
Istruzioni per l’installazione
Traduzione delle istruzioni originali
Unità di distribuzione muting GuardShield
Numeri di catalogo 450L-AMOD-MUT-8, 800F-MUT-2-MS 

Riepilogo delle modifiche
Questa pubblicazione contiene aggiornamenti alla tabella 4 a pagina 2.

Descrizione
L’unità di distribuzione di muting consente una rapida configurazione e una 
rapida implementazione di una barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 
serie 450L-E nelle applicazioni che richiedono il muting. L’unità di distribuzione 
può essere utilizzata per il muting a 2 e 4 sensori. La funzionalità del tipo di 
muting desiderato deve essere impostata prima con i microinterruttori sul 
modulo plug-in di connessione di muting GuardShield serie 450L (numero 
di catalogo 450L-APR-MU-8). Maggiori dettagli per le impostazioni dei 
microinterruttori, la procedura di conferma e i suggerimenti per l’installazione 
dei sensori di muting sono forniti nella pubblicazione 450L-UM001.

Figura 1 - Unità di distribuzione muting serie 450L

L’unità può essere montata sul piedistallo con due viti M4 (UNC 5/32). L’unità 
non può essere montata direttamente sulla barriera fotoelettrica.

La tabella 2 mostra le opzioni di configurazione della barriera fotoelettrica di 
sicurezza serie 450L.

Specifiche

Installazione

A seconda della valutazione del rischio, alcune applicazioni di muting 
richiedono un interruttore di override e una spia di muting. Offriamo una 
stazione di muting preassemblata serie 800F con spia di muting integrata e 
interruttore di reset/override. Questa stazione di muting permette un rapido 
collegamento di questi componenti all’unità di distribuzione di muting.

Per gli esempi di collegamento contenuti in questo documento, si consiglia il 
sensore di muting a riflessione polarizzata RightSight™ (numero di catalogo 
42EF-P2MPBF4) [riflettore (numero di catalogo 92-93) e la staffa di 
montaggio inclinabile (numero di catalogo 60-2649)]. Altri sensori che 
offriamo possono essere utilizzati a patto che pin e polarità di uscita 
corrispondano.

La configurazione 1 include due sensori di muting e un’unità di distribuzione 
di muting collegata solo al plug-in serie 450L (numero di catalogo 450L-APR-
MU-8).

Figura 2 - Configurazione 1

ATTENZIONE: Questa unità di distribuzione di muting 
si utilizza solo insieme alle barriere fotoelettriche di 
sicurezza GuardShield™ serie 450L.

Tabella 1 - Unità di distribuzione muting (num. cat. 450L-AMOD-MUT-8)

Attributo Valore

Dimensione corpo 191 x 24 x 28,4 mm
Vedere la figura 10 a pagina 4

Materiale PBT
Dimensione fori per viti M4
Grado di protezione IP65 (tutti i tappi collegati e opportunamente serrati)
Temperatura di 
funzionamento Da -10 a +55 °C

Tensione di alimentazione 24 V CC ±20%, Classe 2
Peso 140 g
Certificazione c-UL-us, CE, RoHS, WEEE

Tabella 2 - Due opzioni di installazione principali

Configu-
razione Descrizione Nota

1
Unità di distribuzione muting collegata 
solo al plug-in di connessione
(num. cat. 450L-APR-MU-8 alla porta 6)

Muting a due sensori 
(vedere figura 2)

2

Unità di distribuzione muting collegata 
al plug-in di connessione (num. cat. 
450L-APR-MU-8 sulla porta 5) e al plug-
in per il collegamento in cascata
(num. cat. 450L-APC-IO-8 alla porta 4)

Muting a due sensori 
(vedere figura 3) 

3

Unità di distribuzione muting collegata 
al plug-in di connessione (num. cat. 
450L-APR-MU-8 sulla porta 5) e al plug-
in per il collegamento in cascata
(num. cat. 450L-APC-IO-8 alla porta 4)

Muting a quattro sensori 
(vedere figura 4)

ATTENZIONE: Nella configurazione 1 (figura 2), se 
l’unità di distribuzione di muting è collegata al plug-in 
di connessione serie 450L, funzionerà solo 
l’interruttore a chiave della stazione di muting (numero 
di catalogo 800F-MUT-2-MS). La spia di muting 
arancione e la spia di stato verde OSSD sulla stazione 
di muting saranno sempre SPENTE.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf
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La configurazione 2 include due sensori di muting, un’unità di distribuzione 
di muting collegata al plug-in di connessione (numero di catalogo 
450L-APR-MU-8) e al plug-in per il collegamento in cascata (numero di 
catalogo 450L-APC-IO-8).

Figura 3 - Configurazione 2

Per il muting a quattro sensori, devono essere utilizzati due splitter (numero 
di catalogo 879D-F5DM). La configurazione 3 deve essere utilizzata per 
collegare i cavi dei sensori di muting S1-S4.

Figura 4 - Configurazione 3

Lunghezza dei cavi
Seguire queste linee guida per la lunghezza massima dei cavi:

Piedinatura
Tabella 3 - Piedinatura Porta 0 e Porta 3

Tabella 4 - Piedinatura per Porta 1 e Porta 2

La piedinatura della porta 4 corrisponde alla piedinatura del plug-in per il 
collegamento in cascata numero di catalogo 450L-APC-IO-8 (per dettagli 
consultare 450L-UM001).

La piedinatura della porta 5 e della porta 6 corrisponde alla piedinatura del 
plug-in di connessione numero di catalogo 450L-APR-MU-8 (per dettagli 
consultare 450L-UM001).Da A

Lunghezza 
cavo [m] Num. di Cat.(1)

(1) I numeri di catalogo dei cavi elencati sono per i cavi rossi. Per altri colori, visitare il sito 
ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices/DC-Micro-Cordsets-and-Patchcords

Controllore di sicurezza 
o relè di sicurezza 

nell’armadio di controllo

Porta 0 dell’unità 
di distribuzione muting 

serie 450L
30 889D-F8NB-x (2)

(2) Sostituire la x con 2 (2 m), 5 (5 m), 10 (10 m), 15 (15 m), 20 (20 m), o 30 (30 m) per altre 
lunghezze.

Sensore di muting
Porta 1 o 2 dell’unità 

di distribuzione muting 
serie 450L

10 889D-F5NCDM-x (2)

 Modulo di segnalazione 
e reset muting 

serie 800F

Porta 3 dell’unità 
di distribuzione 

muting 450L
5 889D-F8NBDM-x (2)

Plug-in per il 
collegamento in cascata 

(num. cat. 
450L-APC-IO-8)

Porta 4 dell’unità 
di distribuzione 

muting 450L
2 889D-F8NBDM-x (2)

Plug-in di connessione 
(num. cat. 

450L-APR-MU-8)

Porta 5 o 6 dell’unità 
di distribuzione 

muting 450L
2 889D-F8NBDM-x (2)
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Numero 
pin

Descrizione della Porta 0
(Maschio, 8 pin) Descrizione della 

Porta 3
(Femmina, 8 pin)

Configurazione 1 Configurazione 2

1 — AUX (emulazione 
OSSD) —

2 24 V CC 24 V CC 24 V CC

3 GND GND GND

4 — Monitoraggio 
dispositivi esterni —

5 OSSD1 OSSD1 Reset (1)/Mute 
dependendent override

(1) Se configurato sul modulo plug-in di connessione, numero di catalogo 450L-APR-MU-8.

6 OSSD2 OSSD2
Aux (muting o Mute 

dependendent 
override attivo)

7 0 V 0 V 0 V

8
Reset/Mute 

dependendent 
override

Reset/Mute 
dependendent 

override
Spia di muting

Numero 
pin

Descrizione della Porta 1
(Femmina, 5 pin)

Descrizione della Porta 2
(Femmina, 5 pin)

1 24 V CC 24 V CC

2 Sensore 4 Sensore 3

3 0 V 0 V

4 Sensore 2 Sensore 1

5 Non utilizzato Non utilizzato
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Accessori
Figura 5 - Modulo di segnalazione e reset muting 800F 
(num. cat. 800F-MUT-2-MS)

Il modulo di segnalazione e reset muting preassemblato serie 800F permette 
di collegare la spia di muting, la spia OSSD e il reset/Mute dependendent 
override vicino alla barriera fotoelettrica. L’uso di questa unità è facoltativo. 
Il segnale per Reset/Mute dependendent override è disponibile anche sulla 
porta 0 dell’unità di distribuzione di muting (vedere la tabella 3 a pagina 2), 
che è collegata al controllo della macchina.

Il tappo di chiusura giallo (incluso di default con ogni unità di distribuzione 
muting serie 450L) fornisce un grado di protezione IP20. Per applicazioni che 
richiedono un grado di protezione IP65, sostituire il tappo giallo con un tappo 
di protezione DC (numero di catalogo 889A-DCAP).

Figura 6 - Tappo IP65 

Figura 7 - Connettore a T per applicazione di muting a quattro sensori 
(num. cat. 879D-F5DM)

Dimensioni approssimative
Figura 8 - Braccio di supporto (numero di catalogo 445L-AMSTDMUT) 
Dimensioni [mm (poll.)]

Il dado a T e le viti della staffa di RightSight (num. cat. 60-2649) sono forniti 
con il braccio di supporto.

Figura 9 - Piedistallo di montaggio (num. cat. 445L-AMSTD2M) 
Dimensioni [mm (poll.)]

Tabella 5 - Modulo di segnalazione e reset muting 
Num. Cat. 800F-MUT-2-MS

Attributo Valore
Alloggiamento Custodia a 3 fori
Dimensione (corpo) 155 x 79 x 58 mm
Grado di protezione IP66
Materiale PBT/miscela di policarbonato

Solo indicatori per la 
configurazione 2 
(tabella 2 a pagina 1) 

Verde acceso OSSD acceso

Arancione 
acceso

Muting o Mute dependendent 
override attivato
Arancione lampeggiante (1 Hz)
• 90% acceso/10% spento: errore 

di temporizzazione
• 10% acceso/90% spento: errore 

di sequenza
Arancione 
spento Muting disattivato

Interruttore a chiave 
con molla Reset (1)/Mute dependendent override

(1) Se configurato sul plug-in di connessione, usare il numero di catalogo 450L-APR-MU-8.

Connettore Maschio M12, 8 pin
Peso 380 g

20
(0.79)

80
(3.15)

9.4
(0.37)

60
(2.36)

40
(1.57)

503 (19.80)

300 (11.81)
Cover for Cable Gland

Defined during installation

500 (19.69)

60
(2.36)

2015
(79.33)

2000
(78.74)

60
(2.36)

60
(2.36)

12
(0.47)

150
(5.91)

240
(9.45)
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Figura 10 - Dimensioni unità di distribuzione [mm (poll.)]
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Rockwell Automation, Inc.
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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rockwell Automation mantiene aggiornate le informazioni ambientali sui prodotti alla pagina rok.auto/pec.

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

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://rok.auto/pec
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation

	Unità di distribuzione muting GuardShield Istruzioni per l’installazione
	Riepilogo delle modifiche
	Descrizione
	Specifiche
	Installazione
	Lunghezza dei cavi
	Piedinatura

	Accessori
	Dimensioni approssimative

	Quarta di copertina



