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Pulsanti di emergenza e interruttori di
abilitazione
Un requisito fondamentale per le situazioni di emergenza

R

Applicazioni con pulsanti di emergenza e
interruttori di abilitazione
I prodotti e le soluzioni di sicurezza Rockwell Automation® migliorano la funzionalità delle vostre macchine
e contribuiscono ad aumentare sicurezza del personale, efficienza e produttività. Offriamo la gamma di
prodotti di sicurezza più ampia del settore per aiutarvi a conseguire i vostri obiettivi in termini di sicurezza e
produttività nelle applicazioni di processo e discrete.
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Nota: le applicazioni sono solo esemplificative. Le soluzioni reali potrebbero essere diverse.

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

Dispositivi sensibili alla
pressione

GuardLogix e Compact GuardLogix

SmartGuard 600

La nostra gamma di prodotti di sicurezza include una
vasta scelta di pulsanti di emergenza e interruttori
di abilitazione Allen-Bradley®, che contribuiscono
a garantire la massima sicurezza del personale sul
posto di lavoro. Questi componenti critici assicurano
elevata qualità e affidabilità sia per i macchinari sia
per le applicazioni di sicurezza di processo.
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Arresto di emergenza

• Dotato di un meccanismo detto anti-tease (ad attuazione
volontaria), che garantisce un funzionamento più affidabile.
• Fori di montaggio da 22,5 mm e 30,5 mm.
• Le opzioni comprendono attuatori di varie dimensioni pulsanti
luminosi o meno e con o senza funzionamento a chiave.
• Il blocco di contatti con automonitoraggio brevettato attiva un
comando di arresto quando viene separato dal meccanismo di
manovra.
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Interruttore a fune

• Installato accanto o intorno a macchine pericolose come i
nastri trasportatori.
• Funzionalità di arresto di emergenza su un tratto massimo di
125 m.
• La combinazione di interruttori a fune e pulsanti di arresto di
emergenza integrati (facoltativi) fornisce funzionalità di arresto
di emergenza lungo tutto il tratto coperto dal cavo.
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Sistema tensionamento fune Lifeline

Per semplificare l’installazione, è disponibile il sistema di
tensionamento fune Lifeline, un sistema di tensionamento unico
rispetto ad altri sistemi di installazione sono più complessi e
dispendiosi in termini di tempo. Con il sistema tensionamento
Lifeline, la configurazione richiede SOLO 3 minuti, con una
riduzione dei tempi fino al 90% rispetto alle installazioni
effettuate con qualsiasi altro sistema tensionatore.
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Interruttore di abilitazione

• Consente al personale di accedere alle aree a rischio elevato
per l’ispezione di macchinari pericolosi.
• Interruttore portatile a tre posizioni, ideale per l’uso nelle celle
robotizzate durante le operazioni di manutenzione, ricerca
guasti, programmazione e collaudo.
• La funzione jog e il pulsante di arresto di emergenza
forniscono una funzionalità più ampia.

Relè di sicurezza e relè di sicurezza
configurabili

Convertitori di frequenza e
servoazionamenti

Contattori di sicurezza

Interruttori interbloccati a
chiave e a cerniera
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Prodotti in primo piano
Lifeline™ 4 in acciaio inossidabile senza
pulsante di arresto di emergenza
Gli interruttori a fune Lifeline 4 in acciaio inossidabile
vengono realizzati in acciaio inossidabile 316 e sono adatti
per le applicazioni con elevati requisiti igienici. La struttura
completamente in acciaio inossidabile e l’eliminazione
dell’interruttore di arresto di emergenza in plastica rendono
questo interruttore adatto per il settore alimentare e per altre
applicazioni industriali gravose.
• Grado di protezione della custodia IP69K
• Acciaio inossidabile 316
• Distanza massima di 75 m

Massima durata
Gli interruttori a fune in acciaio inossidabile
Lifeline 4 sono i più vantaggiosi sul mercato.

Interruttori a fune (serie 440E)
Gli interruttori a fune Lifeline possono essere installati
accanto o intorno a macchine pericolose per assicurare
un arresto di emergenza sempre accessibile.
• Conforme a ISO 13850, IEC 60204-1 e NFPA 79
• Montaggio e funzionamento universale
• Indicatore di stato del cavo sul coperchio
dell’interruttore
• Blocco dell’interruttore in caso di trazione o
allentamento del cavo
• Disponibili opzioni a sgancio rapido

Lifeline 3
• Copre una distanza massima di 30 m
• Centri di fissaggio standard nel
settore secondo DIN/EN 50041
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Lifeline 4
• Copre una distanza massima di
125 m
• Pulsante di arresto di emergenza
montato sul coperchio

Lifeline 4 in acciaio inossidabile
• Copre una distanza massima di 75 m
• Pulsante di arresto di emergenza
montato sul coperchio
• In acciaio inossidabile 316
• Disponibile con o senza pulsante di
arresto di emergenza

Sistema tensionatore a fune Lifeline per
interruttori a fune Lifeline
Il sistema di tensionamento fune Lifeline è un sistema tensionatore con
un unico cavo (fune) che velocizza l’installazione dei sistemi azionati a
fune.
•
•
•
•
•

Sistema di tensionamento a singolo cavo
Installato e messo in servizio in circa 3 minuti
Facilmente installabile con strumenti tradizionali
Fino a 300 mm di regolazione cavo
Gestione dei cavi integrata e incorporata nei tensionatori

Interruttori di abilitazione (serie 440J)
Il nostro interruttore di abilitazione a tre posizioni può essere
utilizzato per garantire al personale l’accesso ad aree non
sicure per l’ispezione di macchinari pericolosi. Quando è
premuto o rilasciato, viene emesso un segnale di arresto
utilizzato a protezione della persona.
• Interruttori di abilitazione a tre posizioni
• Leggeri ed ergonomici
• Funzionalità jog e pulsanti di arresto di emergenza
opzionali

Per ulteriori informazioni sui nostri dispositivi a fune e sugli interruttori di
abilitazione, visitate la pagina
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/Emergency-Operators
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Prodotti in primo piano
Dispositivi di arresto di emergenza con trigger action serie 800T/H
Le linee di pulsanti Allen-Bradley 800T/H sono state progettate e realizzate per garantire prestazioni costanti negli
ambienti industriali più difficili. La nostra leadership nel settore si conferma anche con l’introduzione degli innovativi
dispositivi di arresto di emergenza trigger action 800T/H.

Unità di arresto di emergenza trigger action, non
luminose

Unità di arresto di emergenza trigger action,
luminose

Unità di arresto di emergenza trigger action,
sblocco a chiave

Conformità agli standard di certificazione
Gli operatori di arresto di emergenza trigger action 800T/H sono dotati della
certificazione UL per la categoria NISD come dispositivi di arresto di emergenza e
consentono a voi e ai vostri clienti di ottenere le certificazioni desiderate.

Safety Automation Builder
Facilita la progettazione dei sistemi di sicurezza,
semplificando l’implementazione, migliorando la conformità
e riducendo i costi.
• Definire i pericoli e i punti di accesso delle macchine.
• Definire le funzioni di sicurezza e selezionare i giusti
prodotti di sicurezza per ognuna.
• Esportare i dati in SISTEMA per l’analisi*.
• Integrazione diretta in ProposalWorks™ per generare
distinte base complete.
* Gli strumenti SAB e SISTEMA devono essere utilizzati insieme per ottenere questo risultato.

Per ulteriori informazioni su Safety Automation Builder o per scaricarlo,
visitate la pagina
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_safety_automation_builder.aspx
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Per ulteriori informazioni su tutti i pulsanti, compresi i pulsanti di arresto di emergenza,
visitate la pagina
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices

Serie 800T/H

Serie 800F

La linea di dispositivi da 30 mm serie 800T e 800H è stata
progettata e realizzata per garantire ottime prestazioni negli
ambienti industriali più difficili.

Utilizziamo tecniche di modellazione solida all’avanguardia
e analisi degli elementi finiti in modo che ogni componente
integrato nei pulsanti serie 800F sia ottimizzato per durata e
prestazioni.

Standard
• Foro di montaggio da
30,5 mm
• Tipo 4/13 impermeabile/a
tenuta d’olio (serie 800T)
• Tipo 4/4X/13 resistente alla
corrosione/impermeabile/a
tenuta d’olio (serie 800H)
• Stazioni e operatori industriali
pesanti
• LED universale per una
selezione semplificata dei
prodotti e flessibilità avanzata

Trigger action
Tutte le caratteristiche della
serie 800T/H standard, oltre a:
• Tappo a fungo fisso
antimanomissione
• Apertura contatto solo
per attuazione volontaria
e sblocco a rotazione per
evitare il ripristino casuale
indesiderato

• Foro di montaggio da 22,5 mm
• IP65/66, Tipo 4/4X/13 (plastica) e
Tipo 4/13 (metallo)
• Tecnopolimeri
• Resistente a sostanze chimiche per
ambienti gravosi
• Realizzazione in metallo pressofuso
• Cromato

Serie 800G per aree
pericolose
I pulsanti per aree pericolose
serie 800G offrono la flessibilità di
una base intercambiabile e dispositivi
con montaggio su quadro, con
conseguente riduzione del magazzino
ricambi.
• IP66, tipo 4X
• Classe I, zona 1 e zona 2
• Classe I/Divisione 2 - Gruppi A, B, C
eD
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Tecnologia di sicurezza
Scoprite in quali altri modi Rockwell Automation può aiutarvi a
conseguire i vostri obiettivi in termini di sicurezza.
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/productstechnologies/safety-technology/overview.page

Directory dei prodotti on-line
La nostra vasta gamma di prodotti è stata appositamente realizzata
per aiutarvi a migliorare i vostri processi produttivi in ogni fase.
www.rockwellautomation.com/go/lit/products

Product Selection Toolbox
La nostra straordinaria gamma di strumenti per la selezione dei
prodotti e la configurazione del sistema può aiutarvi nella scelta e
nell’applicazione dei nostri prodotti.
www.rockwellautomation.com/go/lit/pst

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. La nostra gamma di prodotti di
sicurezza include:
- Dispositivi di connessione
- Servoazionamenti e motori
- Moduli di ingresso/uscita (I/O)

- Controllo assi/Controllo motore
- Controllori programmabili e PLC di
sicurezza

- Pulsanti e dispositivi di segnalazione
- Relè e temporizzatori

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la più grande azienda al mondo operante nel settore dell’automazione industriale,
rende i suoi clienti più produttivi e il mondo più sostenibile. I nostri prodotti di punta a marchio Allen-Bradley® e Rockwell
Software® sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo per il loro livello di innovazione e di eccellenza.

Allen-Bradley, Guardmaster, Lifeline, Listen. Think. Solve., ProposalWorks, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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