Istruzioni per l'installazione
Traduzione delle istruzioni originali

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2
Numeri di catalogo 440G-TZS21UPRH, 440G-TZS21UPLH, 440G-TZS21UTRH, 440G-TZS21UTLH
IMPORTANT

IMPORTANT

WICHTIG

IMPORTANTE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Viktigt

Do not attempt to install this device unless the installation
instructions have been studied and understood. This
installation instruction sheet is available in multiple
languages at www.rockwellautomation.com/literature.
Ne pas tenter pas d'installer ce dispositif sans avoir étudié et
compris les instructions d'installation. Cette notice
d'installation est disponible dans certaines langues sur le site
www.rockwellautomation.com/literature.
Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu installieren, bevor Sie die
Installationsanleitung gelesen und verstanden haben. Diese
Installationsanleitung steht in mehreren Sprachen unter der
folgenden Adresse zur Verfügung:
www.rockwellautomation.com/literature.
Non installare questo dispositivo senza prima avere letto e
compreso le istruzioni per l'installazione. Queste istruzioni
per l'installazione sono disponibili per alcune lingue sul sito
www.rockwellautomation.com/literature.
Não instale esse dispositivo sem estudar e compreender as
instruções de instalação. Essa folha de instruções de instalação
está disponível em algumas línguas em
www.rockwellautomation.com/literature.
No instale este dispositivo sin estudiar y entender las
instrucciones de instalación. Esta hoja de instrucciones de
instalación está disponible en algunos idiomas en
www.rockwellautomation.com/literature.
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Istruzioni per l’installazione
IMPORTANTE

Läs monteringsanvisningen innan försök att installera
enheten görs. Detta instruktionsblad finns tillgängligt på
olika språk på www.rockwellautomation.com/literature.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

Riferimenti di
allineamento
target
Target

Attuatore

Interruttore
TLSZR/L-GD2

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

L’installazione deve essere eseguita da personale competente,
rispettando le procedure fornite di seguito e le specifiche riportate.
L'unità non deve essere utilizzata come dispositivo di arresto
meccanico. Inserire guide e arresti di protezione. L’osservanza delle
istruzioni consigliate per la manutenzione è parte integrante della
garanzia.
Questo dispositivo è concepito per essere un componente del sistema di
controllo di sicurezza di una macchina. Prima dell’installazione
effettuare una valutazione del rischio per determinare se le specifiche di
questo dispositivo sono idonee per tutte le caratteristiche operative e
ambientali previste per la macchina. Per le informazioni sulle
certificazioni e i valori nominali, consultare la sezione Specifiche
tecniche.
Per montare l’interruttore e gli attuatori, utilizzare viti, bulloni e dadi
non rimovibili. Non serrare eccessivamente la viteria.
Da utilizzare esclusivamente con l’attuatore flessibile, 440G-A27143.
Gli interruttori di blocco della protezione TLS-Z sono classificati
secondo ISO 14119 come dispositivi di commutazione Tipo 4. I target
RFID sono classificati come dispositivi ad alto livello di codifica.
Dovranno essere adottate misure per ridurre la necessità di escludere e
per gestire l’utilizzo e la disponibilità di target RFID di ricambio.

Caratteristiche operative
Assorbimento di corrente elettromagnete eccitato (nessuna
corrente di alimentazione del carico)

120 mA (corrente di spunto 260 mA)

Ciclo di carico elettromagnete

100%

Corrente di stato off

< 0,5 mA CC

Numero massimo di interruttori
(collegati in serie)

Illimitato. Consultare la sezione Tempi di risposta dell’unità a
pagina 8

Tensione di funzionamento Ue

24 V CC +10% / -15%

Frequenza del ciclo operativo

1 Hz massimo

Velocità di azionamento, max.

160 mm (6,29 pollici) al secondo

Velocità di azionamento, min.

100 mm (3,94 pollici) al minuto

Tempo di risposta (Off)

75 ms per il primo interruttore, 25 ms per ogni interruttore
aggiuntivo

Categoria di utilizzo (IEC 60947-5-2)

DC-13 24 V 200 mA

Tensione di tenuta ad impulso Uimp

250 V

Grado di inquinamento

3

Classe di protezione

2

Durata meccanica

1 x 106 cicli

Caratteristiche ambientali
ATTENZIONE: Gli interruttori di blocco della protezione che
vengono attivati in base al principio Alimentare per bloccare,
440G-TZS21UPLH, possono essere utilizzati solo dopo che l’utilizzo
del principio Alimentare per rilasciare, 440G-TZS21UPRH, si è
dimostrato inappropriato a seguito di una valutazione del rischio.
Questa valutazione è necessaria poiché la protezione può essere
aperta subito dopo un’interruzione dell’alimentazione o
all’attivazione del segnale di sblocco.

Specifiche tecniche

Temperatura di funzionamento [C (F)]

-10…+60 °C (+14…140 °F)

Umidità in esercizio

Dal 5 al 95% relativa

Tempo di rischio

Se il target RFID viene rimosso dal campo di funzionamento, le
uscite di sicurezza saranno disattivate dopo un massimo di 60 ms

Tensione di isolamento nominale Ui

500 V

Grado di protezione

NEMA 3, 4X, 12, 13, IP66, IP67, IP69k

Urti e vibrazioni

IEC 68-2-27 30 g (1,06 once), 11 ms/IEC 68-2-6 10…55 Hz

Radiofrequenza

IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di servizio normali.
Altitudine massima fino a 2.000 m (6561,66 piedi).

Livelli di sicurezza
Standard

IEC 60947-5-3, IEC 60947-5-1, IEC 61508, EN ISO 13849-1, ISO 14119

Classificazione di sicurezza e dati
sulla sicurezza funzionale

Il livello di sicurezza della funzione di monitoraggio blocco e della
posizione della porta di protezione è PLe, Categoria 4 secondo
IEC 13949-1, IEC 61508.
Per i dettagli, consultare la pubblicazione Rockwell Automation®
Functional Safety Data Sheet all’indirizzo:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

Certificazioni

Marchio CE per tutte le direttive UE applicabili, c-UL-us (UL 508) e TÜV

Caratteristiche generali
Materiale custodia

PBT con rinforzo in fibre di vetro approvato UL

Materiale attuatore

Acciaio inossidabile

Materiale target

PBT con rinforzo in fibre di vetro approvato UL

Connessione

Connettore a 8 pin M12

Protezione (le uscite sono protette contro i cortocircuiti)
Caratteristiche operative

2

Protezione da cortocircuito

Incorporata

TLSZR-GD2

Alimentare per rilasciare

Limitazione di corrente

Incorporata

TLSZL-GD2

Alimentare per bloccare

Protezione da sovraccarico

Incorporata

Protezione da impulso falso

Incorporata

Distanza di blocco garantita
[mm (pollici)]

Distanza massima target: 13 (0,51)
Distanza massima tra base attuatore e interruttore nella posizione a
porta chiusa: 5 mm (0,2 pollici). (Consultare la sezione Distanza in
posizione di chiusura [mm (pollici)] (e distanza di inserimento
massima dell’attuatore per il bloccaggio) a pagina 3)

Protezione dai disturbi

Incorporata

Protezione da inversione di polarità

Incorporata

Coppia per montaggio M5

1,4 Nm (12,39 lb-pollici)

Protezione da sovratensione

Incorporata

Coppia per montaggio coperchio

1,2 Nm (10,62 lb-pollici)

Arresto termico/Riavviamento

Incorporato

Forza di bloccaggio Fmax

Perni di plastica: 1.950 N (488 lb) Bulloni di acciaio: 2.600 N (585 lb)

Forza di bloccaggio Fzh (con
EN/ISO 14119)

Perni di plastica: 1.500 N (337 lb) Bulloni di acciaio: 2.000 N (450 lb)

Corrente di uscita massima (tutte le
uscite)

200 mA

Assorbimento di corrente elettromagnete non eccitato
(nessuna corrente di alimentazione
del carico)

50 mA

Uscite
Uscite

Descrizione

Stato

Sicurezza

2 x PNP, 0,2 A max.

ON (+24 V CC)

Caduta di tensione massima 2 V.
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Funzione di uscita ausiliaria
Lo stato del blocco e lo stato della posizione della porta sono
disponibili per l’uscita ausiliaria.

Figura 1 - Distanza in posizione di chiusura [mm (pollici)] (e distanza
di inserimento massima dell’attuatore per il bloccaggio)
2...5 (0.08...0.20)

Stato blocco (440G-TZS21UPRH e 440G-TZS21UPLH): l’uscita
ausiliaria cambia stato quando il blocco viene sbloccato o bloccato
indipendentemente dallo stato OSSD.
Stato di blocco

AUX (QD Pin 1)

Sbloccato

Alto, 24 V (0,2 A max.)

Bloccato

Basso, 0 V

Stato posizione porta (440G-TZS21UTRH e 440G-TZS21UTLH):
l’uscita ausiliaria cambia stato quando l’attuatore viene inserito o
estratto. Se l’uscita AUX è alta (24 V), l’interruttore può bloccarsi e il
rilevamento della posizione dell’attuatore viene eseguito da un
microinterruttore interno.

IMPORTANTE

Non utilizzare l’interruttore come arresto di protezione.

Utilizzare un arresto meccanico separato per la protezione
dell’interruttore.

Stato posizione porta

AUX (QD Pin 1)

• Distanza minima: 2 (0,08)

Attuatore estratto

Basso, 0 V

• Distanza di bloccaggio massima garantita: 5 (0,20)

Attuatore inserito

Alto, 24 V (0,2 A max.)

Sblocco manuale/ausiliario [mm (pollici)]

Uscite OSSD e prova a impulsi

3

Gli ingressi di sicurezza sono Sicurezza A+ e Sicurezza B+.
Le uscite OSSD sono Sicurezza A e Sicurezza B con stato sicuro
definito a 0 V (porta di protezione aperta o non bloccata).
Le uscite di sicurezza utilizzano impulsi di prova per il rilevamento di
cortocircuiti e del cortocircuito trasversale. Gli impulsi del
cortocircuito trasversale sono asincroni, hanno una durata di 0,1 ms e si
ripetono ogni 11 s. Gli impulsi di cortocircuito, invece, sono sincroni,
hanno una durata di 0,5 ms e si ripetono ogni 11 s. Il sistema di
controllo collegato deve resistere a questi impulsi.

1

2

T20

2
≤ 2.5 (0.098) dia.

Se l’interruttore viene alimentato mentre si trova in stato di blocco, il
funzionamento dello sblocco ausiliario farà entrare l’interruttore in una
condizione di errore (LED rosso lampeggiante).

Direzioni di avvicinamento ammissibili

Per ripristinare l’interruttore, spegnere e riaccendere.
È possibile effettuare lo sblocco manuale rimuovendo le viti di
sicurezza Torx e premendo il meccanismo interno.

Raggio minimo in funzione [mm (pollici)]

L’attuatore e il target devono essere sempre montati ad “accoppiamento
stretto” e in modo tale da poter avvicinare l’interruttore in una qualsiasi
delle tre posizioni degli slot di accesso illustrate.
Non è consentito l’avvicinamento dalla parte inferiore.

80 (3.19)

80 (3.19)

80 (3.19)

80 (3.19)

Il raggio minimo in funzione è valido per tutti i piani di avvicinamento
dell’attuatore, sia parallelamente sia perpendicolarmente all’attuatore.
Per ottimizzare l’angolo della chiave, utilizzare le due viti di fissaggio
sull’attuatore.

Pubblicazione Rockwell Automation 440G-IN016A-IT-P – Ottobre 2017

3

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Chiave di sblocco manuale per la versione Alimentare per
rilasciare

Indicatore LED di stato/diagnostica
Funzionamento

1

2

1.2 N•m (10.62 lb•in)

90°

90°

Stato LED di stato/diagnostica

Significato

Verde fisso

Porta/protezione chiusa e bloccata, uscite di sicurezza attive.

Rosso fisso

Porta/protezione non bloccata, uscite di sicurezza non attive.

Rosso lampeggiante

Errore dell’unità. Consultare la sezione Ricerca guasti.

Verde lampeggiante

Porta/protezione chiusa e bloccata, nessun segnale di ingresso.

Risoluzione dei problemi
Stato LED
di stato/
diagnostica

Il coperchio con la chiave di sblocco manuale è destinato all’utilizzo
con un interruttore TLSZR-GD2 di tipo Alimentare per rilasciare.
Offre una funzione di sblocco ausiliaria da utilizzare quando non è
disponibile l’alimentazione per ottenere l’interblocco elettrico/
automatico.

Limitazioni relative al montaggio
Se due interruttori TLS-Z sono montati l’uno vicino all’altro, i due
campi induttivi interagiscono causando diafonia, che determina errori
indesiderati e un errato funzionamento.
Per un corretto funzionamento, è necessario mantenere una distanza
minima assoluta di 200 mm (8 pollici).
Questa limitazione si applica se un interruttore TLS-Z è montato
vicino agli interruttori di blocco della protezione 440G-LZ e
SensaGuard™ 440N-Z.

Connessioni
2 24V DC+
1 Aux
7 0V

4 Safety B+
Micro a 8 pin (M12)

5 Safety A
6 Safety B
Colore

Funzione

Pin

Bianco

Aus

1

Marrone

24 V CC+

2

Verde

Blocco

3

Giallo

Ingresso OSSD Sicurezza
B+

4

Grigio

Uscita OSSD Sicurezza A

5

Rosa

Uscita OSSD Sicurezza B

6

Blu

Massa/0 V

7

Rosso

Ingresso OSSD Sicurezza
A+

8

Spento

Non alimentato

—

Verde fisso

OSSD attivo

—

Rosso fisso

OSSD non attivo

—

Verde
lampeggiante

Test di accensione
o
ingressi di sicurezza non presenti

Controllare gli ingressi 24 V CC o OSSD (filo
giallo e rosso)

Rosso
lampeggiante

1 Hz di frequenza: errore
reversibile
4 Hz di frequenza: errore
irreversibile

Errore reversibile: controllare che le uscite OSSD
non siano in cortocircuito a massa, 24 V CC o tra
di loro. Spegnere e riaccendere.
Errore irreversibile: spegnere e riaccendere.

Per i codici di errore dei LED durante il processo di apprendimento,
consultare Codici di errore LED di stato/diagnostica durante il
processo di apprendimento a pagina 5.
Se si verifica un errore interno, l’interruttore disabilita le uscite OSSD.
Le uscite Sicurezza A e Sicurezza B passano allo stato sicuro 0 V e il LED
di uscita diagnostica lampeggia con luce rossa a 1 Hz o 4 Hz, a seconda
del tipo di errore.

Prima dell’utilizzo, l’interruttore deve “apprendere” un nuovo target
RFID. Questa operazione non viene eseguita in fabbrica perché
esistono due possibilità:
• Apprendimento “multi-time” (multiplo): l’interruttore può
apprendere fino a otto target consecutivamente
• Apprendimento “one-time” (singolo): l’interruttore può
apprendere un solo target, per l’intera vita utile, in modo
irreversibile*
– L’apprendimento “one-time” può essere richiamato in qualsiasi
momento, non solo durante la messa in servizio. Ad esempio,
l’interruttore potrebbe apprendere in modalità “multi-time”
quattro diversi target consecutivamente e quindi potrebbe
completare un apprendimento “one-time” che impedirebbe al
dispositivo di apprendere ulteriori target.
IMPORTANTE

* Sostituire il simbolo con 2 (2 m), 5 (5 m) o 10 (10 m) per le lunghezze standard dei cavi.

4

Risoluzione dei problemi

Messa in servizio
3 Lock Command
8 Safety A+

Cavo precablato a
8 pin
889D-F8AB-*
o versione con
cavo

Stato

Durante il processo di apprendimento il target e l’attuatore
devono sempre essere inseriti o estratti dall’interruttore
insieme nella normale configurazione di montaggio. Se il
target viene inserito o estratto senza l’attuatore o se l’attuatore
viene inserito senza il target presente, potrebbe verificarsi una
condizione di errore irreversibile (che richiede uno
spegnimento e accensione).
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Processo di apprendimento “multi-time”
Apprendimento del primo target “multi-time”
• Collegare l’interruttore a un’alimentazione da 24 V CC (consultare
la sezione Schemi di cablaggio a pagina 8). Il LED di stato/
diagnostica lampeggia per il numero di volte in cui è possibile
apprendere un nuovo target (otto volte da nuovo), quindi si ripete
per indicare che l’interruttore non ha ancora appreso un target.
• L’interruttore avvia automaticamente il processo di apprendimento
non appena un target e l’attuatore si trovano nella posizione di
blocco a porta chiusa dell’interruttore.
IMPORTANTE

Durante il processo di apprendimento lasciare il target/
l’attuatore nella posizione a porta chiusa. Se durante il
processo di apprendimento questi dispositivi vengono rimossi,
sarà disattivata la possibilità di apprendere un target
aggiuntivo.

Codici di errore LED di stato/diagnostica durante il processo di
apprendimento
Queste sequenze di codici permangono finché non viene eseguito uno
spegnimento e accensione.
LED di stato/diagnostica - Lampeggi (4 Hz) Codice di errore
Rosso-Rosso-Rosso-Verde-Verde

Target già appreso

Rosso-Rosso-Rosso-Verde-Verde-Verde

RFID errato; target rimosso dal campo

Rosso-Rosso-Rosso-Verde-Verde-VerdeVerde

Superati otto target di apprendimento

Rosso-Rosso-Rosso-Verde-Verde-VerdeVerde-Verde

Unità bloccata sull’apprendimento “one-time”
(unica); impossibile apprendere un altro
target

Per i codici dei LED di stato/diagnostica in funzione,
consultare Indicatore LED di stato/diagnostica a pagina 4.

Test funzionale
La sequenza di apprendimento come indicata dal LED di stato/
diagnostica è la seguente:

È necessario effettuare un test manuale della funzionalità elettrica:
• Dopo l’installazione

• Target presente:

Verde lampeggiante, 1 Hz di
frequenza

• Dopo ogni intervento di manutenzione o sostituzione di
componente

• Verifica target:

Verde/rosso lampeggiante, 1 Hz di
frequenza (15 s)

• Se la protezione viene utilizzata raramente

• Programmazione
interruttore:

Verde/rosso lampeggiante, 4 Hz di
frequenza (15 s)

• Completamento
programmazione:

Verde lampeggiante (numero di
apprendimenti rimanenti, 15 sec)

• Verifica target:

Verde/rosso lampeggiante, 1 Hz di
frequenza (15 s)

• Stato pronto
(apprendimento
completato):

Verde fisso (TLSZR), rosso fisso
(TLSZL)

Apprendimento di altri nuovi target “multi-time”
Montare il nuovo target sulla porta e ripetere la procedura precedente,
inserendo il target e l’attuatore nell’interruttore nel modo descritto.
Durante la fase finale della programmazione, il LED lampeggia con
luce verde per il numero di apprendimenti rimanenti.

Processo di apprendimento “one-time”
• Procedere come indicato per l’apprendimento “multi-time” ma, durante
la fase di completamento della programmazione, estrarre il target e
l’attuatore dall’interruttore e attendere finché il LED non diventa rosso
fisso. Riposizionare quindi il target e l’attuatore nell’interruttore.
Questa operazione deve essere completata entro 15 s.
• Il LED lampeggia e poi rimane acceso con luce fissa per indicare che
l’apprendimento è completato:
TLSZR: verde fisso
TLSZL: rosso fisso
IMPORTANTE

– Meno di una volta al mese per SIL 3/PLe
– Meno di una volta all’anno per SIL 2/PLd
ATTENZIONE: Durante il test funzionale verificare che non siano
presenti persone nell’area pericolosa e che l’avvio della macchina
non causi situazioni di rischio.
1. Verificare che la porta di protezione sia aperta.
2. Collegare l’alimentazione da 24 V CC al pin 2. L’interruttore
esegue un’autodiagnosi al termine della quale il LED
diagnostico rimane acceso con luce rossa fissa.
3. Eseguire il test per verificare che la macchina non sia in grado
di avviarsi.
4. Verificare che il controllo del blocco al pin 3 sia impostato su
0 V per i tipi PTR e su 24 V per i tipi PTL.
5. Eseguire nuovamente il test per verificare che la macchina non
sia in grado di avviarsi.
6. Chiudere la porta di protezione e quindi verificare che la
protezione sia bloccata a livello meccanico e che il LED
diagnostico sia acceso con luce verde fissa.
7. Eseguire il test per verificare che la macchina ora sia in grado di
avviarsi.
8. Invertire il controllo del blocco al pin 3 su 24 V per i tipi PTR e
su 0 V per i tipi PTL.
9. Verificare che la macchina sia in grado di arrestarsi, la porta
della protezione sia sbloccata a livello meccanico e la macchina
non sia in grado di riavviarsi.

Riguardo agli interruttori Alimentare per rilasciare, per poter
estrarre il target e l’attuatore dall’interruttore come descritto
in precedenza è necessario effettuare uno sblocco manuale.
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Dimensioni [mm (pollici)]

9 (0.35)

6.5 (0.26)

33 (1.3)

22 (0.87)
27 (1.06)
39 (1.54)

14 (0.55)

5 (0.2)
6.5 (0.26)
17
(0.67)

3 (0.12)

20.5 (0.81)

25.5 (1)

5 (0.2)
5 (0.2)
5.5 (0.22)

21
(0.83)
17 (0.67)

126 (4.96)
105 (4.13)

14 (0.55)

6 (0.24)

43 (1.69)

6.5 (0.26)

29.3 (1.15)

M5

21 (0.83)

57 (2.24)

3 (0.12)

440G-ATZAExxxx

M5 x 4

31.5 (1.24)
52.5 (2.07)
60.5 (2.38)
67.5 (2.66)

14.5 (0.57)

19
(0.75)

Status/
Diagnostic
LED

73 (2.87)

23.2 (0.91)
11.9
(0.47)

86 (3.39)

Target Alignment Mark

4 (0.16)

20
(0.79)
7
(0.28)

M12

5.5
(0.22)

Target
14
(0.55)
18
(0.71)

Non utilizzare i fori passacavi, due posti
19
(0.75)

2 x M3

13
(0.51)

51
(2.0)

24
(0.94)

4 x 5.5 (0.22)
20
(0.79)
6.8
(0.27)

31 (4.22)
40 (1.57)
52 (2.05)

8
(0.31)

Attuatore
Utilizzare esclusivamente con
l’attuatore flessibile:

2.2 (0.09)
4.2 (0.17)
19.2 (0.76)

440G-A-27143

6

Pubblicazione Rockwell Automation 440G-IN016A-IT-P – Ottobre 2017

Posizione e dimensioni
del connettore

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Istruzioni di montaggio [mm (pollici)]

7 (0.28)
5.5 (0.22)
35
(1.38)
86.5
(3.4)

6 (0.24)

180

40
(1.57)
6 (0.24)
20
(0.79)

13 (0.51)

19
(0.75)

3 x M5
1.2 N•m (10.62 lb•in.)

Target
Attuatore

5 (0.20)
dia.
15 (0.59)

2 x M5
1.4 N•m
(12.39 lb•in.)
1.2 N•m (10.62 lb•in.)

2 x M5
1.4 N•m (12.39 lb•in.)
Plastic pins

Fzh = 1500 N (337 lb)

Steel bolts

Fzh = 2000 N (450 lb)
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Switch 1

Target/Actuator 1

Pink
Gray
White
Red
Yel
Brown
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e

Blu

n
e

Blu

Pink
Gray
White
Red
Yel
Br
ow
n

125 ms

650 ms

Switch 3 OSSD inputs (red and
yellow) transition to @$V DC from
Switch 2 OSSD outputs
Switch 3 OSSD outputs are energized

625 ms

Switch 2 OSSD inputs (red and yellow)
transition to 24V DC from Switch 1
OSSD outputs
Switch 2 OSSD outputs are energized

Blu
e

Blu
e

S21 S22 S34 A1

440R-N23132

14

13

24

23

34

33

42

41

Actuator 5 is in sensing range
and locked.
Switch 5 is functioning properly
Series inputs are 0V.
OSSDs are de-energized to 0V.
Green LED is flashing to indicate
series inputs are not 24V.

+0V
+0V

Switch 5

Target/Actuator
5

en
Gre

A2 S11 S52 S12

Actuator 4 is in sensing range
and locked.
Switch 4 is functioning properly
Series inputs are 0V.
OSSDs are de-energized to 0V.
Green LED is flashing to indicate
series inputs are not 24V.

+0V
+0V

en
Gre

Switch 4

Target/Actuator
4

Switch 3 drops the 24 volts (red and
yellow) from Switch 3 OSSD outputs
Green LED flashes

100 ms

Red
Yel
White
Pink
Gray
Br
ow
n

Switch 2 drops the 24 volts (red and
yellow) from Switch 1 OSSD outputs
Green LED flashes

75 ms

e
Gre

Actuator 3 is in sensing range
and locked.
Switch 3 has a fault.
See Diagnostic table.
Red LED is flashing.

+24V
+24V

Actuator 2 is in sensing range
and locked.
Switch 2 is funtioning properly.
OSSDs are energized to 24V.
Green LED is ON.

600 ms

Switch 1 OSSD outputs are
energized

0 ms

Switch 1 guard door is
closed

0 ms

n

Switch 3

Target/Actuator
3

n

can then be opened)

e
Gre

Switch 2

Target/Actuator
2

ee
Gr

Initial conditions:
Switch 1 receives unlock
All switches are locked command (guard door

1606XL120D

+24V
+24V

Actuator 1 is in sensing range
and locked.
Switch 1 is funtioning properly.
OSSDs are energized to 24V.
Green LED is ON.

Blu
Green

RTN
24V DC
Power +24
Supply

e

Blu

e
Lock/unlock
command

Recoverable
fault

en

Gre

Switch 1

Target/Actuator
1

Target/Actuator 2

1606XL120D

Switch 2

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White
e

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White
Blu

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Green

Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Target/Actuator 3

8
Pink
Gray
Brown
Red
Yellow
White

Switch 3

OSSDs
are OFF

+0V
+0V

Ricerca guasti nel circuito in serie

Blu
e

RTN
24V DC
Power
Supply +24

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Schemi di cablaggio
Tempi di risposta dell’unità
(esclusi i tempi di risposta relè)

Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Esempio di cablaggio dell’applicazione
24V*

0V*

* Class 2 Power Source
A2

A1

DI
E-Stop

L12 L11
S11
S21
LOGIC

0

8

TLSZR-GD2

7

1
2
3

4

6 5

S12
Wht

Brn
Yel

S22
Gry

Red

Pnk
Aux.

13

S32
S42

14

S34

24

Reset

Gate Release

K3

Grn

K1

23

K2

Blu

K1

K2

A2

A1

EMD
L12

DI = 440R-D22R2

0

RANGE

L11
1 *

9

2

8

3
7

EMD =440R-EM4R2D

*Set for 30 second
OFF Delay (adjustable)

4
6

5

TIME

1

10

*
2
3

9
8

4
7

6

5

X32

17

K3

18

L1 L2 L3
External Switched
Stop/Start Circuit

Ratings

K1

The safety function initiated by the E-Stop meets the safety performance
requirements of SIL CL3 per IEC 62061:2015 for Category 0 and has a
Category 4 structure that can be used in systems requiring Performance
Levels up to PLe per ISO 13849-1:2008.

Pubblicazione Rockwell Automation 440G-IN016A-IT-P – Ottobre 2017

K2

M
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Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Relè consigliati

Manutenzione

Famiglia di relè di sicurezza Guardmaster®, (440R-D22R2, 440RD22S2, 440R-S12R2, 440R-S13R2, 440R-GL4S2P, 440R-GL4S2T),
MSR 57, MSR126, MSR127, MSR131, MSR138, MSR211, MSR320,
SmartGuard™, I/O PLC di sicurezza.

Verificare settimanalmente la presenza di eventuali segni di
manomissioni. Verificare che non ci siano viti mancanti, in particolare
per lo sblocco manuale, che possono indicare manomissioni. Verificare
la presenza di eventuali danni che possano causare perdita di tenuta sul
coperchio o all’ingresso del passacavo.
In caso di malfunzionamento o danneggiamento, evitare di eseguire
interventi di riparazione. L’unità deve essere sostituita prima di
azionare la macchina. NON SMONTARE L’UNITÀ.

Dichiarazione di conformità
Verificare che la macchina sia isolata e in arresto ogni volta che la porta
della protezione interbloccata viene aperta.
IMPORTANTE

10

Dopo l’installazione e la messa in servizio, alle viti di
montaggio dell’attuatore, dell’interruttore e del coperchio
dell’interruttore viene applicata una vernice antimanomissione o una sostanza simile.

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
(EHSR) delle direttive europee pertinenti.
Copie di questa certificazione sono disponibili nel sito Web
all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/certification/overview.page
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Interruttore di blocco della protezione TLSZR/L-GD2

Note:
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Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Assistenza tecnica

Articoli della Knowledgebase, video esplicativi, domande
frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli
aggiornamenti dei prodotti.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Numeri di telefono dei centri di assistenza
tecnica di zona

Numero di telefono per il proprio Paese.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page

Codici di selezione diretta

Codice di selezione diretta per il prodotto. Utilizzare il
codice per inoltrare la chiamata direttamente a un tecnico
dell’assistenza.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page

Archivio documentazione

Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati
tecnici.

http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

Product Compatibility and Download
Center (PCDC)

Assistenza per determinare le modalità di interazione dei
prodotti, verificare caratteristiche e funzionalità e
individuare il firmware associato.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page

Commenti relativi alla documentazione
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Per eventuali suggerimenti per migliorare
questo documento, completare il modulo di valutazione all’indirizzo http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.
Quando giunge alla fine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve
essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito Web all’indirizzo
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, Guardmaster, Rockwell Automation, Rockwell Software, SensaGuard e SmartGuard sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

www.rockwel lautomation.com
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
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