
Istruzioni per l’installazione

Traduzione delle istruzioni originali
Barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield
Numeri di catalogo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD 

Figura 1 - Contenuto della confezione (barriera, kit di montaggio 
e barra di prova)

Installazione

Figura 2 - Rimuovere la copertura rossa

Figura 3 - Controllare i microinterruttori sul modulo plug-in 
di connessione

Figura 4 - Inserire il modulo plug-in

Se si utilizza una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L-E con un 
modulo plug-in per il collegamento in cascata, rimuovere la copertura 
grigia e montare il modulo plug-in per il collegamento in cascata in 
modo analogo al modulo plug-in di connessione.

Figura 5 - Serrare le viti (0,38 N•m [3.36 lb•in], Max)

Figura 6 - Installare il kit di montaggio (0,7 N•m [6.19 lb•in], Max)

Figura 7 - Posizionamento del trasmettitore e del ricevitore
Assicurarsi che entrambi i moduli plug-in di connessione si trovino alla 
stessa estremità del sistema.

Figura 8 - Installare, collegare, alimentare e allineare il 
sistema completo

ATTENZIONE: Il contenuto di questa confezione è utilizzabile solo 
in caso di sostituzione. Per l’installazione di nuovi prodotti, vedere 
la pubblicazione 450L-UM001.

Alimentazione
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Barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield
Le barriere 450L-E hanno un sistema di allineamento laser integrato. 
Questo sistema può essere attivato o disattivato posizionando il dito 
sull’interruttore ottico, ovvero il quadrato accanto al simbolo della 
mano sul frontale.

Figura 9 - Utilizzo del sistema di allineamento laser integrato per 
il posizionamento

Per le barriere 450L-B è disponibile uno strumento di allineamento 
laser opzionale (numero di catalogo 440L-ALAT) e un morsetto 
(numero di catalogo 450L-ALAT-C).

Figura 10 - Esecuzione del test con la barra di prova
Verificare che mentre la barra di prova si trova in un punto qualsiasi del 
campo di protezione, le uscite di sicurezza OSSD rimangano nello 
stato OFF. Muovere la barra di prova come indicato in Figura 8 con 
una velocità massima di 0,3 ms. Accertarsi che l’indicatore di intensità 
indichi un’interruzione continua del campo protettivo (almeno un 
indicatore di intensità è spento).

AVVERTENZA: Non guardare il raggio. Laser Classe 2. Conforme a 
21 CFR 1040.10.

Laser Interruttore ottico

Tabella 1 - Indicatori di stato su barriera fotoelettrica GuardShield 
450L-B (colori e funzioni) per il normale funzionamento

Indicatore
Nome 
indicatore 
di stato

Colore Comportamento Descrizione

STS Indicatore 
di stato

Verde Acceso Il sistema è acceso e 
funzionante

Verde Rosso Lampeggiante

Configurazione cambiata o il 
ricevitore è stato utilizzato in 
precedenza con un altro 
trasmettitore. Vedere il capitolo 
“Conferma di una nuova 
configurazione” nel manuale 
d’uso. 

Verde Spento Lampeggiante
Vedere il capitolo “Ricerca 
guasti” nella pubblicazione 
450L-UM001

Spento Rosso Lampeggiante

Spento Rosso Acceso

Trasmettitore Verde

Acceso Il modulo plug-in identifica la 
barriera come trasmettitore

Lampeggiante a 1 Hz 
(50:50)

Vedere il capitolo “Ricerca 
guasti” nella pubblicazione 
450L-UM001

Lampeggiante a 1 Hz 
(98:2) Campo ridotto attivato

Spento La barriera è il ricevitore

Ricevitore
Verde

Acceso Il modulo plug-in identifica la 
barriera come ricevitore

Lampeggiante a 1 Hz 
(98:2) Campo ridotto attivato

Spento La barriera è il trasmettitore

OUT Uscite di 
sicurezza

Verde Acceso Le uscite di sicurezza sono 
attive (ricevitore)

Rosso Acceso Le uscite di sicurezza sono 
inattive (ricevitore)

Spento Trasmettitore

Livello 
intensità 
raggio zona 1

Verde
Acceso

La metà inferiore della zona 
non è interrotta e l’intensità 
è OK

Lampeggiante a 1 Hz 
(50:50)

L’intensità della metà inferiore 
della zona è al limite

Spento Metà inferiore della zona 
interrotta

Livello 
intensità 
raggio zona 2

Verde
Acceso

La metà superiore della zona 
non è interrotta e l’intensità 
è OK

Lampeggiante a 1 Hz 
(50:50)

L’intensità della metà superiore 
della zona è al limite

Spento Metà superiore della zona 
interrotta

RES Avvio
Giallo Acceso Avvio richiesto (ricevitore)

Spento Avvio non richiesto (ricevitore)

Tabella 2 - Altri indicatori di stato su barriera fotoelettrica 
GuardShield 450L-E (colori e funzioni) per il normale funzionamento

Indicatore Indicatore 
di stato Colore Comportamento Descrizione

MUT Muting Arancione

Spento Muting non attivo

Acceso Muting attivo

Lampeggiante Errore muting

BLK Blanking Arancione

Spento Blanking non attivo

Acceso Blanking attivo

Lampeggiante Errore blanking

CAS
Cascading 
(Collegamento 
in cascata)

Rosso

Spento

Nessun modulo plug-in per il 
collegamento in cascata inserito oppure 
Tx o uscite OSSD del collegamento in 
cascata in stato ON (solo Rx)

Acceso OSSD del collegamento in cascata in 
stato OFF (solo Rx)

Lampeggiante Errore collegamento in cascata dei 
moduli plug-in
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Barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield
Marchio CE e conformità CE
Il presente prodotto è conforme ai requisiti delle attuali direttive 
europee e nazionali: 2006/42/CE (Macchine); 2014/30/UE (EMC); 
2011/65/UE (ROHS) La conformità è stata verificata. La relativa 
dichiarazione può essere scaricata dal sito www.ab.com. 
Rockwell Automation B.V.; Rivium Promenade 160; 2909 LM Capelle 
aan den ljssel; The Netherlands.

AVVERTENZA: Una barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 
450L è concepita per essere parte del sistema di controllo di 
sicurezza di una macchina. Prima dell’installazione deve essere 
effettuata una valutazione del rischio per determinare se le 
specifiche di questo dispositivo sono idonee per tutte le 
caratteristiche operative e ambientali previste dall’applicazione.

Le seguenti applicazioni e/o condizioni ambientali possono 
portare ad un uso improprio e causare potenzialmente lesioni 
gravi o morte (per ulteriori informazioni vedere IEC 62046):

• Macchine che espellono materiali, frammenti o componenti
• Rischio di lesioni da radiazioni termiche o altre radiazioni
• Livelli di rumore estremi
• Oggetti trasparenti che vengono rilevati
• Un ambiente che supera le specifiche, con limiti indicati nella 

pubblicazione 450L-UM001.
Alcuni, ma non tutti i limiti possibili, sono: le scariche 
elettrostatiche, le interferenze a radiofrequenza, le vibrazioni/gli 
urti, la luce ambientale, l’inquinamento, la temperatura e 
l’umidità.

Senza misure aggiuntive (IEC 62998), le barriere fotoelettriche di 
sicurezza GuardShield™ 450L-B non sono progettate per essere 
utilizzate nei seguenti casi:

• All’aperto
• Sott’acqua
• In atmosfere esplosive
• Ad altitudini superiori a 3000 m sul livello del mare
• Con elevate radiazioni ionizzanti o radar 
Il corretto funzionamento del sistema di protezione deve essere 
testato dopo ogni cambio di configurazione. Non utilizzare la 
barriera fotoelettrica GuardShield 450L con macchine che in caso 
di emergenza non possono essere arrestate elettricamente. 
Mantenere sempre la distanza di sicurezza richiesta (vedere 
pubblicazione 450L-UM001) tra la barriera fotoelettrica 
GuardShield 450L e il movimento pericoloso di una macchina. Se 
gli elementi pericolosi di una macchina possono essere raggiunti 
senza passare attraverso il campo di protezione, è necessario 
installare ulteriori dispositivi di protezione meccanica. La scorretta 
installazione può comportare gravi lesioni o morte. Non collegare 
mai le uscite di sicurezza (OSSD) ai +24 V CC. L’uscita ausiliaria è 
solo un’uscita di stato a scopo diagnostico per collegare, ad 
esempio, una spia luminosa. Non usare questa uscita per funzioni 
di sicurezza. Se le uscite di sicurezza sono collegate ai +24 V CC, si 
trovano nello stato ON e non possono arrestare i movimenti 
pericolosi della macchina/applicazione. Non aprire o tentare di 
riparare o modificare le barriere fotoelettriche GuardShield 450L. 
La rimozione delle terminazioni grigie di GuardShield o dei frontali 
trasparenti renderà nulli i termini di garanzia del prodotto. Non 
inserire o rimuovere i moduli plug-in con l’alimentazione inserita. 
Assicurarsi che l’alimentazione sia protetta da sovraccarichi 
(fusibile da 3 A nel circuito a 24 V CC). L’installazione deve essere 
effettuata secondo quanto indicato nella pubblicazione 
450L-UM001 ed eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Il serraggio eccessivo delle viti può causare danni alla barriera 
fotoelettrica. Per evitare inquinamento o contaminazione, 
l’installazione di un modulo plug-in in una barriera deve essere 
eseguita in un’area asciutta e pulita. Assicurarsi che la guarnizione 
in gomma del modulo plug-in non vada fuori posto quando viene 
inserito nella barriera fotoelettrica.

Tabella 3 - Funzione dei microinterruttori

450L-APR-ON-5: DIP 1…4 450L-APR-BL-8: DIP 1…8
450L-APR-EDM-8: DIP 1…8 450L-APR-MU-8: DIP 1…12
450L-APU-UN-8 DIP 1…12

Numero 
interruttore

Funzione dell’interruttore Default Descrizione

1 — OFF —

2 Attivazione basso raggio 
d’azione OFF OFF: Disabilitato

ON: Abilitato

3 Codifica raggio (solo 450L-E) OFF OFF: Disabilitato
ON: Abilitato

4 — OFF —

5
Attivazione combinata delle 
seguenti modalità di avvio: 
Avvio automatico
(Ri)avvio manuale
Avvio manuale a freddo
Avvio manuale con funzione off

OFF

DIP 5: OFF,
DIP 6: OFF,
Avvio automatico (default)
DIP 5: ON,
DIP 6: OFF,
(Ri)avvio manuale
DIP 5: OFF,
DIP 6: ON,
Avvio manuale a freddo
DIP 5: ON,
DIP 6: ON,
Avvio manuale con funzione off

6 OFF

7 Monitoraggio dispositivi esterni OFF OFF: Disabilitato
ON: Abilitato

8

Muting o blanking 
(solo 450L-E)

OFF —

9 OFF
Per dettagli, vedere la 
pubblicazione 450L-UM00110 OFF

11 OFF

12 — OFF —
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Ulteriori risorse

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

Rockwell Automation Support
Per l'assistenza tecnica, visitare http://www.rockwellautomation.com/support/overview.page.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Tabella 4 - Assegnazione dei pin del modulo plug-in di connessione (Tx=Trasmettitore, Rx=Ricevitore)
Per il modulo plug-in per il collegamento in cascata (numero di catalogo 450L-APC-IO-8, vedere la pubblicazione 450L-UM001).

Tipo modulo plug-in

Comportamento 
barriera

Tx Rx Tx Rx Tx Rx

Numero catalogo 
modulo plug-in

450L-APT-PW-5
450L-APR-ON-5
450L-APR-BL-5

450L-APT-PW-8
450L-APR-ED-8 (1)

450L-APR-MU-8 (3)

(1) Se impostato con microinterruttori. 

450L-APU-UN-8

Pin 1 +24 V CC +24 V CC Non collegare Uscita ausiliaria (emulazione OSSD) (1) Non collegare Uscita ausiliaria (emulazione OSSD)

2 Non collegare OSSD1 +24 V CC +24 V CC +24 V CC +24 V CC

3 0 V (Terra) 0 V (Terra) Terra PE Terra PE Terra PE Terra PE

4 Non collegare OSSD2 Non collegare EDM (Ingresso)1 (2)

(2) Pin 4 collegato al pin 8 (cortocircuitato).

Ingresso EDM (3)

(3) Per le applicazioni di muting, vedere pubblicazione 450LUM001.

5 Terra PE Terra PE Non collegare OSSD1 Non collegare OSSD1

6

— —

Uscita ausiliaria 
(lockout) OSSD2 Uscita ausiliaria

(lockout) OSSD2

7 0 V (Terra) 0 V (Terra) 0 V (Terra) 0 V (Terra)

8 Non collegare Avvio1 (2) Avvio 1

Pubblicazione Descrizione/Numero di pubblicazione

GuardShield Safety Light Curtain User Manual, pubblicazione 450L-UM001 Fornisce istruzioni specifiche per l’installazione delle barriere fotoelettriche di 
sicurezza Rockwell Automation® 450L-B e 450L-E.

Sito web sulle certificazioni dei prodotti, http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni.

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

5

4
3

1

2

5 6
7

8

4

3
1

2

Allen-Bradley, GuardShield, Rockwell Automation e Rockwell Software sono marchi commerciali 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
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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