
Rilevamento accesso
Flessibilità, affidabilità e prestazioni eccellenti
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Possibilità di scelta tra una delle più ampie 
linee di sensori sul mercato
Rockwell Automation offre componenti Allen-Bradley® di alta qualità, prodotti 
affidabili e resistenti, presenti sul mercato da oltre 110 anni. Dispone inoltre di 
una delle più grandi famiglie di sensori al mondo, tra cui interruttori di finecorsa 
e sensori di prossimità, fotoelettrici, capacitivi e ultrasonici Allen-Bradley. I sensori 
e gli interruttori Allen-Bradley definiscono gli standard del settore in termini di 
robustezza, affidabilità e flessibilità applicativa.

Con una gamma così ampia di  
tecnologie e modelli di 

rilevamento, come è possibile 
scegliere la soluzione più adatta 

alle proprie esigenze? Questo 
diagramma di flusso consente 

di definire il tipo di applicazione 
previsto e selezionare il sensore 

più adatto.

Soluzioni di sicurezza

Interruttore di finecorsa

Sensore induttivo

Sensore ultrasonico o 
fotoelettrico

Sensore capacitivo o 
fotoelettrico

Sensore fotoelettrico

È un'applicazione di 
sicurezza?

È possibile il contatto  
con l'oggetto  
da rilevare?

La distanza di  
rilevamento richiesta è 

inferiore a 65 mm?

L'oggetto del  
rilevamento è  

di metallo?

Sì

Sì

Sì

Sì Sì

Sì

No

No

No

No

L'oggetto del  
rilevamento  

è trasparente?

No

No

Vai a pagina 3

L'oggetto del 
rilevamento è una 

pellicola?
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La distanza di  
rilevamento è superiore  

a 6 m?

Il sensore verrà  
utilizzato  

in un ambiente  
umido?

Sensore fotoelettrico

Sensore fotoelettrico

È possibile v 
edere del materiale  

dall'alto del  
serbatoio?

Sensore fotoelettrico

Sensore ultrasonico

Sensore ultrasonico 

Sensore capacitivo 

Sì

Sì

Sì Sì

No

No

o

L'oggetto del  
rilevamento è materiale 

liquido?

No

L'oggetto del  
rilevamento è  

un oggetto solido?

Sì

No

Sensore a forcella 840E 

o

Continua dalla pagina 
precedente



Soluzioni per le applicazioni più difficili
Ottimizzati per l'affidabilità, i sensori Allen-Bradley presentano funzioni e 
caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze applicative di numerosi 
attività industriali, tra cui movimentazione, imballaggio, lavorazione di generi 
alimentari e trasporto. Indipendentemente dal tipo sensore necessario 
(generico, con funzioni complete o per un'applicazione speciale), sarà sempre 
disponibile un sensore Allen-Bradley adattto.

Nessun produttore è in grado di offrire 
una linea di sensori fotoelettrici più 
ampia di quella messa a disposizione 
da Rockwell Automation.
• Modelli generici e per uso gravoso
• A soppressione dello sfondo
• Laser
• Colore/contrasto
• Rilevamento di oggetti trasparenti
• A forcella, per etichette e a 

luminescenza
• A fibra ottica
• Griglie ottiche

Sensori fotoelettrici

Rilevamento di bottiglie - Grazie alle ottiche 
speciali, il sensore di oggetti trasparenti 

42JT è in grado di rilevare bottiglie 
trasparenti in maniera affidabile.

Da modelli di dimensioni ridotte a 
dispositivi in acciaio inossidabile per 
applicazioni in ambienti estremi, 
Rockwell Automation offre una 
delle più ampie linee di sensori di 
prossimità disponibili sul mercato.
• Uso generico e uso gravoso
• Piatti
• Rettangolari e cubici
• Mini
• Immuni a campi di saldatura
• Indicatore di posizione cilindro
• Ad anello o a forcella

Sensori induttivi

Applicazione in campo automotive: un 871TM 
rileva la presenza di uno skid con un blocco 

motore 

I modelli capacitivi sono in grado 
di rilevare solidi in metallo e non, 
costituendo la soluzione ideale 
per le applicazioni in cui le altre 
tecnologie non funzionano.
• Piatti
• In metallo o in plastica
• Distanza di rilevamento 

regolabile

Sensori capacitivi

Rilevamento del livello dei pellet: un 
sensore 875CP rileva il livello di pellet di 

plastica in un recipiente di vetro.

Pagine 10-11Pagine 10-11Pagine 6-9
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Questi sensori ultrasonici sono in 
grado di eseguire processi non 
consentiti da altre tecnologie in 
applicazioni come il monitoraggio 
della tensione di un nastro.
• Capacità di rilevare elementi 

solidi e liquidi
• Rilevamento di oggetti 

trasparenti
• Uscite analogiche o discrete
• Programmabili

Sensori ad ultrasuoni

Rilevamento della posizione della pellicola: 
un sensore 873M ad ultrasuoni controlla 
l’avanzamento continuo di una pellicola 
trasparente monitorandone la tensione.

Quando si tratta di collegare 
i dispositivi endpoint 
dell'impianto alla Connected 
Enterprise, Rockwell Automation 
offre un'ampia gamma di sensori 
intelligenti in grado di fornire 
informazioni, funzionalità 
avanzate e flessibilità, 
aumentando al tempo stesso 
l'efficienza a livello sia di 
macchina che di impianto. Con 
la tecnologia IO-Link è possibile 
accedere a tutti i parametri di 
configurazione, i dati di processo 
e le funzioni di diagnostica dei 
sensori, monitorando al tempo 
stesso lo stato generale della 
macchina mentre è in funzione. 
La tecnologia IO-Link facilita 
inoltre la configurazione e la 
messa in servizio e offre un 
avanzato livello di flessibilità per 
i processi attuali e futuri.

In applicazioni in cui è consentito 
il contatto con l'oggetto del 
rilevamento, i sensori di prossimità 
garantiscono la massima 
affidabilità di rilevamento in una 
soluzione semplice ed economica.
• Conformità NEMA e IEC
• Per uso gravoso e impermeabili
• Modelli di sicurezza
• Versioni per aree pericolose

Interruttori di finecorsa

Applicazione in campo automotive: un 
interruttore di finecorsa 802T rileva la 

posizione di uno skid in una carrozzeria

Cos'è  ?

Controllate questo 
simbolo per i 
sensori abilitati  
IO-Link

Prodotti aggiuntivi 
Pagina 15

Pagine 12-13 Pagina 14
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Margine: definito come la misura della quantità di luce da una fonte luminosa rilevata dal ricevitore, espressa come multiplo 
della quantità minima di livello di luce richiesta per commutare l'uscita del sensore. Si raggiunge un margine di 2X quando il 
livello di luce ricevuto è pari al doppio del minimo richiesto 
per commutare l'uscita.

Per ridurre al minimo gli interventi di manutenzione, il sensore 
dovrebbe operare a un margine maggiore di 2X. Il rilevamento 
in ambienti con disturbi (o con oggetto del rilevamento a 
bassa riflettività) richiede sensori con un margine superiore.

Uscita a funzionamento con luce (LO): uscita ON (in tensione) 
quando il ricevitore rileva una quantità sufficiente di luce dalla 
fonte luminosa.

Uscita a funzionamento in scuro (DO): uscita ON (in tensione) 
quando il ricevitore non può rilevare luce dalla fonte luminosa.

Considerazioni sulle applicazioni

Target Caratteristiche 
ambientali

Caratteristiche 
elettriche

Installazione

Campo di 
rilevamento 

Oggetto
• Forma
• Dimensione
• Opacità
• Riflettività
• Velocità

Temperatura
• HIGH
• LOW

Condizioni:
• Bagnato o asciutto
• Pulito o sporco
• Umidità

Sostanze chimiche

Lavaggio ad alta 
pressione

Tensione di 
alimentazione
• CC o CA

Tipo di uscita
• PNP, NPN
• Relè SPDT, MOSFET

Tempo di risposta

Uscite analogiche

Comunicazioni

Spazio di montaggio

Connessioni cavo
• Cavo da 2 m
• Microconnettore QD M12
• Connettore QD Pico M8

Urti/Vibrazioni

Interferenze
• Rumore elettrico
• Luce solare

Modalità di rilevamento speciali

Riflessione 
polarizzata

Tasteggio con 
taglio netto

Tasteggio con 
soppressione di sfondo

Tasteggio 
grandangolare

Tasteggio con fuoco 
fisso Fibra ottica

• Luce polarizzata per 
risolvere il problema dei 
primi riflessi di oggetti 
lucidi

• LED rosso visibile per 
semplificare l'allineamento 
dei sensori

• Modalità di rilevamento a 
tasteggio che garantisce 
un buon grado di 
protezione nel caso di 
sfondi ravvicinati

• Campo di rilevamento 
maggiore rispetto ai 
sensori con soppressione 
di sfondo

• Consente di ignorare gli 
sfondi che non rientrano 
nel campo di rilevamento 
nominale, indipendentemente 
dalla riflettività

• Sensori progettati per rilevare 
gli oggetti posti a una distanza 
specifica, indipendentemente 
dal colore

• Prodotti ideali per il 
rilevamento di oggetti non 
posizionati con precisione, 
di filettature o per attività 
di rilevamento su aree 
ampie

• Buone prestazioni quando 
si tratta di ignorare le 
riflessioni dello sfondo

• Rilevamento di precisione di 
oggetti di piccole dimensioni 
posti alla distanza specificata

• Rilevamento tacche colore 
per applicazioni ad alto 
contrasto

• Possibilità di rilevare componenti 
molto piccoli 

• I cavi in fibra ottica possono 
essere installati in spazi molto 
stretti

• Fibre di vetro per applicazioni ad 
alte temperature (fino a 482 °C)

• Per applicazioni a flessione 
continua è possibile utilizzare 
fibre in plastica

• Resistenza agli urti, al rumore e alle 
vibrazioni

Modalità di rilevamento standard Vantaggi Precauzioni

Tasteggio
• Ideale per applicazioni di portata ridotta

• Non servono catarifrangenti

• Installazione/allineamento semplice

• Il campo di rilevamento dipende dalle caratteristiche dell'oggetto del 
rilevamento (colore, riflettività ecc.)

• Sfondi altamente riflettivi possono attivare il sensore erroneamente
• Distanza di rilevamento relativamente breve

A riflessione • Distanze di rilevamento moderate

• Facilità di allineamento

• Richiede il montaggio e il cablaggio di  
una sola unità emettitore/ricevitore

• Distanze di rilevamento inferiori al fascio trasmesso

• Può rilevare riflessioni da oggetti lucenti (vedere riflessione polarizzata)

• Richiede un catarifrangente

A barriera • Margine alto per ambienti contaminati

• Campi di rilevamento superiori rispetto alle altre tecnologie

• Modalità di rilevamento più affidabili per oggetti altamente 
riflettenti

• Richiede un corretto allineamento

• Sconsigliato per il rilevamento di oggetti trasparenti

• Serve spazio per montare e cablare emettitore e ricevitore separati 

Per la selezione è necessario considerare…

Sensori fotoelettrici
I sensori fotoelettrici Allen-Bradley sono riconosciuti come i più robusti 
nel settore dell'automazione industriale. Per soddisfare qualsiasi esigenza 
applicativa, sono disponibili modelli per uso generico, soluzioni di rilevamento 
laser e modelli speciali.
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Soluzioni per uso generale

Campo di rilevamento

Prodotto Caratteristiche

100 mm

200 mm

400 mm

600 mm

800 mm

1 m 2 m 4 m 6 m 8 m

10 m

20 m

 30 m

42JS VisiSight™ • Custodia standard di formato rettangolare compatto  
(20 mm x 14 mm x 33 mm)

• LED rosso visibile su tutti i modelli per facilitare l'allineamento
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Custodia IP67

42JT VisiSight • Custodia standard di formato rettangolare compatto (20 mm x 12 mm x 34 mm)
• Autoapprendimento dei pulsanti per semplificare l'installazione
• Laser o LED rosso visibile (Classe 1) su tutti i modelli per facilitare l'allineamento
• Rilevamento automatico per il monitoraggio continuo e la configurazione automatica 

dell'output su PNP o NPN
• Funzionamento con luce/in scuro configurabile su tutti i modelli
• Grado di protezione IP69K per ambienti gravosi

Serie 9000 ™ • Montaggio con base universale da 30 mm e tramite foro 
• Custodia certificata per lavaggio ad alta pressione (IP69K e 1200 PSI) 
• Modelli con uscita ON/OFF standard, temporizzata e di diagnostica
• Doppia uscita (PNP e NPN) con possibilità di selezionare il funzionamento con luce o in scuro
• Uscita relè CC e CA/CC

RightSight™ • Base universale da 18 mm con montaggio frontale o passante
• Custodia certificata per lavaggio ad alta pressione (IP69K e 1200 PSI) 
• Sensibilità fissa, ad autoapprendimento e regolabile
• Modelli con doppia uscita (PNP e NPN) e funzionamento con luce o in scuro 

complementare 
• Uscite a stato solido CC e CA/CC

42KD • Il più piccolo sensore fotoelettrico rettangolare della nostra gamma
• Campi di rilevamento fino a 3 m
• Grado di protezione della custodia IP67
• Auto PNP/NPN
• Autoapprendimento con pulsante
• Montaggio passante o morsetto a coda di rondine
• Rosso visibile

MiniSight™ • Formato rettangolare compatto con montaggio frontale da 18 mm e tramite foro 
• Custodia certificata per lavaggio ad alta pressione (1200 PSI) 
• Modelli con tempo di risposta rapido (300 µs)
• Funzionamento con luce/in scuro selezionabile 
• Uscite a stato solido CC e CA/CC

42CA • Custodia standard da 18 mm
• Custodie in plastica per ambienti corrosivi
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Modelli con tempo di risposta rapido (0,5 ms) 
• Custodia IP67

42CS • Robusta struttura 316L
• Versione con cilindro liscio che riduce al minimo l'accumulo e semplifica la pulizia  

(disponibile anche in versione filettata)
• Grado di protezione IP69K e certificazione ECOLAB, che rendono il sensore ideale per ambienti 

gravosi
• Diametro del cilindro di 18 mm (standard)
• Ampio campo di temperature di funzionamento
• Autoapprendimento ferromagnetico che garantisce adattabilità senza compromettere 

l'integrità
• Due modalità di autoapprendimento: standard e precisione

42CM • Custodia standard da 18 mm
• Struttura in metallo per ambienti gravosi
• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Custodia IP67
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Fibra ottica (Max: tasteggio 175 mm, a barriera 400 mm)

Tasteggio (1,5 m, 3 m, 4,2 m)
A riflessione (9,1 m)

A riflessione polarizzata (4,9 m)
A barriera (61 m, 152 m, m)

A riflessione polarizzata (2 m)

Tasteggio (190 mm, 380 mm)
A tasteggio con fuoco fisso (16 mm, 43 mm)

A barriera (30 m)

A tasteggio grandangolare (180 mm)

Fibra ottica (max: tasteggio 200 mm, a barriera 550 mm)

A riflessione (5 m)

A barriera (16 m)  

Tasteggio (100 mm, 400 mm, 1 m)
Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

A riflessione (4,8 m, 7,2 m)
A riflessione polarizzata (3,8 m)

A barriera (20 m)

Tasteggio (800 mm)
Rilevamento di oggetti trasparenti (1 m)

Soppressione di sfondo regolabile (100 mm)
A riflessione polarizzata (4 m)

A barriera (20 m)

Tasteggio (100 mm, 400 mm)
Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

A riflessione (4 m)

A riflessione polarizzata (3 m)

A riflessione (4,5 m)

Tasteggio (500 mm, 700 mm)
Tasteggio con taglio netto (130 mm)

A riflessione polarizzata (3 m)

Tasteggio a fuoco fisso (43 mm)

A barriera (4 m, 8 m, 20 m)

Soppressione di sfondo (50 mm, 100 mm)

Fibra ottica (Max: tasteggio 275 mm, a barriera 1,5 mm)

Tasteggio (250 mm, 800 mm)

A riflessione polarizzata (3,5 m)
A barriera (10 m)

Soppressione di sfondo (55 mm, 130 mm)

A riflessione polarizzata (1,6 m)

Soppressione di sfondo fisso (15 mm, 30 mm, 50 mm)
Soppressione di sfondo regolabile (70 mm)

A riflessione polarizzata (6 m, 13 m)

A barriera (13 m, 18 m)
Soppressione di sfondo (120 mm, 200 mm, 400 mm)

Tasteggio (250 mm, 800 mm)

Rilevamento di oggetti trasparenti (2 m)

Codice colore (12 mm)
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Sensori laser

Prodotto Caratteristiche

42JT VisiSight • Custodia standard di formato rettangolare compatto  
(20 mm x 12 mm x 34 mm)

• Disponibile nelle versioni a tasteggio (250 mm), a riflessione 
polarizzata (15 m), a barriera (18 m) e a soppressione di 
sfondo regolabile (120 mm)

• Rilevamento automatico per il monitoraggio continuo e la 
configurazione automatica dell'output su PNP o NPN

• Laser Classe 1
• Grado di protezione IP69K per ambienti gravosi

LaserSight™  
RightSight 

• Base universale da 18 mm con montaggio frontale o passante
• Rilevamento di componenti piccoli in ambienti semplici
• Disponibile nelle versioni a tasteggio (300 mm), a riflessione 

polarizzata (15 m) e a barriera (40 m)
• Uscite (PNP e NPN) doppie
• Custodia IP54 

LaserSight 42CM • Custodia di metallo standard da 18 mm
• Struttura in metallo per ambienti gravosi
• Disponibile nelle versioni a tasteggio (300 mm), a riflessione 

polarizzata (30 m) e a barriera (50 m)
• Spot luminoso di dimensioni ridotte (0,1 mm a 100 mm) 

sui modelli a tasteggio per rilevamento di oggetti piccoli o 
rilevamento di contrasto

• Funzionamento con luce/in scuro complementare
• Custodia IP67

LaserSight 9000 • Base universale da 30 mm e montaggio tramite foro
• Lavaggio ad alta pressione (IP69K e 1200 PSI)
• Per applicazioni con campi di rilevamento estesi (a riflessione 

polarizzata 40 m, a barriera 300 m)
• Doppia uscita (PNP e NPN) con possibilità di selezionare il 

funzionamento con luce o in scuro 
• Custodia con uscita a relè CC e CA/CC

Prodotto Caratteristiche

45LMS
 

• Intervallo tasteggio: 8 m (laser di classe 1),  
15 m (laser di classe 2)

• Intervallo modello a riflessione: 50 m
• Uscite discrete e analogiche 
• Custodia IP65

45BPD/45BRD 

 

• Laser visibile di classe 2 
• Custodia IP67
45BPD
• Campo di rilevamento di 300 mm o 100 mm
• Una uscita analogica (4-20 mA) e una discreta 
• Ingresso disattivazione laser
• Blocco del pulsante di autoapprendimento
45BRD
• Campo di rilevamento di 45-85 mm
• Una uscita analogica (0 -10 V) 

Basato su tecnologia I/O-Link

Rilevamento di un rotolo: un sensore LaserSight RightSight 42EF 
monitora un rotolo di pellicola per rilevarne l’esaurimento.

Se
ns

or
i l

as
er

 d
is

cr
et

i

8



So
pp

re
ss

io
ne

 d
i s

fo
nd

o 
re

go
la

bi
le

Ri
le

va
m

en
to

 d
i o

gg
et

ti 
tr

as
pa

re
nt

i
Fi

br
a 

ot
tic

a
Se

ns
or

i a
 fo

rc
el

la

Se
ns

or
i d

i c
ol

or
e 

e 
co

nt
ra

st
o

9

Soluzioni speciali

Prodotto Caratteristiche

42JT VisiSight™ • Campo di rilevamento di 120 mm
• Rilevamento automatico per il monitoraggio continuo e la 

configurazione automatica dell'output su PNP o NPN
• Tempo di risposta rapido (500 µs)
• Funzionamento con luce/in scuro selezionabile
• Grado di protezione IP69K per ambienti gravosi

42BA • Ampia gamma di sensori con campi di rilevamento diversi  
(30 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm)

• Uscita di diagnostica
• Funzionamento con luce/in scuro selezionabile
• Tempo di risposta rapido (350 µs)
• Custodia compatta NEMA 4, 6P, IP67 

42BT

 

• Soppressione di sfondo a lungo raggio (modelli da 1 m e 2 m)
• Custodia sottile con design Flatpack
• LED a infrarossi o LED a luce rossa in base al campo di 

rilevamento
• Funzionamento con luce/in scuro selezionabile
• Uscite (PNP e NPN) doppie
• Tempo di risposta di 2 ms
• Custodia IP65

42CS • Robusta struttura 316L
• Versione con cilindro liscio che riduce al minimo l'accumulo e 

semplifica la pulizia (disponibile anche in versione filettata)
• Disponibile nelle versioni a tasteggio (800 mm), a riflessione 

polarizzata (4 m), a barriera (20 m), a rilevamento di oggetti 
trasparenti (1 m) e a soppressione di sfondo regolabile  
(100 mm)

• Grado di protezione IP69K e certificazione ECOLAB, che rendono 
il sensore ideale per ambienti gravosi

• Diametro del cilindro di 18 mm (standard)
• Ampio campo di temperature di funzionamento
• Autoapprendimento ferromagnetico che garantisce adattabilità 

senza compromettere l'integrità
• Due modalità di autoapprendimento: standard e precisione

45CRM 
• Sensore in modalità a tasteggio per la registrazione di qualsiasi 

codice di registrazione
• Autoapprendimento, statico e dinamico
• Tempo di risposta di 50 µs, ideale per processi di scansione 

estremamente rapidi
• Campo di rilevamento: 11 mm ± 2 mm
• 0,7 mm (diametro effettivo del punto luminoso)
• Funzionamento con luce/in scuro complementare

ColorSight™ 45CLR • Ampia tolleranza del campo di rilevamento
• Corrispondenza con 3 canali di colore (3 uscite)
• Campo di rilevamento di 12-32 mm
• I modelli RS-485 sono in grado di rilevare internamente fino a 

cinque configurazioni di colore e di comunicare reali valori RGB
• Custodia IP67

42JT VisiSight™ Color Mark • Campo di rilevamento di 12 mm con tolleranza  
di +/- 2,5 mm

• spot da 4 mm a 12 mm
• LED bianco che consente il rilevamento di un'ampia gamma di 

tacche colorate su sfondi di colore diverso 
• Sorgente luminosa che fornisce un feedback visivo per indicare le 

impostazioni di autoapprendimento
• Uscita Premere-Tirare (PNP o NPN)
• Tempo di risposta rapido di 50 µs
• Ingresso di blocco e apprendimento remoto
• Custodia IP67, IP69K

Prodotto Caratteristiche

42JT VisiSight Clear Object • Campo di rilevamento di 2 m con catarifrangente 92-118
• Ottiche coassiali per il rilevamento avanzato di oggetti 

trasparenti
• PNP/NPN automatico per semplificare l'inventario
• Custodia IP69K

ClearSight™ RightSight

 

• Soluzione per uso generico per il rilevamento di pellicole in 
plastica e stretch-wrap

• Campo di rilevamento di 1 m
• Disponibilità di modelli CC e CA/CC
• Tempo di risposta di 1 ms
• Custodia NEMA 3, 4X, 6P, 12, 13, IP69K e 1200 psi

45FPL • Rilevamento di contrasto per uso generico
• Campo di rilevamento doppio rispetto alla gamma in fibra 

con guida DIN
• Ampio display con indicatore di stato
• Pulsanti multidirezionali one-touch
• Indicatore di stato che visualizza i livelli di luce, le modalità 

operative e informazioni di diagnostica
• Autoapprendimento statico o dinamico in due fasi
• Due modalità di rilevamento programmabili: lungo raggio  

(1,8 ms) e alta velocità (190 µs)
• Visualizzazione del valore soglia e del valore corrente

45FVL/45FSL • Rilevamento di contrasto per uso generico 
• Sorgente di luce visibile rossa, blu, verde o bianca
• Regolazione della sensibilità automatica o manuale (45FVL)
• Tempo di risposta di 30 µs (45FSL)
• Custodia IP40

RightSight™ • Applicazioni di fibra ottica a lungo raggio per uso generico  
(fino a 1,5 metri)

• Cavi in fibra singola per il funzionamento a barriera e cavo 
biforcato per applicazioni a tasteggio

• Cavo in fibra ottica di vetro da 4,6 mm con apertura ampia, che 
rende il sensore ideale per ambienti con temperature elevate

• Modelli CC e CA/CC

45LSP • Apertura di 30, 50, 80 o 120 mm
• Rilevamento di oggetti di appena 0,2 mm
• Indicatori LED di potenza ed uscita ad alta visibilità con 

indicazione dell'uscita sui due lati della forcella
• Possibilità di selezionare il funzionamento con luce o in scuro
• Modelli con connettore Pico a sgancio rapido a 3 e a 4 pin (M8)
• Tempo di risposta di 250 µs
• Custodia in policarbonato IP67

45LST • Apertura di 2, 15, 30, 50, 80, 120 o 225 mm
• Robusta custodia in alluminio per usi industriali
• Uscite con funzionamento con luce/in scuro selezionabile
• Tempo di risposta di 1 ms time (30 µs sul modello con 

apertura di 2 mm)
• Custodia IP65

Basato su tecnologia I/O-Link
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Sensori di prossimità
I sensori di prossimità Allen-Bradley definiscono gli standard di settore in termini 
di resistenza e versatilità. Costituiscono una delle più ampie offerte di sensori di 
prossimità attualmente disponibili sul mercato, in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza, da semplici applicazioni di imballaggio a operazioni più complesse, 
come la saldatura in ambienti automotive o i lavaggi intensivi dell'industria 
alimentare.

Basato su tecnologia I/O-Link
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Prodotto Caratteristiche

872C WorldProx™ • Cilindro in ottone nichelato con superficie in plastica
• Versioni a lunghezza standard e con cilindro corto  

(versioni CC a 3 fili)
• Disponibilità di versioni con campo di rilevamento 

esteso (CC a 3 fili e CA a 2 fili)
• Ampia gamma di cavi e connettori    

6,5 2 e 3 3

IP67 4 4 4 4 4

8 2 e 3 3, 4, 6

12 3, 4, 6 4, 8, 10

18 5, 8, 12 8, 12, 20

30 10, 15, 22 15, 20, 40

875C/875CP  
Capacitive • Struttura in plastica o in ottone nichelato

• Disponibilità di modelli CA e CC
• Disponibilità di modelli con cavo e connettore a sgancio 

rapido Micro o Pico
• Cilindro liscio o filettato nelle versioni in plastica

12
2,5 

(metallo)
N/A

IP67 4 4
18 1...5 

(metallo)
2...8 

(plastica)

30 2...10 
(metallo)

5...20 
(plastica)

34 N/A 7...30 
(plastica)

871TM • Cilindro e superficie di rilevamento in acciaio 
inossidabile 304 robusto

• Disponibili unità con campo di rilevamento esteso 
(versioni CC a 3 fili)

• Ampia gamma di tipologie di rilevamento (induttivo 
standard, immune ai campi di saldatura, unità CA/CC a 
bassa energia e versioni a sicurezza intrinseca) 

8 3 6 Tutte le unità 
IP67 e idonee 
per lavaggio a 
1200 psi (unità 
speciali fino a 

IP69K)

4 4 4 4

12 2 e 6 4 e 10

18 5 e 10 8 e 20

30 10 e 20 15 e 40

871TS 

 

• Cilindro in acciaio inossidabile 316L e superficie di 
rilevamento in plastica PPS con approvazione FDA

• Certificazione ECOLAB
• Intervallo di temperature esteso: -40° a 100 °C  

(da -40° a 212 °F)
• Codice prodotto inciso al laser
• Cilindro filettato o liscio

12 4 8

IP67, IP68 e 
IP69K 4

18 8 12

Prodotto Caratteristiche Prodotto Caratteristiche

871D WorldClamp™
• Progettati per applicazioni con morsetti/pinza per 

indicare la posizione aperta e chiusa
• Immuni ai campi di saldatura
• 2 tipologie di testine di rilevamento diverse
• Versioni CC a 3 fili e CA/CC a 2 fili

871D con indicatore 
di posizione cilindro • Sensore progettato per rilevare la posizione estesa o arretrata di un 

cilindro idraulico o pneumatico 
• Immuni ai campi di saldatura
• Sonde di varie lunghezze per cilindri di varie dimensioni
• Versioni CC a 3 fili e CA/CC a 2 fili 

I sensori di prossimità induttivi consentono il rilevamento senza contatto di oggetti metallici su distanze relativamente 
brevi (fino a 65 mm). Oltre a oggetti di metallo standard, i modelli capacitivi possono rilevare anche liquidi e solidi non 
in metallo. Possono persino rilevare la presenza di alcuni  
elementi attraverso altri materiali, costituendo quindi la  
soluzione ideale per le applicazioni in cui non è possibile  
utilizzare altre tecnologie.
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Prodotto Caratteristiche

871Z • Immuni ai campi di saldatura
• Corpo in ottone rivestito PTFE
• Versioni disponibili con cavo SOOW per un’eccellente 

resistenza agli schizzi di saldatura

12 2 4

IP67 4 418 5 8

30 10 15

871ZT • Immuni ai campi di saldatura
• Corpo in ottone rivestito PTFE
• Possibilità di rilevare tutti i metalli alla stessa distanza
• Campo di rilevamento esteso con le versioni non 

schermate 

12 3 8

IP67 418 5 12

30 10 20

871P VersaCube™

 

• La testina può essere ruotata in 5 posizioni di 
rilevamento diverse

• Versioni con funzione di rilevamento standard e 
immuni ai campi di saldatura

• Rivestimento opzionale resistente alle scorie 
Toughcoat™ su alcuni modelli specifici   

40x40 20 40 Tutte le unità 
IP67 e idonee per 
lavaggio a 1200 

psi (unità speciali 
fino a IP69K)

4 4

40x40 WFI 15 e 20 25 e 40

871F Flat Pack 
• Sensore Flat Pack di grosse dimensioni per applicazioni 

che richiedono campi di rilevamento molto estesi   
• Versioni con funzione di rilevamento standard e 

immuni ai campi di saldatura

80x80 50 65 Tutte le unità 
IP67 e idonee per 
lavaggio a 1200 

psi (unità speciali 
fino a IP69K)

4 4

80x80 WFI 40 50

871L e 872L • La testina può essere ruotata in 17 posizioni diverse
• Configurazione di montaggio per interruttore di 

finecorsa standard NEMA
• Uscite NA o NC commutabili tramite selettore sul 

modello 871L
• Uscite NA o NC programmabili (tramite ponticello) sul 

modello 872L    

40x40x120 20 40 IP67 4 4 4

871C Mini tubolare • Corpo compatto ideale per il rilevamento di 
componenti di piccole dimensioni, per la robotica e per 
applicazioni a pinza

• Cilindro in acciaio inossidabile e superficie di 
rilevamento in plastica

• Elettronica integrata
• Elevata frequenza di commutazione (≥ 3 kHz)

3 cilindro 
liscio

0,6 e 1 NA

IP67 4

4 cilindro 
liscio

0,8 e 1 NA

4 0,8 e 1,5 NA

5 1 e 1,5 NA

871FM Mini Flat Pack 

 

• Sensore dal corpo compatto per applicazioni 
caratterizzate da spazio di montaggio ridotto

• Corpo in metallo 5x5 e 8x8; corpo in plastica per le 
altre soluzioni

• Versioni CA disponibili solo con dimensioni 28x16x11 
e 40x26x12 mm

5x5 0,8 e 1,5 NA

IP67 4

8x8 2 3

28x16x11 2 NA

25x50x10 5 8

31x18x10 NA 5

871C NAMUR 
• Conformità alle specifiche NAMUR (DIN 19 234)
• Questi sensori sono adatti per applicazioni a sicurezza 

intrinseca, se utilizzati con isolatori/amplificatori 
NAMUR

8 1 2

IP67 4
12 2 4

18 5 8

30 10 15

Prodotto Caratteristiche Prodotto Caratteristiche

871C Analogico 
• Uscita 0 – 10 V proporzionale alla distanza dalla 

superficie di rilevamento
• Disponibile in versioni con corpo da 12, 18 e 30 mm 
• Connessione con cavo da 2 m

871R e 8721S  
ad anello e a forcella • Sensori ad anello con diametro 12, 20, 50 e 100 mm

• Sensori a forcella con apertura di 30 mm
• Tutti i sensori ad anello e a forcella sono in versione CC a 3 fili
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Prodotto Caratteristiche

801 • Interruttore di finecorsa generico per un'ampia gamma 
di applicazioni 

• Disponibilità di varie configurazioni dei contatti  
(inclusi funzionamento ad azione lenta e a scatto)  

• I contatti con meccanismo a scatto producono una 
forza elevata

NEMA A600 Da 0˚ a 40 ˚C  
(da 32˚ a 104 ˚F)

• Leva a forcella
• Leva con rotella
• Stabile
• Leva ad asta/catena

NEMA 1, Type 4 o 
Type 7 e 9

802T Plug-in  
e non 

 

• Costruzione robusta NEMA Type 4 e 13 a tenuta d’olio                                                      
• Disponibile in versione standard plug-in e non 
• Il design plug-in consente di eseguire l’installazione in 

modo semplice e rapido
• Versioni a 2 e 4 circuiti
• Cambio di modalità semplice sull’attuatore per una 

configurazione rapida
• Disponibili versioni a bassa energia

2 circuiti: 
NEMA A600 

4 circuiti: 
NEMA A300

Da -18 a 110 °C
(da 0˚ a 230 ˚F)

Opzionali:
Da -40˚ a 110 ˚C

(da -40˚ a 230 ˚F)

• Forza di azionamento 
ridotta                  

• Spinta dall'alto e laterale  
(con o senza rotelle)

• Baffo di gatto
• Levetta eccentrica  
• Posizione neutra

NEMA 1, 4, 6P 
(alcuni modelli 
con rotazione 
laterale), 13

4 4

802M/MC • Sigillati in fabbrica per applicazioni con liquidi e a secco  
• I materiali polimerici del corpo sono estremamente 

resistenti all’umidità e agli agenti volatili
• Le versioni resistenti alla corrosione 802MC sono 

sigillate in fabbrica e tutte le parti metalliche scoperte 
sono realizzate in acciaio inossidabile 316

• Le unità standard sono dotate di cavo precablato STO 
da 1,52 m

2 circuiti: 
NEMA A600 

4 circuiti: 
NEMA B300

Da 0˚ a 80 ˚C  
(da 32˚ a 180 ˚F)

• Levetta
• Stabile 
• Spinta dall'alto e laterale  

(con o senza rotelle) 
• Leva resistente alla 

corrosione 802MC

NEMA 1, 4, 4X, 6P, 
13 e IP67 4 4

802G • Interruttore plug-in con ritorno per gravità, concepito 
per applicazioni con nastri trasportatori per oggetti di 
piccole dimensioni o di peso ridotto

• La coppia di azionamento richiesta è bassa
• Punto di intervento regolabile  

(rotazione impostabile da 10° a 180°)
• Tre leve disponibili

NEMA B600
Da 0˚ a 110 ˚C

(da 32˚ a 230 ˚F)

• Leve ad asta regolabili 
(sono richieste leve 
specifiche per la serie 
802G)

NEMA 1 4

802X, 802XR, 802R • Le unità NEMA 7 e 9 sono adatte all’impiego in:
– Classe 1, Gruppi B, C o D
– Classe II, Gruppi E, F o G
Classe III

• Le versioni a tenuta d’acqua NEMA 4 sono concepite 
per uso interno   

802XR e 802R
• Interruttore di finecorsa sigillato dotato di un unico 

contatto sigillato ermeticamente in una struttura di 
vetro 

• Eccellente affidabilità dei contatti in atmosfere 
contaminate

•  Appropriato per l'uso in: 
– Classe 1, Div 2, Gruppi A,B, C e D

802X
NEMA A600 
NEMA P150
802XR e 
802R
NEMA B600 
NEMA P300

802X 
Da -46˚ a 121 ˚C 
(da -50˚ a 250 ˚F)
802XR e 802R 
Da -29˚ a 121 ˚C 
(da -20˚ a 250 ˚F)

• Levetta
• Spinta dall'alto e laterale  

(con o senza rotella)
• Levetta eccentrica
• Bistabile (solo 802X)
• Posizione neutra  

(solo 802X)
• Bassa forza di 

azionamento (solo 802R)
• Baffo di gatto (solo 

802R)

802X
NEMA Type 7 e 9
NEMA 4/aree non 
pericolose,
802XR 
NEMA Tipi 7 e 9 
802R 
NEMA 13

Interruttori di finecorsa
Gli interruttori di finecorsa Rockwell Automation si contraddistinguono sul 
mercato per la straordinaria affidabilità. Grazie alla loro robustezza, semplicità, 
affidabilità e facilità di utilizzo e installazione, vengono impiegati in un'ampia 
gamma di applicazioni e ambienti.
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Prodotto Caratteristiche

802B, 802B Precision/ 
Small Precision • Il corpo metallico compatto può essere montato in aree 

troppo piccole per le soluzioni NEMA tradizionali      
• Cavo precablato da 3 m 
• 13 configurazioni esclusive della testina
• Versioni LED CA o CC
• Versioni a bassa intensità di corrente
• Versioni con guaina e per montaggio a fronte quadro

Precision/Small Precision

• Punti di intervento e reset bassi per una maggior 
precisione di rilevamento

• Ingresso passacavo da 1/2"
• Montaggio laterale o montaggio a flangia

NEMA A300
Precision/
Small 
Precision 
NEMA B300

Da -10˚ a 70 ˚C  
(da 14˚ a 158 ˚F)
Precision/ 
Small Precision 
Da -10˚ a 80 ˚C    
(da 14˚ a 176 ˚F)

• Braccio rotante 
• Braccio rotante centrale
• Spinta dall’alto (con o 

senza rotelle)
• Perno di spinta superiore
• Rotella trasversale di spinta 

superiore
• Levetta eccentrica

Precision/Small Precision

• Rotella a spinta superiore
• A spinta superiore
• Rotella trasversale di spinta 

superiore
• Leva con rotella
• Rotella unidirezionale  

NEMA 1, 3, 4, 6, 
12, 13 ed IP67
Precision 
NEMA 1, 3, 4, 
IP60 e IP65
Small Precision 
NEMA 1, 3, 4, 6, 
13 e IP67

802B 
4

802B 
4

802K-M • Corpo in alluminio pressofuso da 30 mm approvato a 
livello internazionale per applicazioni di sicurezza e non

• Disponibile con azionamento a scatto, blocchi di contatti 
con chiusura lenta prima dell'apertura o apertura lenta 
prima della chiusura 

• Ampia scelta di testine e attuatori 

NEMA A600
NEMA Q600

Da -25˚ a 65 ˚C          
(da -18˚ a 149 ˚F)

• Pistoncino con rotella 
• Pistoncino bombato
• Leva corta  
• Leva regolabile
• Asta a molla in metallo

IP66

440P-M • Corpo in alluminio pressofuso da 30 mm approvato a 
livello internazionale per applicazioni di sicurezza e non

• Funzionamento positivo, apertura forzata dei contatti
• Disponibile con azionamento a scatto, blocchi di contatti 

con chiusura lenta prima dell'apertura o apertura lenta 
prima della chiusura 

• L'attuatore può essere ruotato a incrementi di 90°
• Dispositivo di Categoria 1 conforme a EN954--1
• Adatto per sistemi di Categoria 3 e 4 se collegati insieme  

NEMA A600
NEMA Q600

Da -25˚ a 65 ˚C          
(da -18˚ a 149 ˚F)

• Pistoncino con rotella 
• Pistoncino bombato
• Leva corta  
• Leva regolabile
• Leva ad asta 
• Asta a molla
• Braccio telescopico

IP66 4

440P-C • Corpo in plastica da 22 mm approvato a livello 
internazionale per applicazioni di sicurezza e non

• Funzionamento positivo, apertura forzata dei contatti
• Disponibile con azionamento a scatto, blocchi di contatti 

con chiusura lenta prima dell'apertura o apertura lenta 
prima della chiusura

• L'attuatore può essere ruotato a incrementi di 90°
• Dispositivo di Categoria 1 conforme a EN954--1
• Adatto per sistemi di Categoria 3 e 4 se collegati insieme  

NEMA A600 
NEMA Q600

Da -25˚ a 80 ˚C          
(da -18˚ a 176 ˚F)

• Pistoncino con rotella 
• Pistoncino bombato
• Leva con cerniera 
• Leva corta 
• Cerniera con offset
• Leva regolabile  
• Rotella in gomma

IP66
IP69K 

(versione 
precablata)

4

440P-A • Corpo metallico da 22 mm compatto approvato a livello 
internazionale per applicazioni di sicurezza e non 

• Funzionamento positivo, apertura forzata dei contatti
• Disponibile con azionamento a scatto, blocchi di contatti 

con chiusura lenta prima dell’apertura o apertura lenta 
prima della chiusura

• Cavo precablato da 2 m, uscita lato inferiore o laterale 
• Dispositivo di Categoria 1 conforme a EN954--1
• Adatto per sistemi di Categoria 3 e 4 se collegati insieme   

NEMA B300
NEMA Q300

Da 2°a 70 °C

• Leva corta con  
rotella grande

• Pistoncino con rotella 
• Pistoncino bombato
• Pistoncino con rotella 

trasversale  
• Leva corta   

IP66/IP67

802T ad apertura 
diretta • Robusto corpo metallico plug-in con le stesse dimensioni 

di altri interruttori di finecorsa NEMA
• I contatti ad apertura diretta assicurano l’apertura dei 

contatti normalmente chiusi (contatti di sicurezza) anche 
in caso di contatti incollati, fino a 10 Newton

• Le versioni a 2 circuiti sono adatte per sistemi di 
Categoria 1 secondo la normativa EN954-1

• Le versioni a 4 circuiti sono adatte per sistemi di 
Categoria 3 e 4 secondo la normativa EN954-1

2 circuiti: 
NEMA A600

4 circuiti: 
NEMA A300 
NEMA Q300

Da -18˚ a 110 ˚C          
(da 0˚ a 230 ˚F)

• Levetta 
• Rotella a spinta superiore  
• Attuatore con rotella 

verticale di spinta laterale                                 
• Rotella orizzontale di  

spinta laterale

NEMA 4, 6P, 12, 
13 e IP67 4
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Sensori ad ultrasuoni
I sensori ad ultrasuoni Allen-Bradley sono in grado di rilevare oggetti solidi e liquidi 
tramite le onde sonore. Sono particolarmente indicati per il rilevamento di oggetti 
trasparenti, lucidi o non riflettenti che potrebbero non essere rilevati con altre 
tecnologie.
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Prodotto Caratteristiche

873P • Il processo di autoapprendimento dei pulsanti e 
la presenza di più indicatori LED semplificano la 
programmazione dei setpoint e delle uscita del sensore

• Rilevamento fino a 6 m (19,6 piedi)
• Possibilità di sincronizzazione su alcuni modelli per 

prevenire la diafonia
• Cilindri filettati in plastica da 18 mm e 30 mm con grado 

di protezione IP67 per l'uso in applicazioni industriali 
gravose

• Funzione di uscita tramite finestra o un setpoint
• Uscite con luce/in scuro selezionabili in modalità 

"finestra"    

18 Diritta 50…400 
(1,96…15,74)

4 4 4 4

18 Diritta 100…900                
(3,93…35,43)

18 Diritta 200…2200                         
(7,87…86,61)

30 Diritta 200..2500                   
(7,87…98,42)

4 430 Diritta 250…3500                     
(9,84…137,79)

30 Diritta 350….6000                          
(13,8…236,2)

873M 

 

• Struttura in ottone nichelato da 18 mm filettata, assiale 
o ad angolo retto per la massima semplicità e rapidità 
di installazione

• In classe IP67
• L'autoapprendimento in modalità finestra consente di 

definire il campo di rilevamento nell'ambito di un'area 
appresa dall'utente sia per i modelli analogici sia per i 
modelli con uscita digitale. Possibilità di raggiungere 
un'ottima soppressione di sfondo 

• Possibilità di eseguire la programmazione tramite 
autoapprendimento remoto o cavo di programmazione 
opzionale

• LED a luce luminosa consentono agli utenti di 
monitorare l'alimentazione, l'uscita e il margine da 
qualsiasi direzione, riducendo il tempo necessario per 
l'installazione e la risoluzione dei problemi

• Possibilità di selezionare l'uscita con luce o in scuro

18 Diritta 30…300                        
(1,18…11,8)

4 4 4

18
Ad 

angolo 
retto

30…300                        
(1,18…11,8)

18 Diritta 50…800                          
(1,97…31,5)

18
Ad 

angolo 
retto

50…800                          
(1,97…31,5)
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Rockwell Automation offre un'ampia gamma di dispositivi di rilevamento 
delle condizioni a stato solido Allen-Bradley®, in grado di soddisfare le 
esigenze di qualsiasi applicazione. Grazie alla disponibilità di modelli in 
grado di rilevare la pressione, la temperatura, la portata e il livello, i sensori e 
gli interruttori di condizione Allen-Bradley offrono un controllo eccezionale 
per il funzionamento automatico di macchine e processi.

Sensori di condizione a stato solido

I moderni sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni richiedono 
agli encoder un feedback assoluto per il controllo di posizione e un feedback 
incrementale ad alta risoluzione per il controllo della velocità. Rockwell 
Automation offre una gamma completa di encoder assoluti e incrementali 
per uso generico, oltre a encoder Sine Cosine ed EtherNet/IP compatibili con 
numerosi prodotti di controllo motori per una vasta gamma di applicazioni 
industriali.

Encoder

I sistemi RFID (Industrial Radio Frequency Identification) rappresentano una 
soluzione robusta ed affidabile per tracciare e documentare i movimenti 
dei prodotti nell’ambito del processo produttivo. A differenza dei sistemi a 
codici a barre utilizzati per applicazioni simili ma meno complesse, i sistemi 
RFID industriali Allen-Bradley sono progettati per resistere ad ambienti 
gravosi. Inoltre, i tag di lettura e scrittura riutilizzabili permettono flessibilità 
applicativa e di informazione.

RFID

Altri prodotti di rilevamento
Oltre a un'ampia gamma di sensori e interruttori di accesso, Rockwell 
Automation offre anche una linea completa di tecnologie complementari. Per 
saperne di più su questi prodotti e altri componenti Allen-Bradley, visitare il sito:  
http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley.

I sensori a griglia ottica Allen-Bradley creano un campo di rilevamento 
anziché un singolo raggio di rilevamento. Sono quindi in grado di rilevare 
oggetti posti in un'area più ampia. I sensori a griglia ottica, pertanto, 
rappresentano la soluzione ideale per il rilevamento di componenti di forma 
irregolare, prodotti con interruzioni o spazi vuoti, oggetti posizionati in 
modo irregolare, ad un costo molto inferiore rispetto alle soluzioni con più 
coppie di sensori.

Griglie ottiche
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Soluzioni di connettività e supporti di rete

Distributore di zona 
Visitate il nostro sito Web per trovare il distributore di zona.
www.rockwellautomation.com/distributor

Connected Enterprise
Scoprite come il modello Connected Enterprise sia in grado di 
trasformare i dati in tempo reale da asset intelligenti all'interno di un 
sistema di controllo multidisciplinare di un impianto o di un sito remoto 
in informazioni completamente fruibili.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
I nostri potenti strumenti di selezione dei prodotti e configurazione dei 
sistemi vi assisteranno nella scelta e nell'applicazione dei nostri prodotti.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americhe: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444
Europa/Medio Oriente/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgio, Tel: +32 2 663 0600,  Fax: +32 2 663 0640
Asia: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: +852 2887 4788, Fax: +852 2508 1846

Italia: Rockwell Automation S.r.l., Via Gallarate 215, 20151 Milano, Tel: +39 02 334471, Fax: +39 02 33447701, www.rockwellautomation.it
Svizzera: Rockwell Automation AG, Via Cantonale 27, 6928 Manno, Tel: 091 604 62 62, Fax: 091 604 62 64, Customer Service: Tel: 0848 000 279

www.rockwel lautomation.com

Rockwell Automation offre una gamma completa di sistemi di connessione e supporti 
di rete Allen-Bradley, che garantiscono una connettività ottimale a tutti i componenti 
dell'architettura Integrata. Grazie alla più ampia gamma di prodotti disponibile sul 
mercato, è possibile trovare sempre il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, che si 
tratti di un cavo standard o un supporto di lunghezza personalizzata.

• Connettività non di rete • Supporti Ethernet 
• Supporti DeviceNet • Connettività di sicurezza

Allen-Bradley, ClearSight, ColorSight, LaserSight, MiniSight, RightSight, Rockwell Automation, Series 9000, VersaCube, VisiSight, WorldClamp,  
e WorldProx sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.  
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive aziende.

Rockwell Automation (NYSE:ROK), la più grande azienda mondiale dedicata all’automazione industriale, si impegna ad aiutare 
i propri clienti a diventare più produttivi e a creare un mondo più sostenibile. In tutto il mondo, i nostri marchi leader Allen-
Bradley® e Rockwell Software® sono riconosciuti per l'innovazione e l'eccellenza.


