
Relè di sicurezza Guardmaster

Una tecnologia innovativa in un’ampia gamma di soluzioni  
di controllo di sicurezza
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Relè di sicurezza Guardmaster
I relè di sicurezza Allen-Bradley® Guardmaster® di Rockwell Automation controllano e monitorano un 
sistema di sicurezza e permettono l’avvio della macchina oppure l'esecuzione dei comandi per arrestare la 
macchina o controllare le funzioni di sicurezza. I relè di sicurezza monofunzione rappresentano la soluzione 
più conveniente per macchine di ridotta complessità, che richiedono un dispositivo logico per completare 
una funzione di sicurezza. I relè di sicurezza modulari e configurabili sono invece più adatti a sistemi che 
richiedono un numero maggiore e diversificato di dispositivi di protezione e un controllo di zona minimo.

Soluzioni semplici ed economiche

Dalle funzioni di sicurezza più 
semplici ai sistemi completamente 

integrati, Rockwell Automation offre 
una gamma completa di soluzioni di 

sicurezza Allen-Bradley flessibili ed 
espandibili.

Interruttori di interblocco Interruttori a fune Interruttori di abilitazione Controllori GuardLogix e CompactLogixBarriere fotoelettriche di  
sicurezza e scanner

Dispositivi sensibili alla pressione
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Nota: applicazioni riportate a solo scopo illustrativo. Le soluzioni reali potrebbero variare.
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Soluzioni per applicazioni  
di media complessità

Soluzioni a elevato livello  
di integrazione

Interruttori senza contattoArresti di emergenzaControllori GuardLogix e CompactLogix SmartGuard 600 Convertitori di frequenza e 
servoazionamenti
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Scoprite la nuova generazione di relè di sicurezza
La nuova famiglia di relè di sicurezza Allen-Bradley Guardmaster di Rockwell Automation include otto 
unità in grado di monitorare un’ampia gamma di dispositivi di sicurezza in molteplici applicazioni. 
Queste otto unità possono eseguire la maggior parte delle funzioni richieste dai sistemi di sicurezza 
e consentono di semplificare l’acquisto e la gestione dei componenti. Questa famiglia è stata studiata 
per soddisfare i requisiti delle nuove norme sulla sicurezza funzionale ISO 13849-1 e IEC 62061 e offre 
funzioni chiave per semplificare l’installazione e la complessità del sistema.

Interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR

L’interfaccia di rete Guardmaster EtherNet/IP™ (440R-ENETR) permette ai relè di sicurezza Guardmaster 
con tecnologia a bus ottico integrato di comunicare senza discontinuità su una rete EtherNet/IP. Le 
informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti GSR tramite l’interfaccia EtherNet/IP permettono di 
ridurre al minimo i fermi macchina imprevisti e di aumentare l’efficienza in fase di avvio.

• Conforme ai requisiti ODVA per toplogia di rete EtherNet/IP lineare, a stella e ad anello

• Connette un massimo di sei relè di sicurezza Guardmaster su una singola interfaccia di rete

• Soluzione compatta e di facile utilizzo

Numero Cat Descrizione

440R-ENETR Interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster

Relè di sicurezza Guardmaster supportati

440R-D22R2 Guardmaster DI

440R-D22S2 Guardmaster DIS

440R-EM4R2 Guardmaster EM

440R-EM4R2D Guardmaster EMD

440R-GL2S2P Guardmaster GLP

440R-GL2S2T Guardmaster GLT

Riduzione della complessità del sistema e 
della numerosità dei ricambi grazie a 8 relè 
di sicurezza in grado di soddisfare la maggior 
parte dei requisiti delle applicazioni.

Connessione di sicurezza a cavo singolo
Collega i relè e semplifica il collegamento 
a cascata e l’espansione delle funzioni 
di sicurezza tramite connessione a cavo 
singolo tra i relè.

Selettore rotativo singolo 
approvato TÜV
Imposta la funzione richiesta del 
relè di sicurezza ed elimina la 
classica impostazione di interruttori 
ridondanti.Funzioni logiche semplici

Configura la logica “AND/OR” in un solo 
relè o in una combinazione di relè.

Due ingressi di sicurezza doppi
Permette la connessione di due 
dispositivi di ingresso a doppio 
canale in un solo relè di sicurezza.

Ingressi universali
Sincronizzano i dispositivi di sicurezza 
(ad esempio gli interruttori di 
interblocco di sicurezza, i dispositivi 
di arresto di emergenza e le barriere 
fotoelettriche di sicurezza) con il relè 
senza configurazioni aggiuntive.

Tecnologia con bus ottico
I relè comunicano con la scheda di 
rete EtherNet/IP tramite un’interfaccia 
ottica integrata.
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Modello DI DIS SI CI EM EMD GLT GLP

Numero di catalogo 440R-D22R2 440R-D22S2 440R-S12R2 440R-S13R2 440R-EM4R2 440R-EM4R2D 440R-GL2S2T 440R-GL2S2P

Tipo di ingresso 2 ingressi di sicurezza universali,  
1 di sicurezza a singolo cavo

1 ingresso di sicurezza universale,  
1 di sicurezza a singolo cavo

1 di sicurezza a 
singolo cavo

1 di sicurezza a 
singolo cavo 
Ingresso jog 

(EMD)

2 ingressi di sicu-
rezza universali,  
1 di sicurezza a 

singolo cavo
Monitoraggio con 
arresto basato su 

tempo

1 ingresso di sicu-
rezza universale,  
1 di sicurezza a 

singolo cavo
2 ingressi interrut-
tore di prossimità 
per monitoraggio 

della velocità

Uscite di sicurezza 2 NA
1 di sicurezza a 

singolo cavo

2 PNP
1 di sicurezza a 

singolo cavo

2 NA 3 NA 4 NA
1 di sicurezza a 

singolo cavo

4 NA con ritardo
1 di sicurezza a 

singolo cavo

2 PNP       2 con blocco
1 di sicurezza a singolo cavo

Diagnostica Indicatori LED, 1 PNP aus., bus ottico
Indicatori LED

1 NC, bus ottico
Indicatori LED, 1 PNP aus., bus ottico

Configurazione Selettori rotativi

Corpo 22,5 mm montato su guida DIN

Alimentatore 24 V CC

Livello di sicurezza SILcl 3 secondo IEC62061

Certificazioni CE, cULus, C-Tick, CCC, S-Mark

Relè di sicurezza Guardmaster

DESCRIZIONE RELÈ DI SICUREZZA RELÈ DI ESPANSIONE CONTROLLO ACCESSO

Guardmaster DI/DIS
Integra la funzionalità di due 
relè di sicurezza in un unico 
relè elettromeccanico (DI) o 
con uscite a stato solido (DIS)

Guardmaster SI/CI
Ideale per funzioni di sicurezza 
che utilizzano un dispositivo di 
sicurezza a un canale o a due 
canali. Perfetto per funzioni di 
arresto di emergenza globale 
in combinazione con un altro 
relè GSR

Guardmaster EM/EMD
Permette di aggiungere 
facilmente 4 uscite istantanee 
NC (EM) o ritardate (EMD) a un 
sistema

Guardmaster GLT/GLP
Sviluppato per applicazioni 
che richiedono un controllo di 
accesso in grado di monitorare 
il tempo di arresto, la velocità 
di riposo (standstill) o il limite 
della velocità di sicurezza (safe 
limited speed) per sbloccare le 
protezioni quando la macchina 
raggiunge uno stato sicuro.

Caratteristiche •  Adatto ad applicazioni fino al livello PLe, 
Cat. 4 secondo la norma ISO 13849-1 
e al livello SIL CL3 secondo la norma 
IEC 62061

•  Due ingressi a doppio canale
•  Il selettore rotativo configura il reset 

automatico/manuale oppure manuale 
monitorato e la logica AND/OR degli 
ingressi

•  Gli ingressi universali sono compatibili 
con gli interblocchi, le barriere foto-
elettriche, le pedane di sicurezza, gli 
arresti di emergenza e SensaGuard™

•  Ingresso e uscita di sicurezza a singolo 
cavo per il collegamento in cascata dei 
relè di sicurezza e l'espansione con i 
moduli di uscita senza compromettere i 
livelli di sicurezza SIL 3 e PLe

•  Adatto ad applicazioni fino al livello PLe, 
Cat. 4 secondo la norma ISO 13849-1 
e al livello SIL CL3 secondo la norma 
IEC 62061

•  Il selettore rotativo configura il reset 
automatico/manuale oppure manuale 
monitorato

•  Gli ingressi universali sono compatibili 
con gli interblocchi, le barriere foto-
elettriche, le pedane di sicurezza, gli 
arresti di emergenza e SensaGuard™

•  L’uscita di sicurezza a singolo cavo viene 
collegata per controllare altri relè di 
sicurezza, come ad esempio gli arresti 
di emergenza globali, e consentire 
l'espansione con i moduli di uscita senza 
compromettere i livelli di sicurezza 
SIL 3 e PLe

•  Adatto ad applicazioni fino al 
livello PLe, Cat. 4 secondo la norma 
ISO 13849-1 e al livello SIL CL3 secondo 
la norma IEC 62061

•  Quattro uscite di sicurezza istantanee o 
con ritardo e un’uscita PNP ausiliaria

•  Controllato tramite collegamento di 
sicurezza a cavo singolo per espandere 
le uscite di un modulo GSR senza 
compromettere i livelli di sicurezza 
SIL 3 e PLe

•  La versione con temporizzatore 
permette il ritardo all'eccitazione, il 
ritardo alla diseccitazione e uscite jog 
da configurare tramite selettori rotativi

•  Progettato per soddisfare i requisiti del 
livello PLe, Cat. 4 secondo la norma ISO 
13849-1 e del livello SIL CL3 secondo la 
norma IEC 62061

•  Applicabile alle categorie di arresto 0 e 1
•  Il selettore rotativo configura il tipo di 

reset e la modalità di monitoraggio della 
velocità (GLP) o il tempo di ritardo (GLT)

GLT:
•  Permette l’accesso 

al termine del 
tempo di arresto 
massimo della 
macchina e 
quando è stato 
raggiunto lo stato 
di riposo

•  Combinazione 
di due uscite 
istantanee e 
due uscite di 
commutazione 
con ritardo

GLP:
•  2 ingressi per senso-

ri di prossimità PNP 
per il monitoraggio 
della velocità di 
riposo o bassa velo-
cità per permettere 
l’accesso quando la 
macchina raggiunge 
una velocità sicura

•  Compatibile con 
gli interruttori di 
prossimità standard 
e mantiene un livello 
di sicurezza fino 
a PLd secondo la 
norma ISO 13849-1 
e SILcl 2 secondo la 
norma IEC 61508
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Relè di sicurezza configurabili tramite software
Il relè di sicurezza Allen-Bradley Guardmaster 440C-CR30 è un relè di sicurezza flessibile, conveniente, 
facile da usare e configurabile, ideale per le applicazioni che richiedono da 4 a 9 circuiti di sicurezza e un 
controllo di un massimo di 5 zone.

Connected Components

22 punti I/O di sicurezza 
integrati
Fornisce una soluzione 
flessibile per applicazioni 
che richiedono più zone di 
sicurezza.

Design compatto
Ottimizza lo spazio su 
quadro

Configurazione semplice e veloce tramite il software 
Connected Components Workbench
I blocchi funzione di sicurezza predefiniti e a 
trascinamento semplificano la programmazione.

Due porte plug-in
Supporta plug-in Micro800 
(2080) e offre una soluzione 
flessibile ed espandibile.

Porta seriale Modbus RTU 
integrata 
Comunica con i terminali 
PanelView Component e con i 
controllori Micro800.

Il software Connected Components Workbench™ è progettato 
specificatamente per soddisfare i requisiti di oggi grazie a una gamma 
di soluzioni di controllo basate su applicazione. La soluzione Connected 
Components fornisce un kit di strumenti di progettazione, il software di 
programmazione e tutti i prodotti necessari per creare soluzioni di controllo 
standard e di sicurezza quali:

• Microcontrollori • Relè di sicurezza configurabili

• Interfaccia operatore • Servoazionamenti e contattori

Questo approccio integrato consente di progettare e sviluppare le macchine in modo più rapido.

  Scoprite le caratteristiche del Relè di sicurezza Guardmaster 440C-CR30  
configurabile tramite software nella brochure virtuale in ab.com.

Per ulteriori informazioni sui relè di sicurezza, consultate il sito ab.com.



7

Specifiche

NUMERO DI CATALOGO 440C-CR30-22BBB

Porte di comunicazione, 
integrate

• USB 2.0 (non isolata)
• RS232 seriale non isolata

Porta di programmazione 
di base

USB 2.0 (non isolata)
È possibile utilizzare qualsiasi cavo USB 
per stampanti standard

Punti I/O digitali di base 
(vedere Tipi e numeri di 
Ingressi/Uscite)

22

Numero base di moduli 
plug-in 2

I/O digitale massimo(1) 38

Tipi di plug-in supportati

2080-IQ4OB4, Digitale 4 ingressi, 4 uscite

2080-OW4I, 4 uscite relè

2080-OB4, 4 uscite source PNP

2080-IQ4, 4 ingressi digitali

2080-MEMBAK-RTC Modulo di memoria

Alimentatore
Alimentatore 24 V CC integrato, 
alimentatore esterno 120/240 V CA 
disponibile come opzione

Software Connected Components Workbench

Tipo di I/O Numero

Solo ingresso (24 V CC Sink) 10

Morsetto d’ingresso multiuso:
• Ingresso (24 V CC Sink)
• Ingresso di sicurezza a filo singolo

2

Morsetto multiuso: 
• Ingresso (24 V CC Sink)
• Uscita di test
• Uscita (24 V CC Source)

6

Solo uscita (24 V CC Source) 2

Morsetto multiuso di uscita:
• Uscita (24 V CC Source) 
• Uscita di sicurezza a filo singolo

2

(1) Il numero di I/O digitali massimo presuppone che su tutte le posizioni disponibili per i plug-in 
siano utilizzati dei plug-in di I/O digitali a 8 punti (ad esempio 2080-IQ4OB4). Gli ingressi 
digitali standard possono essere utilizzati soltanto per operazioni di diagnostica e controllo 
non di sicurezza, come i reset, i sensori di muting o i circuiti di feedback di monitoraggio dei 
dispositivi esterni.

Controllo combinato di sicurezza e standard
Il relè di sicurezza configurabile tramite software 440C-CR30 è una soluzione conveniente e facile da utilizzare 
per le applicazioni di sicurezza, ma c’è di più: può essere utilizzato in modo immediato anche per prodotti di 
controllo non di sicurezza, ovvero standard.

Il relè di sicurezza Guardmaster 440C-CR30 configurabile tramite software insieme ai controllori Micro800™, 
ai convertitori di frequenza PowerFlex® e prodotti di interfaccia operatore PanelView™ Component offre una 
soluzione essenziale per la vostra macchina stand-alone.

Panel View 
Component

Stratix 
2000™

Micro830®/Micro850®

EtherNet/IP

USB

Comunicazione 
peer-to-peer

PowerFlex 
classe 4 e 7 e 
NG2

440C-
CR30

=  Connessione 
temporanea

= Sicurezza cablata

Controllo standard Controllo di sicurezza
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Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro800, Micro830, Micro850, PanelView, PowerFlex, Production Selection Toolbox, Rockwell Software e 
SensaGuard sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

EtherNet/IP è un marchio commerciale di ODVA.

Centro risorse di sicurezza
Scoprite le ultime novità su prodotti di sicurezza, eventi, formazione, 
risorse e strumenti.
http://www.rockwellautomation.com/go/lit/safety-resource-center

Directory online dei prodotti
La nostra vasta gamma di prodotti è stata appositamente realizzata per 
migliorare i vostri processi in ogni fase del ciclo produttivo.
http://www.rockwellautomation.com/go/lit/products

Product Selection Toolbox™
La nostra ampia gamma di strumenti per la selezione dei prodotti e la 
configurazione del sistema vi assisterà nella scelta e nell’applicazione dei 
nostri prodotti.
http://www.rockwellautomation.com/go/lit/pst

Compatibilità e download
Consultate le pagine dei download relativi ai prodotti, che comprendono, 
firmware, note di release, software associato, driver, strumenti e utilità.
http://www.rockwellautomation.com/go/lit/pcdc


