Dispositivi di sicurezza
per rilevamento accessi
Soluzioni di sicurezza intelligenti per migliorare la produttività

Per Rockwell Automation la sicurezza è una cosa seria
I dispositivi di sicurezza per il rilevamento degli accessi Allen-Bradley® GuardShield™ di Rockwell Automation® aiutano
a proteggere il personale e le macchine rilevando la presenza di persone e oggetti entro un’area protetta intorno ai
macchinari. Questi prodotti sono ideali per le applicazioni in cui gli operatori devono accedere frequentemente e
con facilità, ma sempre nella massima sicurezza, ad aree pericolose, ad esempio vicino a macchinari per la saldatura
robotizzata, centri di lavorazione, presse idrauliche o di stampaggio, presse a filtro o macchine per l’imballaggio.
La nostra gamma di dispositivi di sicurezza per il rilevamento degli accessi presenta funzionalità on/off di base e
funzionalità più avanzate, tra cui il blanking e il muting, tutte disponibili con connettività CIP Safety su EtherNet/IP™.
Che le vostre esigenze di sicurezza riguardino il rilevamento di dita o mani oppure dell’intero corpo, il nostro team di
esperti troverà una soluzione completa adatta al vostro impianto.
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Bordi di sicurezza
Safedge
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Pedane di sicurezza
MatGuard

•

Rilevamento corpo intero

Laser scanner di
sicurezza SafeZone
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Controllo accesso area
(AAC) Raggio singolo
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445L Safe4 PAC
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GuardShield
440L Type 4 PAC
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Micro 400 con
controllore MSR42

•
•

Micro 400 con
controllore MSR41

GuardShield
440L Type 4 POC

Rilevamento mani

GuardShield
450L-E

Rilevamento dita

GuardShield
450L-B

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA PER
RILEVAMENTO ACCESSI

Sensore di sicurezza per
rilevamento mani SC300

Costruiti secondo standard globali di elevata affidabilità, stabilità e qualità, i prodotti Rockwell Automation sono
studiati per le applicazioni in cui la sicurezza del personale è prioritaria. I nostri prodotti e servizi innovativi aiutano a
proteggere personale, macchinari e ambiente, massimizzando il tempo di disponibilità.
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FUNZIONALITÀ
Controllo punto di lavoro (POC)
Controllo accesso perimetrale (PAC)
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Controllo accesso area (AAC)
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FUNZIONI AVANZATE
Architettura ricetrasmettitore

Un elemento può essere trasmettitore o ricevitore

•

Blanking fisso
Blanking mobile/risoluzione ridotta
Allineamento laser integrato
Codifica raggi
Monitoraggio dispositivi esterni (EDM)
Selezione riavvio automatico/manuale
Uscita ausiliaria
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Collegamento in cascata

Collegamento in serie di più barriere fotoelettriche
di sicurezza

Muting integrato

Disabilitazione temporanea automatica della funzione
di sicurezza

CIP Safety su EtherNet/IP
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Convertitori di frequenza
e servoazionamenti
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Contattori di
sicurezza

GuardLogix® e
Compact GuardLogix

Relè di sicurezza
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APPLICAZIONI DI SICUREZZA
PER RILEVAMENTO ACCESSI

1

Le barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield™ con due
sensori di muting a riflessione permettono di accedere alla
cella di lavoro senza interrompere il processo. Questo sistema
permette a un operatore di entrare nella cella di lavoro per
rimuovere e sostituire il materiale.

2

La barriera fotoelettrica di sicurezza con specchio angolare
assicura la protezione perimetrale della cella di lavoro. Questa
configurazione consente l’eliminazione di recinzioni o protezioni fisiche, rilevando il personale in caso di interruzione del
campo di rilevamento.

3
4

I laser scanner di sicurezza SafeZone™ montati orizzontalmente garantiscono il rilevamento dell’area all’interno della cella di
lavoro. I laser scanner di sicurezza possono essere facilmente
configurati per la scansione di aree irregolari all’interno della
cella di lavoro. Questo prodotto è un’alternativa alle pedane di
sicurezza sensibili alla pressione e non richiede contatto fisico.

Barriere fotoelettriche
di sicurezza e scanner

Dispositivi sensibili alla
pressione

Nota: le applicazioni sono solo esemplificative. Le soluzioni reali
potrebbero essere diverse.
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Le pedane di sicurezza a pressione MatGuard™ disposte
intorno all’area di accesso di un processo meccanizzato
contribuiscono a rilevare la presenza di personale
all’interno della cella di lavoro.
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Gli interruttori di interblocco di sicurezza servono ad
arrestare i movimenti pericolosi all’interno della cella
di lavoro quando il personale tenta di accedere all’area
protetta.

7

Il sensore di sicurezza SC300 è utilizzato per il
rilevamento delle mani nei punti di accesso pericolosi di
un macchinario all’interno della cella di lavoro. SC300 è
un sensore di sicurezza a riflessione che crea un piano di
rilevamento in aperture di varie forme e dimensioni.

8

Il sistema dei bordi di sicurezza a pressione Safedge™
viene montato sulle parti mobili come, ad esempio, la
parte inferiore delle saracinesche elettriche per evitare
lesioni al personale. Una leggera pressione da qualunque
direzione esercitata perpendicolarmente rispetto al
profilo attiva il sistema.

Interruttori di interblocco
con attuatore e a cerniera

Interruttori a fune

Interruttori di
abilitazione

Funzionalità e caratteristiche avanzate
CONTROLLO PUNTO DI LAVORO (POC)
Le barriere fotoelettriche di sicurezza POC sono progettate per rilevare la
presenza di un dito o di una mano. Questi dispositivi vengono posizionati in
genere di fronte ad un punto pericoloso, vicino all’apertura del macchinario.
Inoltre, possono essere utilizzati per applicazioni di protezione perimetrale.
Possono essere montati verticalmente o orizzontalmente.

CONTROLLO ACCESSO PERIMETRALE (PAC)
Le barriere fotoelettriche di sicurezza PAC vengono utilizzate come dispositivi di
rilevamento del corpo intero, quando il personale o grandi oggetti attraversano il
campo di rilevamento. Sono tipicamente posizionate intorno ad un’area o davanti al
punto di ingresso o di uscita di un processo. In genere non prevedono un’interazione
frequente tra il personale e l’elemento di pericolo durante il normale funzionamento.
Il controllo dell’accesso su più lati si ottiene attraverso l’utilizzo di specchi angolari.

CONTROLLO ACCESSO AREA (AAC)
Questo sistema utilizza un emettitore e un ricevitore a raggio singolo per creare
una barriera di protezione intorno ai macchinari pericolosi come, ad esempio,
celle robotiche, stazioni di trasferimento, pallettizzatori e macchine di carico. Il
controllo dell’accesso da più lati o a doppio raggio si ottiene attraverso l’utilizzo di
specchi angolari.

BARRIERE FOTOELETTRICHE DI SICUREZZA IN CASCATA
Con un solo sistema di barriere fotoelettriche in cascata, l’utente può proteggere
due punti adiacenti di un accesso. Utilizzando la configurazione in cascata, è
possibile combinare fino a quattro coppie di segmenti di barriere fotoelettriche per la
protezione di piani differenti. Spesso le barriere fotoelettriche di sicurezza in cascata
sono utilizzate per combinare protezione verticale e orizzontale al fine di impedire
l’accesso, rilevando il personale che si trova dietro la barriera fotoelettrica verticale.
Ram

BLANKING FISSO E MOBILE

Blanked
Beam

Floating
Blanking
Beams

Workpiece

Press
Brake Die

La funzione di blanking consente di disabilitare una o
più sezioni del campo di rilevamento di una barriera
fotoelettrica POC. Le modalità di blanking sono due:
fisso e mobile per sezioni disabilitate fisse e mobili.

MUTING
Questa funzione consente a componenti oppure oggetti di accedere ad un’area
pericolosa senza bloccare il macchinario. Tuttavia, se una persona entra nell’area
pericolosa, il macchinario si arresta.

Isolatori elettrici

Interruttori di interblocco a chiave
bloccata codificata

Arresti di emergenza

Interruttori senza
contatto

Dispositivi di sicurezza per rilevamento accessi
GuardShield 450L-B
• Funzionalità ON/OFF
• Trasmettitore o ricevitore tramite innovativi moduli plug-in
• Campo di protezione attivo sull’intera lunghezza del
ricetrasmettitore
• Campo operativo: fino a 7 m
• Rilevamento dita (14 mm) o mani (30 mm)
• Configurazione semplice, mediante microinterruttori, di
modalità di avviamento, monitoraggio dispositivi esterni
(EDM) e campo di scansione
• Grado di protezione custodia IP65
• Connettività CIP Safety su EtherNet/IP tramite modulo
plug-in
•	Compatibile con Connected Components Workbench
(CCW) per la diagnostica avanzata

Micro 400 con controllore MSR41 o MSR42
• Profilo sottile (15 mm x 20 mm)
• Controllore ON/OFF (MSR41) o con funzioni avanzate
(MSR42)
• Collegabile in cascata
• Campo: 5 m
• Rilevamento dita (14 mm) o mani (30 mm)
• Connettori QD M12 su cavo integrato da 50,8 cm
• IP54 standard/IP69K opzionale

GuardShield 440L Type4 PAC
• 2 raggi distanziati 500 mm e 3 raggi distanziati 400 mm
• Campo: 16 m
• Opzioni per allineamento laser integrato e connettività
sicura DeviceNet
• Codifica raggio
• Monitoraggio dispositivi esterni (EDM)
• Interblocco avvio/riavvio
• Uscita ausiliaria

Pedane di sicurezza MatGuard™
•
•
•
•
•
•
•

Piastra in acciaio temprato speciale
Rilevamento attivo su tutta la pedana
Sistema a 4 fili per rilevamento guasti
Rilevamento peso minimo di 29,9 kg
Vari tipi di profili in alluminio
Disponibile in forme e dimensioni speciali
IP67

Controllo accesso area (AAC) raggio singolo
•
•
•
•
•
•

Funzionalità ON/OFF
Campo corto (20 m) o campo lungo (70 m)
Rilevamento corpo intero
Lenti frontali riscaldate
Connessione pressacavo PG 13.5
IP65/IP67

Sensore di sicurezza per rilevamento mani SC300
•
•
•
•
•
•

Funzionalità ON/OFF
EDM, funzionalità di interblocco riavvio
Adatto ad aperture fino a 1,5 m x 1,5 m
Kit di risoluzione (con nastro) da 24 mm o 30 mm
Montaggio verticale o orizzontale
IP54

GuardShield 450L-E
• Caratteristiche e funzionalità avanzate
– Collegamento in cascata, muting e blanking integrati,
modalità di avviamento, monitoraggio dispositivi esterni
(EDM)
• Sistema avanzato di allineamento laser integrato (ILAS)
• Trasmissione o ricezione attraverso un innovativo modulo
plug-in
• Campo di protezione attivo sull’intera lunghezza del
ricetrasmettitore
• Campo operativo: fino a 16,2 m
• Rilevamento dita (14 mm) o mani (30 mm)
• IP65 standard
• Connettività CIP Safety su EtherNet/IP tramite modulo
plug-in
• Compatibile con CCW per una facile configurazione e
diagnostica avanzata

GuardShield 440L Type 4
• Caratteristiche e funzionalità avanzate
– Blanking fisso e mobile, monitoraggio di dispositivi esterni
(EDM), codifica fascio, interblocco di avvio/riavvio
• Campo: 16 m
• Opzioni di allineamento laser integrato
• Uscita ausiliaria
• Rilevamento dita (14 mm) o mani (30 mm)
• Collegabile in cascata
• Connettori QD M12
• IP65 standard/kit IP67 opzionale

445L Safe4 PAC
•
•
•
•
•

Funzionalità ON/OFF standard
Opzioni con 2, 3 o 4 raggi
Campo: 30 m
Sistema di allineamento laser integrato
Connettori QD M12

Bordi di sicurezza Safedge™
• Profili in gomma conduttiva
• Disponibile con fattore di ammortizzazione (cushion factor)
da 5 mm, 19 mm o 41 mm
• Lunghezza massima di 50 m
• Profili di varie forme
• IP65

Laser scanner di sicurezza SafeZone™
• Angoli di scansione di 190° (SafeZone Single e Multizone),
270° (SafeZone Mini) e 275° (SafeZone 3)
• Campo di sicurezza: Mini: 2 m, 3 m; Single e Multizone: 4 m,
5 m; SafeZone3: 5,5 m
• Risoluzioni configurabili: da 30 mm a 200 mm
• Campionamento multiplo (da 2 a 16 scansioni)
• Ritardo di riavvio configurabile
• Montaggio verticale o orizzontale
• Display a sette segmenti per informazioni diagnostiche
(Singlezone, Multizone, Mini)
• Schermo grafico (scanner SafeZone 3 CIP Safety) con
pulsanti funzione per scorrere il menu
• IP65

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI
prodotti di sicurezza Guardmaster Allen-Bradley

Prodotti in primo piano
Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 450L-B e
GuardShield 450L-E
CONTROLLO PUNTO DI LAVORO (POC) PER LA PROTEZIONE DELLE DITA O DELLE MANI
La barriera fotoelettrica di sicurezza POC GuardShield di Allen-Bradley® si differenzia dalle
tradizionali barriere fotoelettriche di sicurezza che si basano su unità trasmettitore e ricevitore
separate. Grazie a una tecnologia brevettata, ogni ricetrasmettitore può essere usato come
trasmettitore o ricevitore tramite un innovativo modulo plug-in. Queste barriere fotoelettriche so
no disponibili con connettività CIP Safety su EtherNet/IP e certificazione TÜV PLe,
Type 4 IEC 61496-1/-2, SIL CL3 secondo EN ISO 13849-1 e IEC 62061.
• Semplice funzionalità on/off
• Innovativi moduli plug-in (disponibili separatamente) per flessibilità applicativa,
funzioni avanzate e costi di magazzino ridotti
• Altezze di protezione fino a 1950 mm con campo di rilevamento attivo su tutta
la lunghezza
• Design compatto 30 mm x 30 mm
• Il sistema di allineamento laser integrato assicura un’installazione rapida e più
affidabile (solo 450L-E)

Connessione a 8 pin per le funzioni
di riavvio manuale/automatico e
monitoraggio esterno

Dispositivo di interfaccia ottica
per setup e ricerca guasti

Modulo plug-in
universale di
trasmissione o
ricezione

I moduli plug-in definiscono la
modalità della barriera fotoelettrica,
le funzioni avanzate e la connettività
EtherNet/IP

TECNOLOGIA DI SICUREZZA INTELLIGENTE
I prodotti di sicurezza intelligenti di Rockwell Automation migliorano la sicurezza fornendo al contempo la connettività
per la Connected Enterprise. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen-Bradley Guardmaster con connettività
EtherNet/IP o tecnologia GuardLink offrono informazioni, diagnostica, funzionalità e flessibilità di livello avanzato,
aumentando la sicurezza e l’efficienza delle macchine in tutto l’impianto.

GuardShield
450L-E

GuardShield
440L Type4

Micro 400 con
controllore MSR41

Micro 400 con
controllore MSR42

GuardShield
440L Type4 PAC

GuardShield
445L Safe 4 PAC

Controllo accesso area (AAC)
Raggio singolo

SPECCHI ANGOLARI
Protezione multilaterale

GuardShield
450L-B

Accessori di sicurezza per il rilevamento degli accessi
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CUSTODIE RESISTENTI AL LAVAGGIO
Custodie protettive

SCHERMI PER SALDATURA
Protezione della finestra frontale
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INTERFACCIA OTTICA
Diagnostica rapida con CCW
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ELEMENTI DI MONTAGGIO
ANTIURTO
Protezione dei componenti ottici ed
elettronici interni
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PIEDISTALLO
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STAZIONE DI MUTING
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BLOCCO MUTING

LAMPADA
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Connettetevi con noi.
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