
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Dispositivo di interfaccia ottica per barriere 
fotoelettriche GuardShield
Numero di catalogo 450L-AD-OID  

Ulteriori risorse

Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all’indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Per ordinare le copie 
cartacee della documentazione tecnica, contattare il distributore Allen-
Bradley o il rappresentante Rockwell Automation di zona.

Descrizione
Il numero di catalogo 450L-AD-OID è un adattatore di interfaccia che 
consente la comunicazione con una barriera fotoelettrica di sicurezza 
450L. 

Figura 1 - Modalità di funzionamento 

L'adattatore può essere utilizzato per:
• Ottenere informazioni di servizio dettagliate di una barriera 

fotoelettrica di sicurezza 450L-B o 450L-E
• Configurare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L-E
• Aggiornare il firmware di una barriera fotoelettrica di sicurezza 

450L-B o 450L-E.
• Il software Connected Component Workbench™ (disponibile 

all'indirizzo https://www.rockwellautomation.com/en-us/
support/documentation/technical-data/
connectedcomponentswo20180216-1512.html) deve essere 
installato su un personal computer.

Un'interfaccia USB gestisce la comunicazione tra il personal computer 
e il dispositivo di interfaccia ottica (OID). In ogni confezione 450L-
AD-OID viene fornito un cavo di collegamento USB da un metro 
(numero di catalogo 2711C-CBL-UUU02):

• Connettore del personal computer: USB maschio tipo A
• Connettore OID: USB maschio tipo mini-B
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ATTENZIONE: Prima di installare, configurare, utilizzare o 
effettuare la manutenzione di questo prodotto, leggere il presente 
documento e i documenti elencati nella sezione Ulteriori risorse 
riguardanti l’installazione, la configurazione e il funzionamento. 
Gli utenti sono tenuti a conoscere le istruzioni di installazione e di 
cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle normative, dalle leggi e 
dagli standard vigenti.

Le operazioni di installazione, regolazione, messa in servizio, uso, 
montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere effettuate 
da personale opportunamente formato secondo quanto previsto 
dai codici professionali vigenti.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata per uso diverso da quello 
specificato dal produttore, i sistemi di protezione 
dell’apparecchiatura potrebbero essere compromessi.

Pubblicazione Descrizione

450L-B GuardShield™ Safety Light Curtain User Manual, 
pubblicazione 450L-UM001

Sito web sulla certificazione dei prodotti, 
http://www.rockwellautomation.com/products/
certification

Fornisce dichiarazioni di conformità, 
certificati e altre informazioni sulle 
certificazioni.

ATTENZIONE: La lunghezza del cavo USB deve essere inferiore a 
3 m. Non tentare di prolungare il cavo.

Cavo USB Ottica

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html


Dispositivo di interfaccia ottica per barriere fotoelettriche GuardShield
La comunicazione tra l'OID e la barriera fotoelettrica di sicurezza 450L 
è di tipo ottico (luce infrarossa). Non è necessario alcun cavo per la 
comunicazione tra questi due dispositivi.

Installazione
Il dispositivo deve essere posizionato correttamente alla fine del campo 
di protezione sopra gli indicatori di stato. Questa posizione consente 
un'eccellente comunicazione ottica tra la barriera fotoelettrica di 
sicurezza e l'interfaccia OID. 

Per prima cosa avvicinare il dispositivo di blocco dell'interfaccia alla 
terminazione inferiore in modo che la tocchi e poi girarlo in modo che 
scatti in posizione. Una volta inserito l'OID può ancora essere spostato 
di 2 mm verso l’alto e verso il basso. Questa tolleranza non ha alcun 
effetto sulla comunicazione. Verificare che sia applicata l'alimentazione 
alla barriera 450L e al personal computer. L'indicatore STS verde 
sull'OID si accende per indicare che l'OID sta ricevendo alimentazione 
attraverso la porta USB.

Se è la prima volta che un OID viene collegato al computer, è 
necessario installare prima il software Connected Component 
Workbench.

Figura 2 - Installazione dell'OID su una barriera 450L

Indicatori
Figura 3 - Indicatori dell’OID

Il dispositivo di interfaccia ottica ha quattro indicatori di stato verdi.

Tabella 1 - Descrizione degli indicatori di stato

Dimensioni
Figura 4 - Dimensioni ed etichetta del prodotto di 450L-AD-OID 
[mm (poll.)]

Porta USB (tipo 
Mini B)

Arresto meccanico per il 
corretto posizionamento

Dispositivo di 
interfaccia ottica (OID)

IMPORTANTE Il dispositivo non deve essere installato in una zona in cui 
l’atmosfera contiene gas volatili o corrosivi, vapori o polvere. 
Se non viene installato immediatamente, il dispositivo deve 
essere riposto in un’area non esposta ad atmosfera corrosiva.

Non collegare più dispositivi OID a un solo computer.

Nome Stato Descrizione

STS

Spento Nessuna alimentazione dall'interfaccia USB

Acceso Funzionamento normale

Lampeggiante Errore. Utilizzare il software ControlFlash Rockwell Automation 
per aggiornare il firmware

TX
Lampeggiante L'OID trasmette i dati alla barriera 450L

Spento L'OID non trasmette dati 

RX
Lampeggiante L'OID riceve i dati dalla barriera 450L

Spento L'OID non riceve dati

FCT
Spento OID e barriera 450L non collegati

Acceso OID e barriera 450L collegati

Ricezione

In funzione

Stato

Trasmissione

FCT
RX TX STS

31.2
(1.23)

107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)
12.9

(0.51)

Data di produzione: YYWW 
(Y = anno e W = 

settimana di calendario)
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Dispositivo di interfaccia ottica per barriere fotoelettriche GuardShield
Dati tecnici Consigli di utilizzo
• L'OID può essere inserito e attivato su una barriera già 

alimentata.
• L'OID non interrompe il campo di protezione dopo 

l'installazione. Il dispositivo può essere utilizzato per il 
monitoraggio online.

• Per installare e utilizzare l'OID rimuovere lo schermo di 
protezione. 

• Il kit di montaggio standard (numero di catalogo 
450L-AM-TBM) e il kit di montaggio laterale (numero di 
catalogo 450L-AM-SM) possono essere utilizzati assieme 
all'OID.

• È possibile utilizzare l'allineamento laser integrato quando 
l'interfaccia ottica è installata. 

• Utilizzare la funzione "Help" del software Connected 
Component Workbench per ottenere le informazioni 
diagnostiche.

• Per eseguire un aggiornamento del firmware dell'OID, 
assicurarsi che l'OID sia collegato solo all'interfaccia USB e 
non sia installato sulla barriera 450L.

Attributo 450L-AD-OID

Grado di protezione IP20

Certificazione Marchiato CE per tutte le direttive applicabili; RCM 
UL Listed quando fissato alla barriera fotoelettrica

Materiale custodia Poliammide

Dimensioni 31,2 x 12,9 x 107 mm (1.23 x 0.51 x 4.21 poll.)

Peso 20 g (0.70 once) (100 g (3.53 once) con cavo)

Temperatura di funzionamento Da 0 a +55 °C

Temperatura di stoccaggio -20…+65 °C

Alimentazione USB 100 mA a 5 V CC

Consumo di potenza <500 mW
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Assistenza Rockwell Automation
Utilizzare le seguenti risorse per accedere alle informazioni di assistenza.

Commenti relativi alla documentazione
I commenti degli utenti sono molto utili per capire le loro esigenze in merito alla documentazione. Se avete suggerimenti su come migliorare questo 
documento, compilate il modulo How Are We Doing? alla pagina
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Assistenza tecnica
Articoli della Knowledgebase, video sulle procedure, 
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 instradare la chiamata direttamente ad 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 

Centro di compatibilità e download
prodotti (PCDC)

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

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley, Connected Component Workbench, GuardShield, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi registrati di Rockwell Automation, Inc.

I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni ambientali sui prodotti alla pagina
https://www.rockwellautomation.com/it-it/company/about-us/integrity-sustainability/product-environmental-compliance.html.
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