TECNOLOGIA PER LE CONNESSIONI DI SICUREZZA A LIVELLO DI DISPOSITIVO

GUARDLINK - TECNOLOGIA PER LE
GuardLink™ consente di
accedere ai dati diagnostici dei
dispositivi di sicurezza.

Al dispositivo di
sicurezza

• Non sono richieste operazioni di
configurazione. Il cablaggio avviene
tramite cavi standard con connettori
M12

Indicatore LED
dispositivo
di ingresso

• È possibile collegare in serie fino a
32 dispositivi di ingresso di sicurezza
per 1000 m (30 m tra un accoppiatore
e l’altro)
All'accoppiatore
GuardLink
successivo
Indicatore LED connessione

Da relè di sicurezza o accoppiatore
GuardLink precedente

• GuardLink supporta la connessione di
dispositivi di sicurezza con uscite di
sicurezza elettromeccaniche o a stato
solido
• È possibile ottenere il blocco remoto,
l’indicazione di stato, il reset e il reset
degli errori nei dispositivi di ingresso
di sicurezza
• Tecnologia certificata per applicazioni
fino a PLe Cat. 4 (ISO 13849-1) e SIL cl3
(IEC 62061) inclusi

PERCHÉ SCEGLIERE GUARDLINK?
La connessione in serie di dispositivi di ingresso di
sicurezza è una pratica comune nei sistemi di controllo
di sicurezza. Tuttavia, in caso di intervento del sistema,
può essere difficile individuare gli errori per mancanza di
informazioni diagnostiche.
I sistemi di diagnostica richiedono in genere cablaggi
aggiuntivi, con un conseguente aumento della

complessità e dei tempi di installazione. Fornendo
informazioni di sicurezza e diagnostica attraverso lo stesso
cavo, GuardLink offre una notevole semplificazione.
Grazie alla connessione a un relè di sicurezza e all’utilizzo
di un’interfaccia di rete EtherNet/IP, le informazioni
vengono facilmente trasmesse al sistema di controllo
per aumentare la disponibilità di dati diagnostici.

Esempio di sistema GuardLink
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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CONNESSIONI DI SICUREZZA A LIVELLO
Barriere fotoelettriche 450L
Per collegare le barriere fotoelettriche 450L a
GuardLink è sufficiente un accoppiatore GuardLink.
È possibile ottenere informazioni sullo stato delle
barriere fotoelettriche e la relativa posizione.

Relè di sicurezza Dual
GuardLink (GSR DG)
Il relè di sicurezza Dual GuardLink
(GSR DG) è in grado di monitorare
due canali GuardLink e comunicare
le informazioni di stato di ciascun
dispositivo di ingresso di sicurezza
attraverso l’interfaccia di rete EtherNet/IP.

Lifeline 5
È possibile collegare un interruttore
a fune Lifeline™ 5 per ottenere la
posizione del dispositivo e lo stato di
tensione della fune ed evitare che si
verifichino interventi di protezione
indesiderati durante il funzionamento.

Nota: i dispositivi Rockwell Automation o di terze parti possono essere collegati alla tecnologia per le connessioni di sicurezza a livello di dispositivo GuardLink.
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DI DISPOSITIVO

Interruttore interbloccato con blocco
della protezione 440G-LZ
È possibile specificare i segnali di blocco/sblocco degli
interruttori di blocco protezione fornendo lo stato
corrente e la posizione specifica dei dispositivi all’interno
del sistema. È inoltre possibile fornire l’indicazione
singola dello stato delle porte di protezione, tra cui
protezione aperta, chiusa, bloccata o sbloccata.

Pulsante di emergenza 800F
È possibile connettere i pulsanti di emergenza
a un accoppiatore GuardLink in modo
semplice e rapido tramite un connettore M12 e
ottenere informazioni sulla posizione quando il
dispositivo è in funzione.

Interruttore di interblocco della protezione senza
contatto SensaGuard
È possibile connettere gli interruttori interbloccati senza contatto a un
accoppiatore GuardLink e ricevere dati sulla posizione dell’interruttore e
su tutte le condizioni di errore attraverso GuardLink quando la porta di
protezione è aperta o chiusa.

Indicatori dell’accoppiatore GuardLink
Indicatore LED ingresso

Indicatore LED connessione
nee

Verde = Dispositivo di ingresso connesso funzionante

Verde = Funzionante

Verde lampeggiante = Dispositivo di ingresso connesso funzionante, errore nel sistema

Rosso = Sgancio

Rosso = Sgancio dispositivo di ingresso connesso

Rosso lampeggiante =
Errore nell’accoppiatore

Rosso lampeggiante = Errore nel dispositivo di ingresso connesso
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
PRODOTTO

DESCRIZIONE
Relè di sicurezza, interfaccia di rete EtherNet/IP e cavo di collegamento al primo accoppiatore
GuardLink

440R-ENETR

Interfaccia di rete EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

Relè di sicurezza Guardmaster™ Dual GuardLink

889D-F4NE-*

Sostituire * nel numero ordine con 2, 5, 10, 15, 20 o 30 in base alla lunghezza del cavo richiesta (in metri)

Accoppiatori GuardLink e cavi di collegamento tra accoppiatori
400S-SF5D

Accoppiatore GuardLink a 5 pin da utilizzare con dispositivi di ingresso di sicurezza elettronici a 5 pin

440S-SF8D

Accoppiatore GuardLink a 8 pin da utilizzare con dispositivi di ingresso di sicurezza elettronici a 8 pin

440S-MF5D

Accoppiatore GuardLink a 5 pin da utilizzare con dispositivi di sicurezza elettromeccanici a 5 pin

440S-MF8D

Accoppiatore GuardLink a 8 pin da utilizzare con dispositivi di sicurezza elettromeccanici a 8 pin

889D-F4NEDM-**

Sostituire ** nel numero ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 o 30 in base alla lunghezza del cavo in metri
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Cavi di connessione tra accoppiatori GuardLink e dispositivi di ingresso
889D-F5NCDM-***

Sostituire *** nel numero ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 in base alla lunghezza del cavo in metri
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

Sostituire *** nel numero ordine con 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 in base alla lunghezza del cavo in metri
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Accessori
898D-418U-DM2 Terminazione per l’ultimo accoppiatore GuardLink
440S-GLTAPBRK1 Staffa di montaggio per accoppiatore GuardLink - Qtà 1
440S-GLTAPBRK5 Staffa di montaggio per accoppiatore GuardLink - Qtà 5

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE ALL'AVANGUARDIA

Interruttore interbloccato con blocco della
protezione 440G-LZ
L’interruttore interbloccato con blocco della protezione 440G-LZ è stato
progettato per porte di protezione con accesso parziale. L’interruttore
combina la tecnologia a microprocessore con un attuatore con codifica
RFID ed è dotato di un meccanismo a perno di bloccaggio al rilevamento
dell’attuatore corretto. L’interruttore è certificato TÜV PLe, Cat. 4
(ISO 13849-1), il livello di sicurezza più elevato per il monitoraggio della
posizione e del blocco delle porte di protezione.

Barriera fotoelettrica di sicurezza POC 450L
GuardShield
Questo sistema di barriere fotoelettriche all'avanguardia integra
ricetrasmettitori a tecnologia brevettata. È possibile scegliere le funzionalità
di una coppia di barriere fotoelettriche di sicurezza 450L GuardShield™
inserendo moduli plug-in. Dopo l’accensione, il ricetrasmettitore apprende
le funzionalità dal modulo plug-in ed entra in funzione come trasmettitore
o come ricevitore. È disponibile un assortimento di moduli plug-in che
offrono diverse funzioni. Questo sistema consente di ridurre enormemente
le giacenze e offre una soluzione di sicurezza flessibile ed economica,
particolarmente adatta per il rilevamento di mani e dita.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE ALL'AVANGUARDIA

Interruttori a fune Lifeline 5
Gli interruttori a fune 440E Lifeline™ 5 sono soluzioni basate su
microprocessore e dotate di diagnostica e caratteristiche avanzate per
migliorare la sicurezza e la produttività. Questi interruttori offrono
funzioni che semplificano la configurazione e rendono più efficiente la
manutenzione e la ricerca guasti.

Interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard
Gli interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard™ integrano
le più avanzate tecnologie di codifica RFID e rilevamento induttivo.
Dotati di un ampio campo di rilevamento e di un’elevata tolleranza al
disallineamento, questi interruttori offrono soluzioni economiche per
una vasta gamma di applicazioni per la sicurezza industriale.
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