Interruttori di sicurezza
Sicurezza e produttività di livello superiore

R

UNA FAMIGLIA COMPLETA DI INTERRUTTORI DI SICUREZZA
Gli interruttori di sicurezza Guardmaster® Allen-Bradley® di Rockwell Automation® aiutano a
proteggere personale e macchine attraverso l’interblocco fisico dei dispositivi di protezione,
consentendo l’accesso a zone potenzialmente pericolose solo quando l’area è sicura.
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Nota: applicazioni esemplificative. Le soluzioni reali potrebbero variare.
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Interruttori di interblocco di sicurezza
Ideali per interbloccare protezioni scorrevoli,
incernierate e sollevabili, gli interruttori di interblocco di sicurezza consentono l’interblocco elettrico del circuito di controllo delle
macchine alla protezione. Essi includono:
1A Interruttori interbloccati con attuatore
1B Interruttori di interblocco a cerniera
1C Interruttori interbloccati con blocco

della protezione
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Interruttori di interblocco senza contatto
Ideali per macchine con protezioni scorrevoli,
incernierate o sollevabili, gli interruttori senza
contatto offrono semplicità di regolazione
e allineamento, minore usura e corpo con
grado di protezione IP67 e IP69K completamente ermetico. Essi includono:
• Interruttori a codifica RFID (codifica
standard ed esclusiva)
• Interruttori ad azionamento
magnetico (codificati o non codificati)
• Corpi in plastica o metallo

Costruiti secondo standard globali di elevata affidabilità, stabilità e qualità, gli interruttori di
sicurezza Guardmaster Allen-Bradley sono studiati per quelle applicazioni in cui la sicurezza
del personale è prioritaria. I nostri prodotti innovativi aiutano a proteggere personale,
macchinari e ambiente, massimizzando il tempo di disponibilità.

1B

1C

3

4

Interruttori di finecorsa di sicurezza
Gli interruttori di finecorsa di sicurezza sono concepiti per il controllo del
finecorsa in applicazioni quali protezioni scorrevoli e piani macchina in
movimento. Sono ideali per applicazioni che richiedono il rilevamento
su entrambi i lati di una protezione
scorrevole. Opzioni disponibili:
• Numerose configurazioni di
attuatori e contatti
• Versioni NEMA e IEC
• Corpi in plastica o metallo
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Interblocchi a chiave bloccata Prosafe
G interruttori di interblocco a
Gli
cchiave bloccata codificata Prosafe
sono ideali per l’interblocco
so
sequenziale forzato e sono
se
cconcepiti per applicazioni di
sicurezza che richiedono una
si
sequenza operativa predefinita.
se
• Isolatori elettrici
• Unità a scambio di chiavi
• Interblocchi
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PRODOTTI IN PRIMO PIANO
Interblocchi senza contatto a codifica RFID SensaGuard™
Tecnologia RFID per la codifica, tecnologia induttiva per il rilevamento, grande campo di rilevamento, funzionamento
ottimale e ampia tolleranza al disallineamento fanno degli interruttori SensaGuard una soluzione conveniente che si adatta
perfettamente a un’ampia gamma di applicazioni di sicurezza e che può essere utilizzata con tutti i tipi di protezione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attuatori a codifica RFID esclusiva (alto) o standard (basso)
Nessuna necessità di controllori dedicati
Mantengono i livelli di sicurezza PLe, Cat 4, SIL 3 quando collegati in serie
Interruttori collegabili in serie con altri dispositivi
Corpo piatto e cilindrico (in plastica e in acciaio inossidabile)
Versioni in acciaio inossidabile per ambienti gravosi
Attuatore
Modelli standard, a ritenuta magnetica e con blocco integrato
IP69K per ambienti sottoposti a lavaggio
Distanza di rilevamento ON da 10 a 25 mm (a seconda della versione)

Versione con blocco integrato
Forza di ritenuta magnetica
regolabile

Versione a corpo piatto
rettangolare
Sicurezza a codifica RFID
antimanomissione

Sensore

LED di stato interruttore,
allineamento margini e
diagnostica
Protezione da cortocircuiti e
sovratensioni che permette il
reset dell’interruttore
Funzione opzionale
di ritenuta magnetica
che favorisce la
stabilità delle porte
e riduce la possibilità
di interruzione
accidentale

Connettore M12 ad attacco
rapido con 5 o 8 pin che
semplifica le operazioni di
installazione e manutenzione

Altri prodotti di sicurezza Rockwell Automation…
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Barriere fotoelettriche, telecamere e
scanner di sicurezza

Dispositivi sensibili alla pressione

Interruttori di abilitazione

Dispositivi di arresto di emergenza

Certificazione TÜV di conformità ai nuovi e rigorosi
standard EN/ISO 14119:2013 ed EN/ISO 13849-1
per il livello prestazionale “e”, Cat 4 – il massimo
livello di sicurezza per il monitoraggio della
posizione e del blocco della protezione.

Codice QR per il ccollegamento al
l’utente 440G-LZ
manuale per l’ute

LED luminosi visibili a 270 gradi per
le informazioni di stato e diagnostica
locale intelligente

440G-LZ
L’interruttore 440G-LZ Guardmaster Allen-Bradley di
Rockwell Automation è un interruttore di blocco della protezione
concepito per applicazioni che prevedono l’accesso parziale
del corpo. Combinando la tecnologia a microprocessore con
un attuatore a codifica RFID, l’interruttore 440G-LZ è dotato
di un meccanismo di azionamento con perno di bloccaggio
che blocca solo quando viene rilevato l’attuatore corretto. Il
corretto inserimento del perno di bloccaggio nell’attuatore
viene monitorato costantemente. Grazie a questa funzionalità
aggiuntiva, l’interruttore 440G-LZ ha ottenuto la certificazione
PLe, Cat 4, SIL 3, il massimo livello di sicurezza per il monitoraggio
della posizione e del blocco della protezione, e può essere
collegato direttamente o in serie ad altri dispositivi di sicurezza
classificati PLe, Cat 4 o SIL 3.
L’interruttore 440G-LZ ha un ridotto consumo di potenza
(2,5 W), grazie al solenoide bistabile e all’accumulatore di
energia integrato.
Rispetto ad altri interruttori di blocco della protezione, il modello
440G-LZ consuma fino al 60% meno energia e quindi è una
soluzione di sicurezza “verde”. Il raggiungimento di questo livello
di efficienza energetica è stato possibile grazie ad algoritmi
avanzati e all’introduzione di un solenoide bistabile che, a
prescindere dal fatto che si trovi in stato bloccato o sbloccato,
consuma poca potenza per la commutazione.

GuardLogix e Compact GuardLogix

SmartGuard 600

Interruttore di blocco protezione TLS-Z
L’interruttore TLS-Z è dotato di un sensore di porta RFID
montato con l’attuatore flessibile in dotazione. Avvalendosi
della tecnologia a microprocessore integrata e di uscite a stato
solido OSSD a due canali, questi interruttori funzionano usando
un ingresso di segnale a livello logico. Il sensore di porta
RFID a codifica esclusiva fornisce al microprocessore interno
informazioni aggiuntive sulla posizione della porta. Questo
dispositivo può essere usato in un sistema di blocco della
protezione per ottenere i livelli di sicurezza PLe, Cat 4 e SIL 3.
• Sensore di porta a codifica esclusiva RFID (alto)
• Versioni “Alimentare per rilasciare” (sicurezza delle persone)
e “Alimentare per bloccare” (protezione delle macchine)
• Uscite OSSD a stato solido che consentono di collegare
l’interruttore in serie con altri dispositivi mantenendo i livelli
di sicurezza
• Conformità a EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 ed
EN 62061
• PLe, Cat 4 e SIL 3 per il monitoraggio della posizione e del
blocco della protezione

Caratteristiche dell’interruttore 440G-LZ
• Certificazione TÜV per PLe, Cat 4 secondo EN/ISO 13849-1,
SIL 3 secondo EN 62061 ed EN/ISO 14119:2013
• Consumo di potenza inferiore del 60% rispetto ai prodotti
della concorrenza
• Attuatori a codifica RFID esclusiva (alto) o standard
(basso) per favorire la flessibilità applicativa
• Forza di ritenuta (Fzh) elevata secondo EN/ISO 14119:2013
• Versioni “Alimentare per rilasciare” (sicurezza delle persone)
e “Alimentare per bloccare” (protezione delle macchine)
• IP69K per ambienti sottoposti a lavaggio
• Corpo compatto da 45 mm con quattro posizioni
attuatore, per una maggiore flessibilità di montaggio

Relè di sicurezza e relè di sicurezza
configurabili

Convertitori di frequenza e
servoazionamenti
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SELEZIONE DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA
1

Ulteriori informazioni su
interruttori e interblocchi
di sicurezza su ab.com

Sistemi a chiave bloccata

È un’applicazione
di controllo
sequenziale degli
accessi?

Sì

No

2

Interruttori con blocco
della protezione
one

La macchina
ha un tempo di
decelerazione
lungo (inerzia
elevata)?

Sì

No

3

Interruttori di interblocco
senza contatto
ure
Oppure

Sì

Interruttori con blocco
della protezione
ione

Interruttori di ﬁnecorsa
di sicurezza
Oppure

È un ambiente
sottoposto a
lavaggi?

No

Tipo di protezione
Tipo di
interruttore
consigliato

Oscillante

Rimovibile

Attuatore

3

3

3*

3

3*

Blocco della
protezione

3

3*

3*

3

3*

Senza contatto

3

3

3

3

3

Cerniera

3

3*

3

* A seconda del montaggio
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Scorrevole

INTERRUTTORI E INTERBLOCCHI DI SICUREZZA
Interruttori interbloccati con attuatore – 440K

Interruttori di ﬁnecorsa di sicurezza – 440P

Descrizione

Descrizione

• Interblocco elettrico del circuito di controllo di
una macchina con la porta di protezione
• Disponibilità di chiavi flessibili per una
maggiore tolleranza al disallineamento che
estende la possibile gamma di applicazioni
• Possibilità di scegliere modelli, configurazione
dei contatti e forza di ritenuta
• Facilità di installazione e convenienza

• Quattro differenti tipi di corpo con un’ampia selezione di
meccanismi di manovra, configurazioni circuitali e opzioni
di connessione
• Corpi in metallo da 30 mm, in metallo e plastica da 22 mm
e in plastica da 15 mm
• Ampia gamma di configurazioni di attuatori e contatti, per
una grande flessibilità di installazione
• Contatti ad apertura positiva, ideali per applicazioni di
sicurezza

Interruttori di blocco della protezione – 440G

Interblocchi Prosafe – 440T

Descrizione

Descrizione

• Interblocco elettrico del circuito di controllo di
una macchina con la porta di protezione
• Ideali per applicazioni che richiedono che una
porta di protezione rimanga chiusa e bloccata
fino a quando i pericoli potenziali non sono più
presenti o è stato raggiunto un determinato
stato di sicurezza
• Riduzione del rischio di apertura di una
protezione durante il movimento pericoloso
della macchina
• Soluzione conveniente per prevenire fermi di
produzione

• Ideali per interbloccare porte, camme e valvole di
protezione
• Grazie all’uso di chiavi Prosafe codificate, il sistema
assicura che gli interblocchi non possano essere attivati
o aperti mentre la chiave è utilizzata in un’altra parte
del sistema
• Sblocco degli interblocchi possibile solo quando viene
inserita la corretta chiave codificata

Interruttori di interblocco
blo a cerniera – 440H

Isolatori elettrici Prosafe – 440T

Descrizione

Descrizione

• Collegati direttamente alla cerniera di una
porta di protezione, permettono l’immediata
apertura della protezione
• Ottimizzazione della distanza, grazie alla
flessibilità di montaggio e all’ingombro ridotto
• Particolarmente adatti a macchine in cui
il prodotto viene caricato attraverso una
protezione incernierata
• Ideali per macchine con protezioni disallineate
o applicazioni in cui, nello slot della chiave,
potrebbero introdursi corpi estranei

• Progettati per isolare l’alimentazione della macchina
e garantire che resti disinserita mentre la chiave viene
utilizzata in un’altra parte del sistema di interblocco
• Isolatori di base a selettore rotativo per l’isolamento
immediato dell’alimentazione
• Unità di sblocco a chiave con solenoide
• Isolatori temporizzati che permettono di determinare
un ritardo prima che la chiave possa essere rimossa
• Unità di arresto del movimento che non consentono
di rimuovere la chiave fino a quando tutti i movimenti
pericolosi monitorati si arrestano o raggiungono un
determinato stato di sicurezza

Interruttori di interblocco senza contatto – 440N

Unità a scambio di chiavi Prosafe – 440T

Descrizione

Descrizione

• Non richiedendo il contatto fisico con
l’attuatore, permettono l’apertura immediata
della porta di protezione
• La mancanza di contatto tra sensore e attuatore
consente di ridurre il rischio di introduzione di
corpi estranei
• L’ampio campo di rilevamento aiuta a
compensare il disallineamento della porta
• Tipi: codifica RFID (standard ed esclusiva) e
codifica magnetica
• Per alcuni sistemi sono richieste unità di
controllo
• Semplicità di configurazione e allineamento,
con conseguente riduzione dei costi di
installazione

• Utilizzate in una sequenza di interblocco per collegare
altri dispositivi
• Sequenze di commutazione complesse
• Chiavi primarie che rimangono bloccate fino a quando
tutte le chiavi secondarie sono state reinserite, ruotate
e bloccate nell’unità di scambio chiavi
• Utilizzate per bloccare e sbloccare le chiavi in una
sequenza predeterminata
• Possibilità di inserire o rimuovere numerose chiavi
• Utilizzabili nell’ambito di una procedura di blocco
(lock-out)
• Soluzioni che non richiedono alimentazione
dell’interblocco
• Sequenze fino a 25 chiavi

* Per informazioni più dettagliate, visitare la pagina web www.ab.com/safety
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SISTEMI DI CONNESSIONE DI SICUREZZA
I sistemi di connessione di sicurezza Guardmaster Allen-Bradley sono soluzioni di
cablaggio complete dedicate alla sicurezza delle macchine. Questi sistemi a sgancio
rapido sono costituiti da:
•
•
•
•

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

I nostri sistemi di connessione di sicurezza sono concepiti per ridurre i costi di
installazione, facilitare l’espansione del sistema e semplificare la ricerca guasti.

Rockwell Automation fornisce una suite completa di strumenti elettronici per
facilitare la realizzazione del vostro sistema di sicurezza:
– Safety Automation Builder
– Funzioni di sicurezza
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit e altro
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Directory dei prodotti on-line
Il nostro vasto portfolio di prodotti è studiato per migliorare i processi attraverso ogni fase del ciclo di
produzione. http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox
La nostra estesa gamma di strumenti di selezione dei prodotti e configurazione del sistema vi guida nella
scelta e nell’utilizzo dei nostri prodotti. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
I prodotti e le soluzioni di sicurezza all’avanguardia che proponiamo migliorano la funzionalità delle vostre macchine e
contribuiscono ad aumentare sicurezza del personale, efficienza e produttività. Il nostro portafoglio di sicurezza include:
– Dispositivi di connessione
– Azionamenti e motori
– Moduli di ingresso/uscita (I/O)

– Controllo assi/controllo motori
– Controllori programmabili e PLC di
sicurezza

– Pulsanti e dispositivi di segnalazione
– Relè e temporizzatori

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la più grande società al mondo specializzata in automazione industriale,
favorisce la produttività dei suoi clienti e la sostenibilità dell’ambiente. In tutto il mondo, i nostri marchi di punta
Allen-Bradley® e Rockwell Software® sono sinonimi di innovazione ed eccellenza.
Seguite ROKAutomation su Facebook e Twitter.

Collegatevi con noi su LinkedIn.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni riguardanti gli interruttori di sicurezza, visitate:
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Safety-Interlock-Switches

Allen-Bradley, Guardmaster, Integrated Architecture, Listen. Think. Solve., Product Selection Tools, Prosafe, ProposalWorks, Rockwell Automation, GuardLogix, SmartGuard 600 e
SensaGuard sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc. I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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