
Dati tecnici
Specifiche tecniche delle barriere fotoelettriche di sicurezza 
GuardShield
Numeri di catalogo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD 

Specifiche

Tabella 1 - Classificazioni di sicurezza

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Norme IEC 61508, EN/ISO 13849-1, IEC 62061, UL 508 (per maggiori dettagli, vedere il link per la certificazione dei prodotti all'indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page per la dichiarazione di conformità)

Classificazione di sicurezza Tipo 4 secondo IEC 61496-1/-2
Fino a PLe (Categoria 4) secondo ISO 13849-1, 
SIL 3 secondo IEC 61508 
SILcL 3 secondo IEC 62061 
Allineamento laser della barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 450L-E: laser di classe 2 secondo IEC 60285-1.

Dati sulla sicurezza funzionale Coppia: PFHD: 12.7 10-9

Vita utile/PTI: 20 anni.
Modalità di funzionamento: modalità a elevata richiesta

Coppia: PFHD: 12.7 10-9 (non in cascata)
Plug-in in cascata PFHD: 0.96 10-9 
Vita utile/PTI: 20 anni. 
Modalità di funzionamento: modalità a elevata richiesta

Tabella 2 - Caratteristiche operative

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Funzione dell’interruttore Abilitazione uscite OSSD (attivo, alto, 24 V CC) quando il campo di protezione non è interrotto

Lunghezza del campo di protezione 150…1950 mm a incrementi di 150 mm

Risoluzione Dita: 14 mm; Mano 30 mm

Numero di lenti attive (vedere Figura 11 a pagina 24) Dita: 16 a incrementi di 150 mm; 
Mani: 8 a incrementi di 150 mm

Gamma di funzionamento Risoluzione 14 mm: 0,5…4 m
Risoluzione 30 mm: 0,9…7 m
Campo operativo ridotto (selezionato con microinterruttore):
Risoluzione 14 mm: 0,9…2 m
Risoluzione 30 mm: 1,2…3,5 m

Risoluzione 14 mm: 0,5…9 m
Risoluzione 30 mm: 0,9…16,2 m
Campo operativo ridotto (selezionato con microinterruttore):
Risoluzione 14 mm: 0,9…4,5 m
Risoluzione 30 mm: 1,2…8 m

Tempo di risposta OSSD – da ON a OFF
Risoluzione dita <25 ms
Risoluzione mani < 15 ms (per i dettagli, vedere Tempo di risposta a 
pagina 48 di GuardShield Safety Light Curtain User Manual.)

OSSD – Da ON a OFF (senza funzionalità di blanking, muting, codifica 
raggi o cascata configurate):
Risoluzione dita <20 ms
Risoluzione mani < 13 ms (per i dettagli, vedere Tempo di risposta a 
pagina 48 di GuardShield Safety Light Curtain User Manual.)

Tempo di accensione Massimo 5 secondi

Tempo di riavvio OSSD dopo aver liberato il campo di 
protezione in caso di reset automatico

210 ms (per i dettagli, vedere Tempo di risposta a pagina 48 di GuardShield Safety Light Curtain User Manual.)

Alimentazione 24 V CC ±15%. L'alimentazione deve soddisfare i requisiti di IEC 60204-1 e IEC 61496-1. Protezione integrata contro l'inversione di 
connessione.

Classe di protezione (EN 50178) II (SELV/PELV bassissima tensione di sicurezza/protezione )

Consumo (elemento singolo) Altezza di protezione:
150 mm: 64 mA massimo
1950 mm: 214 mA
(uscite senza carico)

150 mm: 70 mA massimo
1950 mm: 221 mA
(uscita senza carico)
450L-APC-IO-8: ulteriori 40 mA (con terminazione)
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Specifiche tecniche delle barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield
Corrente di picco durante ciclo di accensione 800 mA massimo (uscite senza carico)

Durata corrente di picco durante ciclo di accensione 100 ms

Tempo di spegnimento (OSSD<2 V) 3000 ms

Lunghezza d'onda infrarossa trasmessa Infrarossi (lunghezza d’onda di 855 nm)

Angolo di apertura Entro ± 2.5° a 3 m

Sincronizzazione Ottica

Funzioni selezionabili mediante microinterruttore Dipende dal plug-in inserito: 
450L-B: modalità di avvio; monitoraggio dispositivo esterno (EDM); campo operativo massimo, codifica raggi
450L-E: funzioni di blanking e muting

Luce ambientale Lampada a incandescenza: 3000 lux o meno 
Luce solare: 100.000 lux o meno
Livello di tensione per logica liv. alto/1: > 16 V CC
Corrente: 7 mA tipica

Tabella 3 - Plug-in ricevitore ingressi e plug-in universale

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Plug-in ricevitore ingressi Avvio manuale Durata minima 50 ms; durata massima 5 secondi 
Livello di tensione per logica liv. basso/0: 0…5 V CC
Livello di tensione per logica liv. alto/1: > 16 V CC 
Corrente: 7 mA tipica

Plug-in ricevitore ingressi EDM 300 ms dopo attivazione OSSD
Livello di tensione per logica liv. basso/0: 0…5 V CC 
L i v e l l o  d i  t e n s i o n e  p e r  l o g i c a  l i v .  a l t o / 1 :  >  1 6  V  C C  
C o r r e n t e :  7  m A  t i p i c a

Tabella 4 - Uscite di sicurezza (OSSD) 

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Uscite di sicurezza (OSSD)  Due uscite a stato solido

Capacità di commutazione 500 mA ciascuna, massimo

Max corrente stato OFF < 2mA

Tensione residua (caduta alimentazione) 2 V (esclusa caduta di tensione dei cavi), massimo

Lunghezza del cavo di connessione 100 m massimo con 22 AWG;
Condizione: alimentatore 24 V e carico massimo sulle uscite di 50 mA totali

Tensione di commutazione su livello alto (Ueff) 11…30 V

Tensione di commutazione su livello basso -3…2 V

Capacità carico 0,5 μF massimo

Protezione da cortocircuito Sì

Dati impulso di prova Per i dettagli, vedere Uscita OSSD a pagina 98 di GuardShield Safety Light Curtain User Manual.

Rilevamento cortocircuiti Sì

Isolamento galvanico: I/O dalla logica No

Tabella 5 - Uscite di stato

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Numero di uscite di stato Fino a tre uscite a stato solido non di sicurezza (dipende dal plug-in)

Capacità di commutazione 200 mA ciascuna, massimo

Tensione residua (caduta alimentazione) 2 V (esclusa caduta di tensione dei cavi), massimo

Protezione da cortocircuito Sì

Isolamento galvanico: I/O dalla logica No

Tabella 2 - Caratteristiche operative

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD
2 Rockwell Automation Pubblicazione 450L-TD001B-IT-P - Aprile 2018

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf


Specifiche tecniche delle barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield
Tabella 6 - Protezione ambientale e generale

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Temperatura di funzionamento -10…+55 °C

Temperatura di stoccaggio -25…+75 °C

Umidità in esercizio 5–95% (senza condensa)

Grado di protezione IP65

Resistenza alle vibrazioni Secondo IEC 61496-1, IEC 60068-2-6, Frequenza 10…55 Hz
Ampiezza 0,35 mm

Urti Secondo IEC 61496-1, IEC 60068-2-29, Accelerazione 10 g, 
Durata 16 ms

Livello di inquinamento 2

Tabella 7 - Protezione elettrica

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Protezione da cortocircuito Incorporata

Limitazione di corrente Incorporata

Protezione da sovraccarico Incorporata

Protezione dall’inversione di polarità Incorporata

Protezione da sovratensione Incorporata (fino a 60 V max)

Arresto termico/Riavvio Incorporata

Tabella 8 - Generale

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD

Materiali Profilo del ricetrasmettitore:
Terminazioni: 
Finestra anteriore: 
Viti: 

Alluminio estruso, verniciate a polvere
Poliammide
Policarbonato
Acciaio

Plug-in (450L-AP…):

Cavo pigtail: 
Connettore M12: 
Corpo: 

Poliuretano
Rame nudo, SR-PVC, PUR
Poliammide

Staffe di montaggio: 

Superiore/Inferiore 450L-AM-TBM:

Staffa:
Viti:

Acciaio, verniciate a polvere
Acciaio

Montaggio laterale, 450L-AM-SM:
Corpo:
Viti:

Poliammide
Acciaio

Ricambio, 450L-AM-RK:
Staffa:
Viti:

Alluminio, anodizzata nero
Acciaio

Staffa utensile di allineamento laser 
450L-ALAT-C:
Asta per test:
Dispositivo di interfaccia ottica 450L-AD-OID

Poliammide 
Alluminio
Poliammide

Dimensioni delle unità 
Sezione trasversale 
Lunghezza

30 x 30 mm
N x 150 mm  [N = 1 … 13]

Tipo di vite e coppia massima della staffa di montaggio 
superiore/inferiore

M3 x 10; vite a croce 
0,7 N•m max

Tipo di vite e coppia massima per viti M2 dei 
plug-in

M2 x 8; vite a croce
0,38 N•m max

Coppia massima delle viti della staffa di montaggio 
laterale

Viti:
M6: Massimo 11 Nm 
M4: Massimo 2,8 Nm
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Specifiche tecniche delle barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield
Rockwell Automation pubblica le informazioni ambientali aggiornate relative al prodotto sul proprio sito web all'indirizzo 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Ulteriori risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell Automation correlati.

È possibile visualizzare o scaricare le pubblicazioni (comprese le traduzioni) da 
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
For technical support, visit http://www.rockwellautomation.com/support/overview.page.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Indicatori 450L-B e 450L-E: 
Tipo di ricetrasmettitore (Rx o Tx)
Stato
Intensità (per due aree) 
Avvio/riavvio
Uscita

Connettori A seconda del plug-in installato:
M12 5-pin (maschio) o M12 8-pin (maschio) fissato al cavo pigtail con cavo di lunghezza: 
Plug-in connessione: 150 mm 
Plug-in I/O in cascata: 60 mm; 
Raggio minimo di curvatura esterna del cavo pigtail: > 3xD:
5 pin: D = 4,4 mm
8 pin: D = 5,5 mm

Lunghezza del cavo di connessione Massimo 100 m con fili di sezione AWG 22 (Condizione: alimentazione a 24 V e carico massimo sulle uscite 50 mA totali)

Accessori inclusi Asta di prova, staffe di montaggio superiore/inferiore e istruzioni di installazione

Silicone L'unità non rilascia silicone o altre sostanze critiche per il LABS ed è adatta per l'uso nei reparti di verniciatura.

Pubblicazione Descrizione

GuardShield™ Safety Light Curtain User Manual,
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/
450l-um001_-en-p.pdf

Fornisce informazioni per l'installazione, la manutenzione e la ricerca guasti della barriera 
fotoelettrica di sicurezza GuardShield.

Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, 
pubblicazione 1770-4.1. Fornisce regole generali per l’installazione di un sistema industriale Rockwell Automation®.

Sito web delle certificazioni dei prodotti all'indirizzo Rockwell Automation Technical Data 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.

Tabella 8 - Generale

Attributo 450L-B4FNxYD, 450L-B4HNxYD, 450L-E4FLxYD, 450L-E4HLxYD
Connettetevi con noi.

Allen-Bradley, Guardmaster, GuardShield, LISTEN. THINK.  SOLVE, 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.
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