresa tra 
-20 e +55 °C (-4…+131 °F) (senza condensazione). Per il controllore è 
consentito un intervallo di temperatura di 0…55 °C (32…131 °F). 
In tutti gli orientamenti di montaggio offre un’eccellente affidabilità 
durante il funzionamento.

Per un’installazione e un collegamento professionali, consultare le leggi 
e le normative rilevanti. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare i 
nostri tecnici di grande esperienza.

45MLA-F
Griglia ottica

45MLA-CTRL-100F
Controllore
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Griglie ottiche
Specifiche

Controllore
Figura 3 mostra le dimensioni del controllore. L’alloggiamento è a 
tenuta secondo IP54 (EN 60529).

Figura 3 - Dimensioni del controllore [mm (poll.)]

Figura 4 mostra la posizione della custodia su una guida DIN. 
All’occorrenza è possibile rimuovere la staffa di montaggio della 
guida DIN.

Figura 4 - Posizione del controllore su una guida DIN [mm (poll.)]

Griglia ottica
È possibile collegare il controllore ai seguenti tipi di griglia ottica:

• 45MLA-F
• 45MLA-T

La griglia ottica ha le seguenti proprietà speciali:

• Profilo della flangia (vedere Figura 6)
• La distanza tra il centro del raggio più basso e la fine del profilo 

è 7 mm (0,27 poll.).
• La prima gemma alla fine del profilo è sempre attiva.

Questa documentazione di installazione illustra solo le proprietà della 
griglia ottica. Per altre informazioni sulla griglia ottica contattare il 
vostro distributore di zona.

Figura 5 - Dimensioni della custodia della griglia ottica (emettitore e 
ricevitore) [mm (poll.)]

La flangia del profilo presenta fori incassati per il montaggio delle 
rondelle (vedere Figura 6 e Figura 7).

Figura 6 - Profilo della griglia ottica (Trasmettitore e ricevitore) 
[mm (poll.)]
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Griglie ottiche
Figura 7 - Montaggio con rondelle

La flangia presenta inoltre un altro foro più piccolo (un foro di 
riferimento). Con un perno, utilizzare il foro aggiuntivo per montare la 
griglia ottica a un’altezza specifica. La figura seguente mostra la 
posizione dei fori di montaggio e il foro di riferimento.

Figura 8 - Posizione dei fori di montaggio e di riferimento [mm (poll.)]

All’occorrenza sono disponibili fori aggiuntivi di montaggio per sistemi 
più lunghi (se compatibili meccanicamente) con un passo di 510 mm 
(20,08 poll.).

Il sistema della griglia ottica 45MLA-CTRL-100F è disponibile con i 
seguenti passi:

• 10 mm (0,39 poll.)
• 25 mm (0,98 poll.)
• 37,5 mm (1,48 poll.)

Non tutte le gemme visibili nella griglia ottica sono necessariamente 
attive. In altre parole diversi tipi di griglie ottiche possono sembrare 
identiche dall’esterno e tuttavia contenere diversi componenti 
elettronici.

Figura 9 - Etichetta sul sistema della griglia ottica

Connessioni e posizioni dei morsetti

Controllore
Figura 10 mostra lo schema di collegamento del controllore a un PLC.

Figura 10 - Schema di connessione per controllore

Collegando diversi controllori a un PLC è possibile selezionare ciascun 
controllore individualmente utilizzando il filo di selezione.

Figura 11 - Schema di collegamento per più controllori su un PLC

Utilizzare l’ingresso di selezione appropriato su ciascun controllore per 
arrestare il processo di misura dell’altezza. La comunicazione con il 
controllore inizia (vedere la sezione Interfaccia   a pagina 7).

Figura 12 mostra la posizione del terminale per l’alimentazione, le 
interfacce e i collegamenti di emettitore e ricevitore. I potenziometri 
illustrati non svolgono funzioni nel controllore.

IMPORTANTE Il passo integrato nella griglia ottica è indicato sull’etichetta 
della griglia stessa (vedere la figura 9).

IMPORTANTE Prima del funzionamento di un controllore è necessario 
configurare le impostazioni del microinterruttore (vedere la 
sezione Impostazioni del microinterruttore   a pagina 6) e il 
passo della griglia ottica collegata. Impostazioni errate del 
microinterruttore possono causare false misurazioni di 
altezza. Questo errore a sua volta può causare gravi danni al 
sistema di stoccaggio.
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Griglie ottiche
Figura 12 - Posizione del morsetto di controllo

In alcuni casi, la messa a terra del controllore (connessione a terra) può 
ridurre definitivamente i disturbi di compatibilità elettromagnetica nel 
sistema.

Griglia ottica
Il collegamento delle griglie ottiche al controllore è possibile solo con il 
connettore fornito da Rockwell Automation. Per sistemi più lunghi, 
Rockwell Automation fornisce cavi di prolunga da 1 m e 3 m 
(3,28 piedi e 9,84 piedi). I cavi per l’emettitore (marcatura bianca) e il 
ricevitore (marcatura blu) possono raggiungere una lunghezza massima 
di 10 m (32,8 piedi). Diverse lunghezze dei cavi per i componenti di 
emettitore e ricevitore non influiscono negativamente sulla 
funzionalità del sistema.

Figura 13 mostra la connessione M12 per il trasmettitore (bianco) e il 
ricevitore (blu).

Figura 13 - Connessioni M12 per trasmettitore (bianco) e 
ricevitore (blu)

Invertendo per errore i collegamenti, i morsetti non danneggiano i 
componenti elettronici. È possibile collegare le griglie ottiche dopo 
l’accensione del controllore. In tal caso comunque il controllore deve 
essere acceso di nuovo per confermare la corretta comunicazione 
durante la trasmissione.

Elementi di visualizzazione
Sul controllore e sulle griglie ottiche sono presenti degli indicatori di 
stato.

Controllore
Le posizioni dell’indicatore di stato (da D1 a D7) sul controllore sono 
mostrate in Figura 14.

Figura 14 - Indicatore di stato (da D1 a D7) e ponticelli J1 e J2

Griglia ottica
Emettitore e ricevitore della griglia ottica presentano due ulteriori 
indicatori in corrispondenza dell’ingresso del cavo.

Figura 15 - Indicatori di stato di emettitore e ricevitore 

IMPORTANTE I sistemi di controllo e delle griglie ottiche sono progettati in 
modo tale che si possa eseguire il collegamento di terra sul 
profilo della griglia ottica utilizzando la staffa di montaggio o 
sul controllore. Se il sistema è collegato a massa sia sulla 
griglia sia sul controllore, si possono creare maglie di terra. 
Per questo motivo si consiglia di evitare inizialmente di 
eseguire il collegamento di terra sul controllore. Se il 
collegamento di terra non è fatto in corrispondenza del 
profilo, si raccomanda il collegamento a terra sul controllore.
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D1 Verde: la griglia ottica non è interrotta
Verde lampeggiante: intensità inadeguata

Spento: la griglia ottica è 
interrotta

D2
Rosso: la griglia ottica è interrotta
Rosso lampeggiante: errore nella misura di 
altezza

Spento: la griglia ottica non è 
interrotta

D3 Verde lampeggiante: Comunicazione 
presente Spento: Nessuna comunicazione

D4 Verde lampeggiante: Comunicazione 
presente Spento: Nessuna comunicazione

D5 Verde lampeggiante: Comunicazione 
presente Spento: Nessuna comunicazione

D6 Verde lampeggiante: Comunicazione 
presente Spento: Nessuna comunicazione

D7 Verde: Alimentazione presente Spento: Alimentazione assente
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Griglie ottiche
Le due spie vicino all’ingresso del cavo corrispondono agli indicatori 
D1 e D2 nel controllore e indicano le seguenti condizioni:

La sezione Diagnostica e soluzioni offre ulteriori informazioni su 
problemi specifici illustrati dagli indicatori di stato.

Impostazioni dei ponticelli
Figura 14 mostra due ponticelli ( J1 e J2) e un microinterruttore. 
Questi ponticelli sono presenti solo su alcune versioni hardware della 
griglia ottica.

Se sono presenti, entrambi questi ponticelli ( J1 e J2) definiscono la 
logica (PNP o NPN) degli ingressi al controllore.

Per la comunicazione handshake con il controllore entrambi i 
ponticelli devono essere impostati sulla posizione PNP.

Impostazioni del microinterruttore
Figura 14 mostra un microinterruttore con otto interruttori.

Gli interruttori da 1 a 4 consentono al software di aumentare la 
dimensione del passo attivo della griglia ottica. Con questa modifica è 
possibile impostare il passo di misura su un qualsiasi multiplo del passo 
hardware: 10 mm (0,39 poll.), 25 mm (0,98 poll.), e 37,5 mm 
(1,48 poll.).

Esempio:
Una griglia ottica con un passo hardware di 25 mm (0,98 poll.) è 
collegata a un controllore. Tuttavia l’applicazione richiede un passo di 
misura di 75 mm (1,67 poll.). Se il microinterruttore è impostato sul 
fattore 3, il software è valutato solo ogni terzo raggio. È possibile 
calcolare il passo di misura con la formula seguente:

[Passo di misura] = Fattore x [Passo hardware]

Il passo hardware è riportato sull’etichetta della griglia ottica.

Tabella 1 - Posizioni del microinterruttore per impostare il passo

Gli interruttori 5 e 6 del microinterruttore definiscono quanti passi di 
misura (sul lato su cui si trova il cavo) sono ignorati. Consentono di 
definire un’area cieca ininfluente sull’uscita del sistema. La tabella 
seguente descrive la funzionalità di questo sistema.

1 Numero di passi misurati ignorati vicino all’ingresso del cavo.

Agli interruttori 7 e 8 del microinterruttore non sono assegnate 
funzioni al momento.

Condizione Spia verde Spia rossa

La griglia ottica non è interrotta Accesa Spenta

La griglia ottica è interrotta Spenta Accesa

Errore nella misura di altezza 
(Vedere Diagnostica e soluzioni a 
pagina 10)

Spenta Lampeggiante

Intensità inadeguata Lampeggiante Spenta

Alimentazione assente o griglia ottica 
non collegata Spenta Spenta

Fattore Interruttore 1 Interruttore 2 Interruttore 3 Interruttore 4

1 off off off off

2 on off off off

3 off on off off

4 on on off off

5 off off on off

6 on off on on

7 off on on off

8 on on on off

9 off off off on

10 on off off on

11 off on off on

12 on on off on

13 off off on on

14 on off on on

15 off on on on

16 on on on on

Passi ignorati1 Interruttore 5 Interruttore 6

0 off off

1 on off

2 off on

3 on on

IMPORTANTE Una modifica delle impostazioni del microinterruttore sarà 
confermata solo dopo l’accensione.

Prima del primo avvio del controllore è importante verificare 
l’impostazione del microinterruttore e il valore del passo 
hardware (= lunghezza passo) della luce collegata.

Un’impostazione errata del microinterruttore può portare a 
misure errate che a loro volta possono causare perdite 
consequenziali all’installazione (vedere 45MLA-CTRL-100F 
Sistema griglia ottica   a pagina 11).

CONSIGLIO Il numero di raggi della griglia ottica collegata deve essere 
maggiore o uguale al valore [Fattore+1]. Significa che devono 
essere attivi almeno due raggi in ogni sistema di griglia ottica.
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Griglie ottiche
Interfaccia

Contenuto della comunicazione
Ad ogni scansione della griglia ottica, il controllore determina il fascio 
interrotto più alto e confronta questo valore con la scansione 
precedente della griglia ottica. Se il valore della scansione più recente è 
superiore al valore della scansione precedente, allora questo valore è 
memorizzato. Di conseguenza l’ingresso Select è monitorato per 
controllare se è alto. Se è alto, il valore memorizzato viene trasmesso e 
rappresenta il numero del raggio interrotto più alto (non quello più 
basso).

Figura 16 - Schema di flusso del processo SW

Dopo la corretta trasmissione, il valore memorizzato è cancellato dalla 
memoria e viene eseguita immediatamente un’altra misura. Il PLC 
determina l’ora di avvio della comunicazione (impostazione 
temporanea del segnale Select; min. 20 ms).

La durata della misura di altezza non è limitata. Teoricamente la misura 
dell’altezza potrebbe durare molte ore e alla fine di questo intervallo 
viene trasmesso il valore misurato più alto dell’intero periodo.

Tipo di interfaccia
Il controllore trasmette in modalità seriale e invia i risultati in un codice 
a 6 bit o 9 bit (8 bit per i dati + un bit di parità). Il numero effettivo di 
bit dipende dal numero di raggi nella griglia ottica collegata.

La comunicazione avviene in modalità handshake su quattro fili: 
Select, Data, Ack, e Ready. Figura 17 a pagina 7 mostra lo schema di 
flusso associato per il protocollo Handshake.

Con questo protocollo la trasmissione dei dati può avvenire con 
qualsiasi PLC standard, con due ingressi e due uscite. Non sono 
richiesti RS-232, RS-485, RS 422, o altri sistemi bus per la 
comunicazione.

Figura 17 - Schema di flusso per il protocollo Handshake

Per griglie ottiche con un numero di raggi ≥ 32, la comunicazione 
handshake avviene con una sequenza a 9 bit. Dopo l’ottavo bit, viene 
trasmesso un bit di parità (parità: dispari).

Figura 18 - Esempio della sequenza del segnale per trasmissione 
a 8 bit
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Griglie ottiche
Per griglie ottiche con un numero di raggi ≤ 31, la comunicazione 
avviene attraverso la sequenza a 6 bit. In questo caso la trasmissione 
avviene senza il bit di parità. Per rilevare una rottura del filo Data, il 
risultato di misura è trasmesso con un offset di 32 raggi (20 esadecimale).

Figura 19 - Esempio per trasmissione a 6 bit

Una trasmissione contiene solo informazioni per il raggio interrotto 
più alto, non il raggio interrotto più basso.

I tempi citati in Figura 17 e Figura 18 sono specificati come segue:

T1: Il tempo a partire dal quale il PLC applica il segnale Select fino al 
momento in cui avviene la trasmissione. Il segnale Select del PLC 
è applicabile al controllore per un breve intervallo (per il minimo 
vedere la tabella Controllore). Se il segnale Select è sempre “Alto,” 
il valore memorizzato in memoria è comunicato di continuo. 
Perché la comunicazione avvenga una volta, il tempo T1 per il 
PLC e il segnale Select deve essere maggiore del valore minimo. Il 
tempo T1 deve inoltre essere inferiore al valore massimo della 
durata della comunicazione.

T2: Il tempo a partire dal quale il PLC applica il segnale Ack fino al 
momento in cui il segnale Ready diventa “Basso”.

T3: Il tempo a partire dal quale il PLC applica il segnale Ack fino al 
momento in cui il segnale Ready diventa “Alto”.

T4: Il tempo a partire dal quale il segnale Ack dal PLC = “Basso” 
finché il segnale “Ready” dal controllore = “Alto.” Questa 
funzione rappresenta il momento dal quale l’ultimo bit è letto 
fino al momento in cui è disponibile il nuovo bit dati.

Se il controllore all’improvviso non riceve più risposte durante la 
comunicazione con il PLC (t > Time out, vedere la sezione 
Controllore), il controllore interrompe la comunicazione. 
Il controllore memorizza il valore corrente e continua a fare misure di 
altezza aggiuntive fino alla ricezione del successivo segnale Select del 
PLC (Figura 16 a pagina 7).

Altre informazioni più dettagliate sui tempi e sulle proprietà degli 
ingressi/delle uscite sono riportate nella sezione intitolata Dati tecnici: 
Controllore (vedere pagina 11).

Durata della comunicazione
Il controllore e il PLC determinano il tempo necessario per trasmettere 
un valore salvato in memoria. Un valore tipico per una griglia ottica 
con 32 raggi o meno (trasmissione a 6 bit) è compreso nell’intervallo 
30…60 ms. Per una griglia ottica con almeno 32 raggi, la 
comunicazione avviene con un pattern a 8 bit + bit di parità. Un tipico 
intervallo di trasmissione in questo caso è compreso tra 45 e 90 ms.

I tempi di trasmissione citati rappresentano tempi minimi. Se il 
controllore non riceve una risposta (Ack), entro un intervallo 
programmato (Time Out), termina la trasmissione e attende la 
successiva (vedere lo schema di flusso in Figura 16 a pagina 7).

Velocità di misura
Durante lo sviluppo di una famiglia di griglie laser, ci si è concentrati 
principalmente sull’elevata velocità di misura del sistema. Grazie alle 
elevate velocità di scansione, è possibile rilevare in modo affidabile 
anche le altezze di piccoli oggetti.

Ad esempio con una griglia ottica con 30 raggi è possibile rilevare un 
oggetto di diametro 5 mm (0,2 poll.). Questo rilevamento avviene 
anche quando l’oggetto si sposta attraverso la griglia ottica a una 
velocità di 0,5 m/s.

È possibile calcolare in modo approssimato la velocità di misura (T) 
utilizzando il numero di raggi (N), la velocità di scansione per raggio 
(tS) e la velocità di analisi (tA): 

T = N x tS + tA

Per, tS e tA, si possono presupporre i seguenti valori approssimati:

tS = 65 μs/raggio

tA = 230 μs

Per informazioni più dettagliate sulla velocità di misura, contattare 
l’ufficio commerciale più vicino.

Informazioni per l’installazione iniziale

Controllore
Le morsettiere plug-in consentono un processo di connessione rapido e 
semplice. Con questo tipo di morsettiere è possibile collegare i singoli fili.

Figura 20 - Entrambi i lati di una morsettiera

Durante l’installazione iniziale del controllore, è necessario attenersi 
alle seguenti precauzioni: 

• La tensione di alimentazione deve essere +24 V CC
• Se è presente un ponticello, controllare la sua impostazione
• Impostare il microinterruttore
• Per ridurre il rischio di disturbi elettromagnetici, accertarsi con 

attenzione che i cavi di connessione non siano posati in 
prossimità dei cavi dei circuiti di potenza.
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Griglie ottiche
Spie
Le griglie ottiche sono dotate anche di un indicatore di intensità. 
Se una delle spie verdi vicino all’ingresso del cavo dell’emettitore/
ricevitore e la spia verde D1 sul controllore lampeggiano, l’intensità si 
trova in un’area critica.

Durante l’installazione iniziale della griglia ottica 45MLA-F, attenersi 
alle seguenti precauzioni:

• Non scambiare i cavi di emettitore e ricevitore
• Selezionare cavi di lunghezza non superiore a 10 m (32,8 piedi)
• Non schiacciare o sollecitare meccanicamente i cavi
• Non sollecitare meccanicamente le griglie ottiche (torsione o 

curvatura)
• Controllare i diodi di intensità solo fino alla prima 

trasmissione PLC
• Accertarsi che i cavi di connessione non siano posati in 

prossimità dei cavi dei circuiti di potenza

IMPORTANTE La valutazione dell’intensità è eseguibile solo in assenza di 
oggetti che interrompono la griglia ottica. La valutazione 
dell’intensità avviene solo durante l’intervallo tra l’accensione 
e il primo segnale di selezione dal PLC. Dopo il rilevamento 
del primo segnale di selezione, l’intensità non è più valutata. 
Il risultato della misura prima di rilevare il primo segnale di 
selezione rimane memorizzato. Significa che una macchina, 
che comunica dopo l’accensione, visualizza solo il livello di 
intensità rilevato immediatamente (se la griglia ottica non è 
interrotta).

ATTENZIONE: Per minimizzare i danni elettrostatici, collegare il 
controllore a terra o mediante shunt e utilizzare un imballaggio e 
mezzi di movimentazione antistatici. Dissipare e neutralizzare le 
cariche mediante messa a terra, ionizzazione e l’utilizzo di 
materiali antistatici dissipativi e conduttivi.
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Griglie ottiche
Diagnostica e soluzioni

Accessori
Sono disponibili i seguenti accessori di ricambio:

Problema Causa Soluzione

Assenza di funzionamento, 
nessun diodo indicatore 
attivo nel controllore

Tensione di alimentazione assente Controllare l’alimentatore

Nessuna spia attiva 
nell’emettitore o ricevitore 
della griglia ottica 

Nessun collegamento del cavo a 
emettitore o ricevitore

Controllare il collegamento del cavo a emettitore o ricevitore
Sostituire i cavi all’occorrenza

La spia nella griglia ottica è 
sempre rossa anche se la 
griglia ottica non è interrotta

Emettitore e ricevitore sono disallineati 
di 180° Ruotare l’emettitore o il ricevitore di 180°

Allineamento del sistema insufficiente Allineamento corretto

Gemma bloccata o sporca Liberare il percorso ottico

Sollevamento speciale (ad esempio con 
porta ad avvolgimento) Quando la porta ad avvolgimento è chiusa, la griglia ottica è sempre interrotta

Elemento difettoso
Dapprima rimuovere l’emettitore e il ricevitore della griglia ottica, e posizionarli uno contro l’altro. Se la spia nell’emettitore 
e ricevitore rimane accesa rossa, è possibile dedurre un disallineamento. In tal caso sostituire emettitore e ricevitore. 
All’occorrenza sostituire i cavi.

Controllore guasto Sostituire il controllore

Spia D2 rossa, lampeggiante
(disturbo del sistema)

Emettitore e/o ricevitore griglia ottica 
collegato in modo errato

La spia rossa nell’emettitore e ricevitore lampeggia? Se non lampeggia, verificare il collegamento della griglia ottica. 
Se lampeggia, è probabile che siano stati scambiati emettitore e ricevitore della griglia ottica.

Emettitore o ricevitore griglia ottica 
guasto Sostituire dapprima l’emettitore. Se il problema persiste, sostituire il ricevitore. All’occorrenza sostituire i cavi.

Controllore guasto Sostituire il controllore

Spia D1 verde, lampeggiante 
(intensità)

L’allineamento tra emettitore e ricevitore 
è impreciso Accendere il controllore e correggere l’allineamento (vedere la sezione Diodi indicatori 45MLA-F)

Sono trasmessi valori errati

L’impostazione del microinterruttore non 
corrisponde al passo desiderato Correggere l’impostazione del microinterruttore (vedere Impostazioni del microinterruttore   a pagina 6)

Errore nel passo della griglia ottica Sostituire la griglia ottica con la griglia ottica a passo corretto

Cavi della griglia ottica più lunghi di 
10 m (32,8 piedi) Accorciare i cavi

Collegamento di terra inadeguato o 
mancante Migliorare il collegamento di terra

Impostazione errata del ponticello nel 
controllore Correggere l’impostazione del ponticello (vedere Impostazioni del microinterruttore   a pagina 6)

Controllore guasto Sostituire il controllore

Oggetto non rilevato

Riflessioni (superficie lucida parallela al 
fascio luminoso) Minimizzare la superficie lucida (ad esempio verniciare di nero)

Controllore guasto Sostituire il controllore

Impostazione errata del ponticello nel 
controllore Correggere l’impostazione del ponticello (vedere 45MLA-CTRL-100F Controllore   a pagina 11) 

Cablaggio dell’interfaccia errato Cablaggio corretto

Commutazione indesiderata

Fonti luminose estranee o altri sensori 
ottici Coprire o rimuovere le fonti luminose estranee

Collegamento di terra inadeguato o 
mancante Migliorare il collegamento di terra

Contatto lasco Sostituire cavo, controllore e/o griglia ottica

N. di catalogo Descrizione

445L-AC8RJ

 Cavo con connettore M12/8-pin…RJ45
 1 = 1 m (3,28 piedi), 2 = 2 m (6,56 piedi), 3 = 3 m 
(9,84 piedi), 
5 = 5 m (16,4 piedi), e 8 = 8 m (26,25 piedi)

445L-AC8PC  Cavo con connettore M12/8-pin…M12/8-pin
 1 = 1 m (3,28 piedi), 3 = 3 m (9,84 piedi)

45MLA-CTRL-100F  Unità di controllo

ATTENZIONE: Il collegamento a massa della griglia ottica e dei 
sistemi del controllore può essere eseguito sulle griglie ottiche o 
sul controllore. Non mettere a terra sia le griglie sia il controllore 
perché si possono creare maglie di terra.
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Griglie ottiche
Dati tecnici

45MLA-CTRL-100F Controllore 45MLA-CTRL-100F Sistema griglia ottica

Dati generali

Modalità di funzionamento 
nominale Continua

Peso netto 360 g (12,7 once)

Dimensioni della macchina 200 x 126 x 48 mm (7,87 x 4,96 x 1,89 poll.)

Posizione di montaggio Nessuna limitazione

Gamma di temperatura Funzionamento: 0…55 °C (32…131 °F)
Stoccaggio/trasporto: -25…+70 °C (-13…+158 °F)

Grado di protezione della 
custodia secondo EN 60529

Custodia:  IP54
Morsettiera: IP20

Materiale custodia ABS (FR) UL94-V0

Collegamento conduttori: 
morsettiera 8-pin (plug-in)

Sezione conduttori: 
2,5 mm2 (0,10 poll.2) max
0,08 mm2 (0,003 poll.2) min

Serraggio fili

Montaggio rapido Guida DIN 35 m (114,83 piedi) EN 50022 o fori di montaggio

Velocità di trasmissione 
dell’interfaccia

30…90 ms, in base al tempo di risposta del segnale Ack dal PLC e al 
numero di raggi nella griglia ottica 

Temporizzazione dell’interfaccia

Timeout: ca. 1 s
Valutazione (interna): 0,2…0,5 ms
T1: 7,3 ms (max), in base al numero di raggi della griglia ottica
T2: 0,2 ms (max)
T3: 0,11 ms (max)
T4: 2,25 ms (max)

Approvazioni Marchiato CE per tutte le direttive applicabili

Interfaccia Seriale a quattro fili

Peso e imballaggio

Imballaggio spedizione 250 x 165 x 165 mm (9,8 x 6,49 x 6,49 poll.)

Peso spedizione Peso netto + 250 g (8,82 once)

Ingressi 

Tensione nominale UN 24 V CC (EN 60204-1)

con 5% di ondulazione residua 0,85…1,15 UN

Assorbimento 100 mA, max (uscite a semiconduttore senza carico)

Fusibile interno Nessuno

Consumo di potenza max 2,9 W a 100 mA  (alla tensione di esercizio massima)

Uscite a semiconduttore

Morsetti Data (861), [Out1]; Ready (862), [Out2]

Tipo PNP / NPN (protezione dal cortocircuito, push pull)

Tensione Tensione nominale UN

Assorbimento Ogni PNP: max.: 200 mA (24 V); Ogni NPN: 100 mA (24 V)

Logica 0 V “Basso” — +24 V CC “Alto”

Ingressi a semiconduttore

Morsetti Select (864), [In1]; Ack (863), [In2]

Tipo PNP o NPN su ponticello J1 e J2 (protezione dal cortocircuito)

Livello di commutazione basso PNP: 0…7 V CC; NPN: 21…24 V CC

Livello di commutazione alto PNP: 18…24 V CC; NPN: 0…20 V CC

Assorbimento PNP: 6 mA (24 V); NPN: 6 mA (0 V) a 24 V

Ingresso Corrente minima 3 mA

Dati generali

Peso Dipende dalla lunghezza del sistema e dalla lunghezza del cavo

Montaggio Profilo flangiato con due fori di montaggio (su ciascun lato) Per viti M5 con 
rondelle

Sezione trasversale della 
griglia ottica

Senza flangia:
Larghezza: 16 mm (0,63 poll.) ± 0,3 mm (0,012 poll.)
Profondità: 20,8 mm (0,82 poll.) ± 0,3 mm (0,012 poll.)

Con flangia: vedere Figura 6 a pagina 3

Materiale custodia Alluminio

Superficie della custodia Verniciato a polvere (rosso RAL 3002)

Lunghezza della griglia ottica 
(solo profilo in alluminio)

Max. 1.400 mm (55,12 poll.) (± 0,2 mm [0,008 poll.])
Min. 50 mm (1,97 poll.)(± 0,2 mm [0,008 poll.])

Lunghezza modulo 50 mm (1,97 poll.)

Numero di raggi 255 max.

Grado di protezione custodia IP50

Tipo di connettore M12 8 pin

Lunghezza massima del cavo Trasmettitore: 10 m (32,8 piedi)
Ricevitore: 10 m (32,8 piedi)

Gamma di temperatura Funzionamento: - 20…+ 60 °C (-4…+140 °F) senza condensazione
Stoccaggio: - 20…+ 60 °C (-4…+140 °F)

Umidità 15…95% (senza condensazione)

Passo 10, 25, 37,5 mm (0,39, 0,98, 1,48 poll.) o un multiplo mediante software 
(microinterruttore)

Distanza minima dal centro del 
primo raggio attivo e la fine del 
profilo

7 mm (0,27 poll.) (± 0,1 mm [0,0039 poll.])

Materiale della finestra Policarbonato

Dimensioni dell’apertura
37,5 mm (1,48 poll.) passo: 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 poll.) (h x b)
25 mm (0,98 poll.) passo: 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 poll.)
10 mm (0,39 poll.) passo: 8 x 2,8 mm (0,31 x 0,11 poll.)

Angolo ottico emettitore / 
ricevitore ca. ± 2,5° 3 m (9,8 piedi) e oltre

Soppressione fonti luminose 
estranee Fino a 50.000 Lux

Intervallo operativo (separazione 
da emettitore a ricevitore)

0 mm min.
4.000 mm (157,48 poll.) max

Altri dati Silicon-free; compatibile con sistemi in cascata

Lunghezza del cavo con 
connettore 1, 2, 3, 5, e 8 m (3,28, 6,56, 9,8, 16,4, e 26,25 piedi)

Lunghezza del cavo di prolunga 1 m e 3 m (3,28 piedi e 9,8 piedi)

ATTENZIONE: Questi dispositivi sono concepiti esclusivamente per 
il rilevamento di oggetti e non sono utilizzabili per la protezione di 
persone (protezione dagli accessi).
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Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Commenti relativi alla documentazione
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. 
Per eventuali suggerimenti per migliorare questo documento, completare il modulo di valutazione all’indirizzo 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Assistenza tecnica
Articoli della Knowledgebase, video sulle procedure, 
domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli 
aggiornamenti dei prodotti.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codici di selezione diretta
Codice di selezione diretta per il prodotto. Utilizzare il 
codice per instradare la chiamata direttamente a un 
tecnico dell’assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati 
tecnici. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Product Compatibility and Download 
Center (PCDC)

Assistenza per determinare le modalità di interazione dei 
prodotti, verificare caratteristiche e funzionalità e 
individuare il firmware associato.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640

Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it

Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi commerciali d Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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