Product
Selection
Toolbox
ProposalWorks
Create Proposals and Submittals

Integrated
Architecture
Builder
Automation System Conﬁgurator

Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™
e Integrated Architecture™ Builder
• La nostra vasta gamma di strumenti per la scelta
dei prodotti e la conﬁgurazione di sistema vi aiuta
a scegliere e ad applicare i nostri prodotti.
Visitate http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
• Conﬁgurate e generate distinte di base per reti NetLinx
grazie ad Integrated Architecture Builder.
• L'interfaccia ProposalWorks, facile da usare, vi aiuta a
individuare quali sono i prodotti e i servizi Allen-Bradley
di cui avete bisogno e i relativi prezzi di listino.
• Il software seleziona automaticamente i relativi documenti
informativi, le foto, ecc.

Rockwell Automation oﬀre la qualità dei componenti di Allen-Bradley per soddisfare le vostre esigenze.
Per potervi aiutare nella scelta dei componenti, oﬀriamo diversi strumenti di conﬁgurazione e selezione.
Distributori Locali
Chiamate 1.800.223.3354 per contattare il distributore più vicino a voi.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Directory Prodotti On-Line
Il nostro ampio portfolio prodotti è studiato per migliorare i vostri processi in ogni fase del vostro
ciclo produttivo.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Strumenti di selezione dei prodotti
I nostri potenti strumenti di selezione e configurazione del sistema vi aiutano a scegliere e ad utilizzare
i nostri prodotti.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Cataloghi
Nei nostri cataloghi troverete un'ampia lista di componenti essenziali di Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la più grande azienda a livello mondiale nel settore dell'automazione industriale, rende i
suoi clienti più produttivi e il mondo più sostenibile. Il marchio Allen-Bradley® e i prodotti Rockwell Software® sono conosciuti nel
mondo per la loro carica innovativa e per la loro eccellenza.
Segui ROKAutomation su Facebook e Twitter.

Entra in contatto con noi su LinkedIn.
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Connettività e cavi di rete
Collegate in modo ottimale i componenti della vostra Architettura Integrata

Soluzioni di connettività e cavi di rete
Rockwell Automation oﬀre una gamma completa di sistemi di connessione
e cavi di rete, per garantire una connettività ottimale ai componenti della
Architettura Integrata. Non c'è bisogno di cercare dappertutto per potersi
collegare, perchè potrete soddisfare tutte le vostre necessità di connessione
con un'unica telefonata diretta a Rockwell Automation.

Flessibilità
I prodotti per la connettività e i cavi di rete Allen-Bradley®
offrono un'ampia scelta nel settore. Che si tratti di un
cavo standard o di lunghezza personalizzata, potrete
avere il prodotto che vi serve quando ne avrete bisogno.
Il nostro obiettivo è ridurre al minimo i tempi di consegna:
ecco perché i prodotti più richiesti sono sempre pronti
in magazzino e gli altri vengono comunque spediti entro
14 giorni.

Disponibilità
Sappiamo che raramente esiste un sistema di controllo
"standard" quando si parla di connettività. C'è bisogno di vari
prodotti standard, ma c'è anche la necessità di personalizzare.
La nostra gamma di cavi standard e personalizzati vi permette
di abbinare facilmente i componenti per adattarli alla vostra
architettura di controllo

Qualità
Le soluzioni per la connettività e i cavi di rete Allen-Bradley
sono collaudati meccanicamente ed elettricamente, sia
internamente che da agenzie esterne (quali la CSA e la UL),
per garantire che siano conformi agli standard e alle norme
più recenti.

Compatibilità
I nostri prodotti per la connettività e i nostri cavi di rete sono
compatibili con gli altri prodotti Allen-Bradley: dai sensori agli
interruttori, dai componenti di sicurezza agli I/O distribuiti e ai
prodotti basati su Ethernet quali gli switch Stratix, i PLC, i drive
e i prodotti per il centro controllo motori.

3
3

Connettività non di rete
• Un'ampia gamma di tipologie di connessione e opzioni di cablaggio per soddisfare
qualsiasi applicazione o ambiente
• Cavi di lunghezza standard o personalizzata, oltre a cavi grezzi e connettori
collegabili sul campo per una flessibilità ottimale
• Tempi di installazione e messa in servizio ridotti, e allo stesso tempo minore rischio
di errori di cablaggio all’esterno del quadro elettrico
• Tempi di riparazione ridotti in caso di guasto a un dispositivo di campo o a un cavo

Cavi di rete

CAVI ETHERNET

CAVI DEVICENET

• Più robusti rispetto al cablaggio con cavo Ethernet
standard, i componenti Ethernet di Allen-Bradley sono
costruiti per essere eccellenti quanto ad affidabilità,
flessibilità e riduzione dei disturbi

• Varie opzioni di dorsali e cavi di discesa per una
flessibilità ottimale nella vostra topologia di rete
• Soluzioni plug and play che minimizzano i tempi
di installazione

• Cavo speciale progettato con un connettore robusto per
preservare l'integrità e le prestazioni della rete

• I cavi piatti KwikLink™ Lite fanno risparmiare
fino al 50% sui costi di installazione, riducendo
significativamente il costo del lavoro e dei materiali.

• Agevole connessione agli switch Ethernet, ai controllori
programmabili, al terminale grafico PanelView™ e agli
azionamenti Allen-Bradley

Connettività di sicurezza
• Un sistema con cablaggio di sicurezza e a disconnessione rapida che riduce i costi
di installazione e semplifica la ricerca guasti
• Una maggiore modularità facilita l'espansione del sistema
• Connessioni flessibili tra gli interruttori di interblocco di sicurezza, E-stop,
interruttori a fune, relè di sicurezza, barriere fotoelettriche e pedane di sicurezza
• Opzioni mono o bicanale con o senza segnalamento

4

Soluzioni di connettività non di rete
I componenti di connettività passiva Allen-Bradley fanno parte di un insieme completo di soluzioni plug
and play che semplificano e consolidano il cablaggio, garantendo allo stesso tempo connessioni sicure per
i sensori di prossimità, gli interruttori, i sensori fotoelettrici e gli altri dispositivi di campo.
14

Controllore Micro800™

APPLICAZIONE

13

La connettività non
di rete è ideale per le
macchine compatte,
le applicazioni più
attente ai costi o
quelle che richiedono
una diagnostica
minima.

Cavo adattatore M23
15

Scatola di
distribuzione
Micro CC

16

Cavo adattatore
Micro CC

Presa M23

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13

D
Micro 830

8

Presa M23

9

Connettore M23 collegabile
sul campo

4

Presa Micro CC

1606-XL

17

10

Cavo adattatore con
valvola DIN
Scatola di distribuzione
Micro CC

Alimentatore 1606

11

Custodia

1

Presa Mini Plus-Style femmina
5

Cavo adattatore
Micro CC

C

Cavo adattatore
Micro CC

Sensore 42JT

42EF RightSight™

A
2

A

Scatola di distribuzione
Micro CC con connettore
Mini Plus

3

Cavi adattatori Micro CC

Scatola di distribuzione M12 con connettore Mini

N. illustr.

N. di pezzo

B

Sensore di pressione 836E

Prodotto

6

B

Scatola di distribuzione Pico

Cavi adattatori da Pico a Micro

Scatola di distribuzione Pico e cavi

N. illustr.

N. di pezzo

Prodotto

1

888N-F12AF1*

Presa Mini Plus-Style femmina

4

2

898D-P58PT-N12

Scatola di distribuzione Micro CC
con connettore Mini Plus

5

889D-R8ABDM-*

Micro CC a 8 pin - da femmina ad
angolo retto a maschio assiale

3

889D-F4ACDE-*

Micro CC – a 4 pin (da assiale
femmina a maschio ad angolo retto)

6

898P-P36PT-D8

Scatola di distribuzione Pico con
connettore principale Micro CC

7

889D-F4ABP3E-*

Da Micro CC femmina a cavo
adattatore Pico maschio

888D-F8AB3*

Presa Micro CC - femmina

Nota: sostituire * con 2 (2 metri), 5 (5 metri) o 10 (10 metri) per le lunghezze standard.
Per informazioni dettagliate sugli ordini, fare riferimento al catalogo delle soluzioni di connettività On-Machine™ su ab.com/catalogs.

5

7

CONNET TIVITÀ
NON DI RETE
Una soluzione completa per la connettività, che
include i seguenti elementi:

Sensore di prossimità 871TM

x

x

xx

• Cavi con connettori (connettore su un'estremità,
conduttori sull'altra)

x xxxxx
00-000-000
xxxxx x x x x

x

• Cavi adattatori (connettori su entrambe le estremità)
• Connettori collegabili sul campo
• Prese montate su pannello

Sensore 872C WorldProx™
x

xx

x x xxxxx

00-000-000
xxxxx x x x x

x

• Scatole di distribuzione

• Splitter e T

• Cavi a V e a Y

• Bobine di cavo

TIPOLOGIE DI CONNETTIVITÀ
12

Cavo a Y Micro

BUL. 802M

Interruttore di
finecorsa 802B

• Micro CC (M12) a 2,
3, 4, 5 e 8 pin

• Micro EAC

• Micro CA (1/2")
a 3, 4, 5 e 6 pin

• M23

• Mini (7/8") a 2, 3,
4, 5 e 6 pin

Sensore 871P VersaCube™

• Pico a 3 e 4 pin
• Valvola DIN

• Mini Plus a 7, 8, 9, 10 e 12 pin

Guaine dei cavi in vari materiali e diverse
flessibilità, per un'ampia gamma di
applicazioni e ambienti.

C

Note

• PVC - applicazioni generiche

• I cavi connettori e gli adattatori sono disponibili in
lunghezze standard e lunghezza personalizzabili,
per una flessibilità ottimale.
• I cavi connettori standard sono certificati IP69K e possono
essere utilizzati negli ambienti produttivi gravosi.
• I connettori standard sono dotati di dadi di
accoppiamento in zinco rivestito in resina epossidica;
sono anche disponibili in acciaio inossidabile e in ottone
rivestito in nichel.
• Gli indicatori LED sono disponibili per i connettori Micro,
Pico e Mini.

• TPE - applicazioni con piegatura o flessione e per
temperature estreme

Scatola di distribuzione M12 e cavi

N. illustr.
8

N. di pezzo

• PUR - applicazioni con piegatura o flessione, per
ambienti chimici e per immersione in acqua
• ToughWeld™ (CPE) - applicazioni di saldatura,
ambienti chimici
• ToughLink™ (TPE) - resistenti ai raggi UV e all'acqua,
ambienti chimici
• TPE ad alta flessibilità e PUR - sopportano 5, 9 e
10 milioni di cicli di flessione

D

Prodotto

888M-F19AE-*

Presa M23 femmina

9

889M-M19AH-T

Connettore M23 collegabile sul
campo - maschio

10

898D-58DT-B*

Scatola di distribuzione Micro CC con
connettore per cavi

11

889D-F4ACDE-*

12

889D-F4ACDM-*

Scatola di distribuzione M23 e cavi

N. illustr.
13

N. di pezzo

Prodotto

888M-F11AE-*

Presa M23 femmina

14

889M-R11RMMU-*

M23 a 11 pin (da femmina ad
angolo retto a maschio assiale)

15

898D-58PT-M12

Scatola di distribuzione Micro CC
con connettore principale M23

Micro CC – a 4 pin (da assiale
femmina a maschio ad angolo retto)

16

889D-F4ACDE-*

Cavo a V Micro CC – da femmina
a maschio

Micro CC – a 4 pin (da assiale
femmina a maschio ad angolo
retto)

17

889V, 889W, 889Z

Cavi adattatori con valvola DIN

6

Soluzioni Ethernet
Offriamo una gamma completa di prodotti Ethernet per il settore industriale,
specificamente progettati per l'uso in ambienti lavorativi gravosi.

17

4

20

Cavo adattatore Micro CC

18

Encoder EtherNet/IP 842E

MultiSight™

Cavi adattatori Ethernet M12 D Code

5

Cavi adattatori Ethernet M12 D
Code - 600 V

1756 CompactLogix™

6

Adattatore passante da M12 a RJ45

APPLICAZIONE
La connettività di rete
Ethernet è ideale per
macchine distribuite
su lunghe distanze
che richiedono molta
diagnostica sul PLC.

Alimentatore 1606
1606-XL

1

Cavi adattatori Ethernet RJ45

3

Cavo adattatore da RJ45 a presa
femmina M12

4

Cavi adattatori Ethernet M12 D Code

A

2

Da RJ45 a
RJ45-600 V
Ethernet

Interruttore Stratix
1783

PowerFlex®
7

RJ45 a perforazione di isolante

1607-XT
POWER SUPPLY

9

Cavo adattatore
ausiliario Mini

Custodia

2711 PanelView

8

Alimentatore
1607

Presa di alimentazione
ausiliaria

B

A

Cavi Ethernet

N. illustr.

N. di pezzo

B

Prodotto

1

1585J-M8TBJM-*

Cavo adattatore da RJ45 a RJ45

2

1585J-M8HBJM-*

Cavo adattatore da RJ45 a RJ45 - 600 V

3

1585D-D4TBJM-*

Da RJ45 a femmina M12 su quadro

4

1585D-M4TBDM-*

Cavo adattatore da M12 D Code a M12 D
Code - da maschio a maschio

5

1585D-M4HBDM-*

Cavo adattatore da M12 D Code a M12 D
Code - da maschio a maschio - 600 V

6

1585A-DD4JD

Adattatore passante da M12 a RJ45

7

1585J-M8CC-H

RJ45 a perforazione di isolante

Alimentazione ausiliaria

N. illustr.

N. di pezzo

8

888N-D4AF1-*

9

889N-F4AENM-*

Cavo adattatore di alimentazione
ausiliaria Mini - da assiale femmina
ad assiale maschio

10

889N-43PB-N4KT

Porta a T di alimentazione ausiliaria

11

889D-F4AENM-*

Cavo adattatore CC da Micro
femmina a Mini maschio

Nota: sostituire * con 2 (2 metri), 5 (5 metri) o 10 (10 metri) per le lunghezze standard.
Per informazioni dettagliate sugli ordini, fare riferimento al catalogo delle soluzioni di connettività On-Machine su ab.com/catalogs.
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Prodotto
Presa di alimentazione ausiliaria femmina

CAVI ETHERNET
I componenti Ethernet di Allen-Bradley uniscono un cavo
appositamente progettato e un connettore robusto per
preservare l'integrità e le prestazioni delle reti.
12

ArmorStart® LT

13

ArmorPOINT®

COMPONENTI
• Cavi con connettori e cavi adattatori • Prese
• Adattatori passanti

• Bobine di cavo

• Connettori collegabili sul campo

OPZIONI DI CONNETTORE
5

4

Cavo adattatore M12 D
Code con cavo 600 V

11

Cavo adattatore da
Micro a Mini

Opzioni di cavo schermato o non schermato
a 2 o 4 coppie in guaine multiple

Cavo adattatore Ethernet
M12 D Code

C
15
20

9

• A 4 coppie per porte dorsali e uplink o per qualsiasi area
che richiede frequenze superiori a 100BaseT

ArmorBlock
(versione
precedente)

Cavo adattatore
Micro CC

• Cavo in PVC - applicazioni generiche
• Cavo PUR - alta flessibilità, privo di alogeni
• Cavo in TPE - applicazioni di alta flessibilità

Ricetrasmettitore
56RFID

Cavo
adattatore
ausiliario
Mini

• Cavo Plenum - applicazioni di climatizzazione
• PVC 600 V - usato in canaline per cavi con tensioni
nominali fino a 600 V

16

10

• A 2 coppie per applicazioni 10/100BaseT e On-Machine

ArmorBlock

Cavo adattatore
Micro CC
19

14

• RJ45 (IP20) • M12 D-Coded (IP67) • Variant 1 (IP67)

Porta a T
Sensore 42EF RightSight™

Blocco interfaccia RFID 56RF

21

Cavo adattatore Micro CC

11

Cavo adattatore Micro CC da
femmina a maschio

Note
• I prodotti Allen-Bradley sono studiati per conformarsi
agli standard Ethernet/IP ODVA, in modo da garantire
prestazioni avanzate nelle applicazioni industriali.
• Il cavo con tensione nominale di 600 V è classificato
600 V AWM e Nec Type PLTC (canalina per cavi a
potenza limitata): questo significa che è idoneo a
canaline per cavi utilizzate nelle aree pericolose e non
pericolose di Classe 1, Divisione 2, a canaline per cavi,
canaline, tubi e fili per trasmissione di segnale.

C

Dispositivi Ethernet on-machine

N. illustr.

N. di pezzo

Prodotto

12

294E*

13

1738*

ArmorPOINT

14

1732E*

ArmorBlock® (versione precedente)

15

1732E*

ArmorBlock

16

56RF-IN-IPD22

Blocco interfaccia RFID

17

48MS*

Sensore MultiSight Vision

18

842E*

Encoder EtherNet/IP

19

889D-F5FCDE-J*

Cavo adattatore Micro CC - da femmina ad
angolo retto a maschio assiale schermato

20

889D-R4ACDM-*

Cavo adattatore Micro CC - da femmina ad
angolo retto a maschio assiale

21

889D-R4ACDE-*

Cavo adattatore Micro CC - da angolo retto
ad angolo retto

ArmorStart LT

• La transizione dall'interno dell'armadio elettrico a bordo
macchina può essere effettuata con un adattatore
passante RJ45-M12 o un cavo adattatore RJ45-M12
femmina montato su pannello. Entrambe le proposte
offrono una soluzione stagna installata sull'armadio e
permettono una facile transizione da IP20 a IP67.
• Cavi altamente flessibili fino a 10 milioni di cicli di
flessione

8

Soluzioni DeviceNet
I sistemi DeviceNet™ di Allen-Bradley offrono cavi rotondi e cavi piatti
per ridurre i tempi di installazione e il costo dei materiali.

Custodia

1756 ControlLogix con modulo DeviceNet

Torrette luminose 855

2

Connettore a discesa

7

Alimentatore 1606
5

Morsettiera

3

Connettore a dorsale

Convertitore di cavo da piatto a
sottile rotondo
3 Connettore a dorsale

6

Connettore
aperto a 5 pin

A
1

Cavi piatti KwikLink Lite

6

Connettore aperto a 5 pin

2

7

Convertitore di cavo da piatto
a sottile

22B Inverter PowerFlex 40 CA

2711 PanelView

9

Connettore a discesa

Presa di alimentazione ausiliaria

11

Cavo di alimentazione ausiliaria Mini

APPLICAZIONE
DeviceNet è una soluzione di rete flessibile che
fa risparmiare tempo nella fase di installazione,
è ideale per le applicazioni in armadio.

A

Soluzioni KwikLink Lite

N. illustr.

B

N. di pezzo

1

1485C-P1W♦

2
3

Prodotto

Prodotti DeviceNet a bordo macchina

N. illustr.

N. di pezzo

8

1732D

DeviceNet ArmorBlock

1485P-K1DL4

Connettore a linea di discesa

9

888N-D4AF1-*

Alimentazione ausiliaria Mini

1485P-K1TG4

Connettore a dorsale†
10

1485R-P*R5-F5

Cavo adattatore DeviceNet sottile
e rotondo - da Micro femmina ad
angolo retto a Micro maschio ad
angolo retto

11

889N-F4AENM-*

Cavo adattatore ausiliario Mini

4

1485P-K1TR4

Resistore di terminazione

5

1485P-K1TLR4

Morsettiera

6

1485P-K1G4-Y5

Connettore aperto a 5 pin

7

1485P-K1GK4

Convertitore di cavo da piatto a sottile

Nota: sostituire * con 2 (2 metri), 5 (5 metri) o 10 (10 metri) per lunghezze standard
Sostituire ♦ con 100 (100 metri), 300 (300 metri), 600 (600 metri) per lunghezze di bobine di cavo
† È necessario usare un connettore a dorsale con connettore a discesa o connettore da piatto a sottile.
Per informazioni dettagliate sugli ordini, fare riferimento al catalogo delle soluzioni di connettività On-Machine su ab.com/catalogs.
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Prodotto

Cavi piatti KwikLink Lite

CAVI DEVICENET
Le nostre soluzioni DeviceNet comprendono opzioni
multiple di cavi dorsali e cavi di discesa per una flessibilità
ottimale nella vostra topologia di rete.

ArmorStart LT

CAVI ROTONDI DEVICENET

3

• Cavi spessi e sottili con connettore (per dorsali e di
discesa) e cavi adattatori
• Derivazioni multipolari DevicePort e DeviceBox
• PowerTap
• Porte a T e accessori

Connettore
a dorsale

10
4

Resistore
di terminazione

OPZIONI DI CONNETTORE

Cavo adattatore
rotondo
DeviceNet

• Mini

• Micro (M12)

• Stile aperto (connessioni a morsetti)

Presa rotonda
DeviceNet

Note
• Permettono la più grande distanza di collegamento:
500 m.
• Ricerca guasti e sostituzione dei componenti semplificate
• Guaine in PVC, CPE e TPE per applicazioni gravose
• Il cavo schermato offre un'ottima immunità ai disturbi.

B
8

1732D ArmorBlock
Blocco I/O DeviceNet

CAVI DEVICENET PIATTI
KWIKLNK
COMPONENTI
• Cavo per dorsale a 4 fili
• Cavi di discesa
• Connettori a perforazione di isolante a scatto (IDC) con
varie opzioni di interfaccia:
- Micro (M12);
- stile aperto (connessioni a morsetti);
- cavetto pigtail con connettore Mini o conduttori volanti;
- resistore di terminazione e coperchio cieco.

OPZIONI DI SISTEMA
• KwikLink per applicazioni generiche (IP67)
• KwikLink Heavy Duty (IP67, lavaggio a 1200 PSI)
• KwikLink Lite (IP20)

Note
• I connettori a perforazione di isolante a scatto (IDC)
consentono un assemblaggio rapido e che non richiede
attrezzi.
• Risparmio del 50% rispetto alle connessioni a margherita
• Ottimale capacità plug and play
• I connettori a scatto codificati evitano gli errori di
cablaggio.
• I dispositivi possono essere inseriti in qualsiasi punto
lungo la dorsale e non c'è bisogno di lunghezze di cavo
predeterminate.
Scoprite
prite di più
più... Guardate il video di KwikLink
KwikLin Lite sul sito

ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media
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Connettività di sicurezza
I sistemi di connessione di sicurezza Guardmaster di Allen-Bradley sono dotati di
soluzioni di disconnessione rapida che garantiscono la sicurezza della macchina.

Custodia

SensaGuard™

A

Relè di
sicurezza
Guardmaster®

Presa a 5 pin - femmina

1

2

6

Porta di sicurezza a T

2

Cavo adattatore Micro CC

10

Cavo con connettore
Micro CC

12

Spine di cortocircuitazione
di sicurezza

8

Scatola di distribuzione di
sicurezza

12

Spine di cortocircuitazione
di sicurezza

9

Cavo adattatore Micro CC

Presa a 19 pin - femmina

7
1606-XL

Cavo adattatore a 5 pin

5

Cavo di
collegamento
diretto al quadro
elettrico M23

Alimentatore
1607

B
9

Cavo adattatore
Micro CC

PLC

Compact GuardLogix® 1768
SensaGuard™
13

Presa a 19 pin M23 - femmina

14

Cavo adattatore M23

APPLICAZIONE

C

La connettività di sicurezza è adatta alle macchine
compatte con un numero limitato di componenti
di sicurezza, che per il monitoraggio utilizzano i
relè di sicurezza.

A

Sicurezza a bordo macchina grazie alle spine di
cortocircuitazione

N. illustr.

N. di pezzo

Prodotto

B

Sicurezza a bordo macchina con la scatola di distribuzione
di sicurezza M23

N. illustr.

N. di pezzo

888D-F5AC1-1

Presa a 5 pin - femmina

6

888M-F19AE-*

Presa a 19 pin M23 - femmina

2

889D-F5ACDM-*

Cavo adattatore Micro CC a 5 pin

7

889M-R19RMMU-*

3

889D-F8ABDM-*

Cavo adattatore Micro CC a 8 pin

Cavo di collegamento diretto al quadro
elettrico M23

4

898D-418U-DM

Spina di cortocircuitazione a 4 pin

8

898D-P88RT-M19

Scatola di distribuzione di sicurezza - 8 porte

5

9

889D-F8ABDM-*

Cavo adattatore Micro CC a 8 pin

898D-438Y-D8

Porta di sicurezza a T

10

889D-F8AB-*

Cavo adattatore Micro CC a 8 pin

11

871A-TS8-DM1

Terminale a vite a 8 pin - maschio

12

898D-81RU-DM

Spina di cortocircuitazione

Nota: sostituire * con 2 (2 metri), 5 (5 metri) o 10 (10 metri) per le lunghezze standard.
Per informazioni dettagliate sugli ordini, fare riferimento al catalogo delle soluzioni di connettività On-Machine su ab.com/catalogs.

11

Prodotto

1

SensaGuard™

5

Porta di sicurezza a T

CONNET TIVITÀ DI
SICUREZZA
I sistemi di connessione di sicurezza Guardmaster di
Allen-Bradley sono dotati di soluzioni di disconnessione
rapida che garantiscono la sicurezza della macchina.

COMPONENTI
4

Spina di
cortocircuitazione
di sicurezza

• Porte di sicurezza a T
• Scatole di distribuzione di sicurezza
• Spine di cortocircuitazione di sicurezza
• Cavi adattatori

11

SensaGuard con QD

Terminale a vite

• Prese

OPZIONI DI CONNETTORE
• Micro CC (M12)
• M23

Connessioni ﬂessibili ed aﬃdabili per
la sicurezza
• Interruttori di interblocco • SensaGuard

Interruttore di tono

SensaGuard

Interruttore
di finecorsa

16

Cavo adattatore a
8 pin

• E-Stop

• Interruttori di finecorsa

• Interruttori a fune

• Interruttori Guardlocking

• Relè di sicurezza

• Pedane di sicurezza

Non adatti per:
• Bordi di sicurezza sensibili alla pressione

15

16

Scatola di
distribuzione
Cavo adattatore
a 8 pin

Note
• Studiati per semplificare l'installazione dei dispositivi
di sicurezza
• Minori costi di installazione, espansione e ricerca
guasti semplificate, maggiore modularità
• Opzioni mono o bicanale con o senza segnalamento

SensaGuard

Interruttore Guardlocking

C

Sicurezza a bordo macchina con la scatola di
distribuzione di sicurezza M23

N. illustr.
13

N. di pezzo

Prodotto

888M-F19AE-*

Presa a 19 pin M23 - femmina

14

889M-R19RMMU-*

Cavo di collegamento diretto al
quadro elettrico M23

15

898D-P84RT-M19

Scatola di distribuzione di
sicurezza - 4 porte

16

889D-F8ABDM-*

Cavo adattatore a 8 pin

• I sistemi di segnalamento consentono un feedback
diretto sui sistemi individuali e forniscono un contatto
ausiliario come ingresso per torrette luminose, allarmi
acustici, schede di ingresso PLC, ecc.
• Affinché il sistema possa funzionare, le spine di
cortocircuitazione vanno installate in tutte le porte
inutilizzate delle scatole di distribuzione.
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