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Informazioni su questo documento
Questo documento riguarda il laser scanner di sicurezza SafeZone™ 3 e il 
connettore di sistema associato con numeri di catalogo 442L-SZNMZCP e 
442L-SZNCPMOD.

Informazioni sulla sicurezza

Il laser scanner di sicurezza non è adatto ad alcuni tipi di applicazioni, tra cui:
• Ambienti esterni
• Ambienti subacquei
• Ambienti esplosivi

Per informazioni dettagliate sull’applicazione e sulla configurazione del laser 
scanner di sicurezza SafeZone 3, consultare la pubblicazione 442L-UM008.

Panoramica del dispositivo

Installazione del connettore di sistema
Il laser scanner di sicurezza SafeZone 3 e il connettore di sistema sono venduti 
separatamente. È richiesta l’installazione del connettore di sistema sul laser 
scanner di sicurezza SafeZone 3. 

Il laser scanner di sicurezza SafeZone 3 viene fornito con un cappuccio di 
protezione sugli slot di montaggio posteriori e inferiori. Quando si installa un 
connettore di sistema sul laser scanner di sicurezza, l’ambiente deve essere pulito 
e privo di vapore, umidità e polvere. Per installare il connettore di sistema, 
procedere come segue.

1. Stabilire la modalità di montaggio del laser scanner di sicurezza SafeZone 
3 nell’applicazione.

2. Individuare la posizione ottimale per il montaggio del connettore di 
sistema, sul retro o sul fondo dello scanner.

3. Rimuovere il cappuccio di protezione dallo slot di montaggio scelto con un 
cacciavite Torx T20.

4. Inserire con cautela il connettore di sistema nell’apertura e fissare il 
modulo serrando le due viti con un cacciavite Torx T20. La coppia di 
serraggio è compresa nell’intervallo 2,25…2,75 N•m (19,9…24,3 lb•pollici).

Se è necessario spostare il connettore di sistema da uno slot di montaggio a un 
altro, consultare la sezione Cambio di posizione del connettore di sistema.

Cambio di posizione del connettore di sistema

È necessario un cacciavite Torx TX20.
1. Allentare le viti del connettore di sistema.
2. Rimuovere il connettore di sistema dallo slot del laser scanner di 

sicurezza.
3. Allentare le viti della piastra di copertura.
4. Rimuovere la piastra di copertura dal nuovo slot di montaggio del laser 

scanner di sicurezza.
5. Inserire con cautela il connettore di sistema nell’apertura e fissare il 

modulo serrando le due viti con un cacciavite Torx T20. La coppia di 
serraggio è compresa nell’intervallo 2,25…2,75 N•m (19,9…24,3 lb•pollici).

6. Fissare la piastra di copertura allo slot aperto del laser scanner di 
sicurezza e serrare le viti. La coppia di serraggio è compresa nell’intervallo 
2,25…2,75 N•m (19,9…24,3 lb•pollici).
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ATTENZIONE: Rischio causato dalla mancanza di efficacia del 
laser scanner di sicurezza SafeZone 3. In caso di mancata 
conformità, è possibile che lo stato pericoloso della macchina 
non venga arrestato o non venga arrestato tempestivamente.
Attenersi alle informazioni sulla sicurezza fornite.

Elemento Descrizione Elemento Descrizione
1 Copertura dell’ottica 6 Indicatori aggiuntivi
2 Display 7 Indicatori di rete
3 Tastierino 8 Quattro inserti di montaggio M5
4 Porta USB (disabilitata) 9 Connettore di sistema (montato sul retro)
5 Indicatori di stato 10 Connettore di sistema (montato sul fondo)
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IMPORTANTE Tutte le modifiche al laser scanner di sicurezza 
SafeZone 3 e/o al connettore di sistema descritte in 
questo documento devono essere apportate solo dopo 
la rimozione dell’alimentazione dei dispositivi.

Vedere la tabella 2 a pagina 2 per la piedinatura di XD1 e la tabella 3 
a pagina 2 per le connessioni XF1 e XF2.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/442l-um008_-en-p.pdf
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Montaggio diretto

Il laser scanner di sicurezza è dotato di quattro inserti filettati M5 sul lato 
posteriore. Se si riesce a forare la superficie di montaggio dal retro, è possibile 
montare il laser scanner di sicurezza direttamente, utilizzando questi fori filettati.

• Per il montaggio diretto utilizzare i fori filettati M5 sul retro (1) oppure 
quelli laterali (2).

• Per il montaggio diretto utilizzare tutti e quattro i fori filettati M5 sul retro 
oppure quelli laterali, in modo da ottenere i valori di resistenza alle 
vibrazioni o agli urti indicati nella scheda tecnica.

• La profondità massima di presa è 7,5 mm (0,29 pollici).
• La coppia di serraggio è compresa nell’intervallo 4,5…5,0 N•m 

(39,8…44,2 lb•pollici).

Panoramica delle connessioni

Piedinatura
Alimentazione in tensione (Pwr) - XD1

Figura 1 - Connettore maschio M12, 4 pin, codifica A

Connessione EtherNet/IP (E/IP) - XF1 e XF2

Figura 2 - Connettore femmina M12, 4 pin, codifica D

Connessione FE alternativa

Attacco a vite della connessione FE alternativa
• Vite: M5 x 12
• Coppia di serraggio: 3,5…5 N•m

Capicorda adatti
• Capocorda a forcella o capocorda a occhiello
• Larghezza: ≤10 mm (0,4 pollici)
• Diametro foro per vite: in genere 5,2 mm (0,2 pollici)

La terra funzionale deve essere collegata tramite una sola delle connessioni FE 
disponibili:

• Pin sul connettore M12
• Filettatura sul connettore M12
• Connessione FE alternativa

La terra funzionale deve essere collegata a bassa induttanza e con una sezione 
adeguata mantenendo la lunghezza del cavo più corta possibile. La terra 
funzionale e la terra di protezione devono essere isolate.

Tabella 1 - Cavi di connessione

Descrizione Num. di Cat.
Cavo di connessione dell’alimentazione
Connettore femmina assiale a sgancio rapido M12 a 4 pin con 
conduttori volanti, guaina gialla in PVC, 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-F4AC-x (1)

(1) Sostituire x con 2 (2 m), 5 (5 m) o 10 (10 m) per le lunghezze dei cavi standard.
Per ulteriori informazioni, vedere rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/
connection-devices/cables-and-cordsets/dc-micro--m12-/dc-micro-cordsets-and-patchcords.html.

Connettore femmina ad angolo retto a sgancio rapido M12 a 4 pin 
con conduttori volanti, guaina gialla in PVC, 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-R4AC-x (1)

Cablaggio Ethernet
Da M12 a conduttori volanti
Cavi Ethernet 1585, 4 conduttori, M12, maschio assiale, standard, 
conduttori volanti, PUR verde, schermati, 100BASE-TX, 100 Mbit/s, 
alta flessibilità, PUR, privi di alogeni, 10 milioni di cicli

1585D-M4UB-x (2)

(2) Sostituire x con 2 (2 m), 5 (5 m) o 10 (10 m) per le lunghezze dei cavi standard. 
Per ulteriori informazioni, vedere rockwellautomation.com/it-it/products/hardware/allen-bradley/
connection-devices/network-media/ethernet/1585-m12-and-variant-1.html.

Da M12 a M12
Cavi Ethernet 1585, 4 conduttori, M12, maschio assiale, standard, 
M12, PUR verde, schermati, 100BASE-TX, 100 Mbit/s, alta flessibilità, 
PUR, privi di alogeni, 10 milioni di cicli

1585D-M4UBDM-x (2)

Da M12 a M12
Cavi Ethernet 1585, 4 conduttori, M12, maschio assiale, standard, 
M12, maschio ad angolo retto, PUR verde, schermati, 100BASE-TX, 
100 Mbit/s, alta flessibilità, PUR, privi di alogeni, 10 milioni di cicli

1585D-M4UBDW-x (2)

Da M12 a RJ45
Cavi Ethernet 1585, 4 conduttori, M12, maschio assiale, standard, 
RJ45, maschio assiale, PUR verde, schermati, 100BASE-TX, 100 
Mbit/s, alta flessibilità, PUR, privi di alogeni, 10 milioni di cicli

1585D-M4UBJM-x (2)
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Tabella 2 - Piedinatura dell’alimentazione in tensione

Pin Denominazione Funzione Colore cavo (1)

(1) Si applica ai cavi di connessione consigliati (vedere la tabella 1).

1 +24 V CC Tensione di alimentazione +24 V CC Marrone
2 NC Non collegato Bianco
3 0 V CC Tensione di alimentazione 0 V CC Blu
4 FE Terra funzionale/schermatura Nero

Tabella 3 - Piedinatura EtherNet/IP™

Pin Denominazione Funzione Colore cavo (1)

(1) Si applica ai cavi di connessione consigliati (vedere la tabella 1).

1 TX+ Invio dati (+) Bianco/arancione
2 RX+ Ricezione dati (+) Bianco/verde
3 TX- Invio dati (-) Verde
4 RX- Ricezione dati (-) Arancione
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Sostituzione del laser scanner di sicurezza
In caso di danneggiamento o di malfunzionamento del laser scanner di sicurezza, è 
necessario sostituire lo scanner.

È necessario un cacciavite Torx TX20.

Sostituzione del laser scanner di sicurezza senza 
connettore di sistema

1. Verificare che l’ambiente sia pulito e privo di vapore, 
umidità e polvere.

2. Allentare le viti del connettore di sistema e rimuovere il 
connettore dal laser scanner di sicurezza guasto.

3. Allentare le viti di montaggio e rimuovere il laser scanner 
di sicurezza guasto.

4. Montare il connettore di sistema sul nuovo laser scanner 
di sicurezza, come descritto in Sostituzione del connettore di sistema.

5. Montare il nuovo laser scanner di sicurezza, come descritto in Montaggio 
diretto a pagina 2.

6. Controllare l’efficacia del laser scanner di sicurezza SafeZone 3. Per 
ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione 442L-UM008.

Sostituzione completa del laser scanner di sicurezza
1. Scollegare i cavi di connessione dal connettore di 

sistema.
2. Allentare le viti di montaggio e rimuovere il laser scanner 

di sicurezza guasto.
3. Montare il nuovo laser scanner di sicurezza, come 

descritto in Montaggio diretto a pagina 2.
4. Ricollegare i cavi di connessione al connettore di 

sistema.
5. Configurare il laser scanner di sicurezza.
6. Eseguire nuovamente la messa in servizio. Eseguire con cura tutti i 

controlli completi descritti. Per ulteriori informazioni, consultare la 
pubblicazione 442L-UM008.

Sostituzione del connettore di sistema
È necessario un cacciavite Torx TX20.

1. Verificare che l’ambiente sia pulito e privo di vapore, 
umidità e polvere.

2. Scollegare i cavi di connessione dal connettore di sistema.
3. Se necessario, spostare il laser scanner di sicurezza in un 

luogo pulito.
4. Allentare le viti del connettore di sistema dal laser scanner 

non funzionante e rimuovere il connettore di sistema.
5. Inserire con cautela il nuovo connettore di sistema nello slot di montaggio 

appropriato del laser scanner di sicurezza.
6. Avvitare il connettore di sistema con le viti imperdibili. La coppia di 

serraggio è compresa nell’intervallo 2,25…2,75 N•m (19,9…24,3 lb•pollici).
7. Ricollegare i cavi di connessione al connettore di sistema.
8. Eseguire nuovamente la messa in servizio. Eseguire con cura tutti i 

controlli completi descritti. Per ulteriori informazioni, consultare la 
pubblicazione 442L-UM008.

ATTENZIONE: Rischio causato dalla mancanza di efficacia del 
dispositivo di protezione.
La non conformità potrebbe generare un pericolo perché 
persone o parti del corpo da proteggere non vengono 
riconosciute.
Se nel connettore di sistema è salvata una configurazione 
inadatta, lo stato pericoloso non viene arrestato o non viene 
arrestato tempestivamente.
Dopo la sostituzione:
• Verificare che venga utilizzato lo stesso connettore di sistema 

o un connettore di sistema con la stessa configurazione.
• Verificare il corretto allineamento del laser scanner di 

sicurezza.

IMPORTANTE Il grado di protezione IP65 è effettivo solo se il laser 
scanner di sicurezza è chiuso e il connettore di 
sistema è installato.
• Montare il connettore di sistema e la piastra di 

copertura.
• Chiudere ogni connettore M12 presente sul laser 

scanner di sicurezza con un connettore maschio o con 
un cappuccio di protezione.
- Coppia di serraggio per la connessione: 

0,4…0,6 N•m (3,54…5,31 lb•pollici)
- Coppia di serraggio per i cappucci di protezione: 

0,6…0,7 N•m (5,31…6,19 lb•pollici)
• Montare la copertura dell’ottica.

IMPORTANTE Inserire il connettore di sistema con la massima 
cautela. Non forzare. Se si applica troppa forza, i 
contatti potrebbero spezzarsi o piegarsi.

IMPORTANTE Il grado di protezione IP65 è effettivo solo se il laser 
scanner di sicurezza è chiuso e il connettore di 
sistema è installato.
• Montare il connettore di sistema e la piastra di 

copertura.
• Chiudere ogni connettore M12 presente sul laser 

scanner di sicurezza con un connettore maschio o con 
un cappuccio di protezione.
- Coppia di serraggio per la connessione: 

0,4…0,6 N•m (3,54…5,31 lb•pollici)
- Coppia di serraggio per i cappucci di protezione: 

0,6…0,7 N•m (5,31…6,19 lb•pollici)
• Montare la copertura dell’ottica.

IMPORTANTE Inserire il connettore di sistema con la massima 
cautela. Non forzare. Se si applica troppa forza, i 
contatti potrebbero spezzarsi o piegarsi.
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Guardmaster, Rockwell Automation e SafeZone sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP è un marchio commerciale di ODVA, Inc.
I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Connettetevi con noi.

I vostri commenti sono molto utili per capire come migliorare la documentazione. Se avete suggerimenti su come migliorare i nostri contenuti, compilate il modulo all’indirizzo rok.auto/docfeedback.
Per assistenza tecnica, visitare il sito rok.auto/support.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni sulla conformità ambientale dei prodotti alla pagina rok.auto/pec.

Al termine della sua vita utile, l’apparecchiatura deve essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

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

Commenti relativi alla documentazione
I vostri commenti ci aiuteranno a soddisfare meglio le vostre esigenze relative alla documentazione. Se avete suggerimenti su come migliorare i nostri contenuti, compilate 
il modulo all’indirizzo rok.auto/docfeedback.

Centro di assistenza tecnica Video sulle procedure, domande frequenti, chat, forum di utenti e notifica degli aggiornamenti dei 
prodotti. rok.auto/support

Knowledgebase Accesso agli articoli della Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase

Numeri di telefono dei centri di assistenza 
tecnica di zona Numero di telefono per il proprio Paese. rok.auto/phonesupport

Archivio documentazione Istruzioni per l’installazione, manuali, brochure e dati tecnici. rok.auto/literature

Centro di compatibilità e download prodotti 
(PCDC) Download di firmware, dei file associati (per esempio AOP, EDS e DTM) e note di rilascio dei prodotti. rok.auto/pcdc
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