Profilo del prodotto POINT Guard I/O™
Controllo di sicurezza e automazione in un'unica piattaforma
I/O compatta

Vantaggi
Ottimizzazione dei costi
Permette di combinare ingressi e
uscite di sicurezza con POINT I/O™
standard, tutto in un unico nodo
Soluzione compatta
Massima densità I/O con un ingombro
minimo
Retrofit semplificato
Aggiunta ai pannelli esistenti
utilizzando POINT I/O
Diagnostica a livello di punto I/O e
indicatori di stato
Rapida identificazione di un problema
per ridurre il tempo di fermo della
macchina
Certificato TÜV
Per l'utilizzo in applicazioni di
sicurezza fino a SIL3, PLe e CAT 4
Configurazione semplificata
Mediante RSLogix 5000®
con il supporto completo
dell'indirizzamento IP
Flessibilità
Supporta il collegamento di dispositivi
di sicurezza a canale singolo e doppio
su ingressi e uscite
Uscite di test individuali
Assegnabili a ogni dispositivo
d'ingresso di sicurezza per ottimizzare
l'installazione dei cavi
Controllo lampada di muting
Presente sulle uscite a impulsi di
test selezionati per il controllo della
lampada e il monitoraggio dei guasti

Integrazione di sicurezza
del sistema di controllo
semplificato

POINT Guard I/O
La gamma POINT Guard I/O include moduli I/O di sicurezza progettati
per l'utilizzo in un sistema POINT I/O standard, per offrire funzioni di
automazione e sicurezza in una soluzione I/O a massima densità. Sono
ideali per l'utilizzo in applicazioni che richiedono il controllo di sicurezza e
di automazione. Comunicano con il protocollo CIP Safety su EtherNet/IP per
controllori di sicurezza GuardLogix® e DeviceNet per controllori di sicurezza
SmartGuard™ 600.
• CIP Safety su EtherNet/IP o DeviceNet
• Soluzione a massima densità di I/O per applicazioni a ingombro minimo
• Controllo di sicurezza e di automazione in un'unica soluzione I/O
L'applicazione del protocollo CIP Safety consente la trasmissione
simultanea di dati di controllo di automazione e di sicurezza e informazioni
diagnostiche su un'unica rete CIP.
È possibile controllare POINT I/O e POINT Guard I/O con un unico controllore
GuardLogix per il controllo di sicurezza e di automazione in un unico nodo.
Se è richiesto un controllo di sicurezza separato, è possibile utilizzare un
controllore GuardLogix con POINT Guard I/O per il controllo di sicurezza e
un controllore ControlLogix® con POINT I/O per il controllo di automazione.
Non sono richieste modifiche al sistema POINT I/O.
Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono la massima
densità I/O con un ingombro minimo. La soluzione a stato solido avanzata
consente la sostituzione dei moduli in pochi minuti e riduce interventi di
manutenzione o formazione speciali.
POINT Guard I/O è progettato per l'utilizzo con l'apparecchiatura industriale
ed è ideale per applicazioni di robotica, POC (Point of Operation Control), di
monitoraggio delle protezioni e di controllo distribuite.

Specifica prodotti
Numero di catalogo

1734-IB8S

1734-OB8S

1734-IE4S

1734-OBV2S

Descrizione

Modulo di ingresso
24 V CC

Modulo di uscita a
stato solido 24 V CC

Modulo di ingresso
analogico

Modulo di uscita a
stato solido 24 V CC

Isolamento canali I/O

Nessun isolamento
canale - canale

Nessun isolamento
canale - canale

Nessun isolamento
canale - canale

Nessun isolamento
canale - canale

Numero di ingressi

—

—

4

—

Tipo di ingresso

—

—

Configurabile (tensione,
corrente, dinamo
tachimetrica)

—

Intervallo della tensione di ingresso

—

—

+/- 5 V, +/- 10 V, 0-5 V,
0-10 V

—

Intervallo della corrente di ingresso

—

—

0-20 mA, 4-20 mA

—

Intervallo ingresso dinamo tachimetrica

—

—

0-24 V, configurato a
incrementi di 1 V

—

Intervallo della frequenza della dinamo
tachimetrica

—

—

1…1.000 Hz

—

8 di sicurezza

—

—

—

Sink di corrente

—

—

—

Tensione, Ingresso stato On, Min

11 V CC

—

—

—

Tensione, Ingresso stato Off, Max

5 V CC

—

—

—

Numero di uscite (canale singolo)

—

8 di sicurezza

—

2 bipolari

Tipo di uscita

—

Source di corrente

—

Source/Sink di
corrente

Corrente nominale in uscita

—

1 A Max per punto

—

1,25 A Max

Protezione dal cortocircuito

—

Sì, elettronica

—

Sì, elettronica

Rilevamento sovracorrente

—

Sì

—

Sì

4

—

—

—

0,7 A per punto

—

—

—

Sì

—

—

—

-20° C…+55° C

-20° C…+55° C

-20° C…+55° C

-20° C...+55° C

Dimensioni senza morsettiera (AxLxP)

77 x 25 x 55 mm

77 x 25 x 55 mm

77 x 25 x 55 mm

77 x 25 x 55 mm

Dimensioni senza morsettiera (AxLxP)

3,03 x 0,98 x
2,17 poll

3,03 x 0,98 x
2,17 poll

3,03 x 0,98 x
2,17 poll

3,03 x 0,98 x
2,17 poll

Ingresso analogico

Ingressi digitali
Numero di ingressi (canale singolo)
Tipo di ingresso

Uscite digitali

Uscite di prova a impulsi standard
Numero di sorgenti test a impulsi
Corrente di uscita test a impulsi
Protezione dal cortocircuito
Generale
Temperatura di esercizio

Certificazioni
CE, C-Tick, CSA, Conformità ODVA , Certificato TÜV per la sicurezza funzionale fino a SIL 3, Cat. 4, PLe, UL e UL Classe I Div 2 per aree pericolose Quando il prodotto è marchiato
Allen-Bradley, ControlLogix, GuardLogix, POINT Guard I/O, POINT I/O, RSLogix 5000, SmartGuard 600, LISTEN. THINK. SOLVE., e Rockwell Software sono marchi commerciali registrati
di Rockwell Automation Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.
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