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SICUREZZA AUTOMAZIONE MISURA E CONTROLLO
Catalogo Short Form
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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
ReeR è il leader italiano e uno dei più importanti player europei nel mondo della sicurezza-macchine. Da oltre 50 anni
siamo presenti nel mondo dell’automazione industriale e costituiamo un punto di riferimento per chi vuole rendere
sicuro il proprio lavoro.
In questo catalogo short form vogliamo presentare in forma sintetica la nostra gamma di prodotti.
Per chi volesse approfondire, è a disposizione il nostro catalogo in formato integrale, con informazioni ancora più
esaurienti su tutti i nostri prodotti ed in più un’utile Guida alla Sicurezza.
Analoghi approfondimenti si possono trovare su www.reer.it.
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GUIDA ALLA SELEZIONE
EOS 4 A
Sensore
Livello di sicurezza
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)

ADMIRAL AD
ADMIRAL AX
Barriera di sicurezza
Tipo 4 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
14
160 ... 1810
5
5

Tipo 4 - SIL 3 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4

6

6

EOS 4 A

Sensore
Livello di sicurezza
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)

EOS 4 X

EOS 4 X

ADMIRAL AX BK

5

JANUS M

JANUS J LR
ADMIRAL AD
ADMIRAL AX ADMIRAL AX BK
Barriera di sicurezza
Tipo 4 - SIL 3 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
Tipo 4 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
20, 30, 40
20, 30, 40
30, 40
40
20, 30, 40
20, 30, 40
20, 40
160 ... 1810
160 ... 1810
310 ... 1810
610 ... 1210
160 ... 2260*
160 ... 2260*
160 ... 2260*
12 o 20
12 o 20
16 o 60
16 o 60
18
18
18

* ADMIRAL AD, AX, AX BK con risoluzione 20 mm: altezza protetta massima 1810 mm.
Sensore
Livello di sicurezza
Risoluzione (mm)
Protected heights
Portata massima (m)

PHARO
Laser scanner
Tipo 3 - SIL 2 SIL CL 2 - PL d - Cat. 3
30, 40
2,6 (raggio)

EOS 2 A

EOS 2 X

Tipo 2 - SIL 1 - SIL CL 1 PL c - Cat. 2
30, 40
30, 40
160 ... 1810
160 ... 1810
12
12

VISION V
VISION VX
Barriera di sicurezza

VISION VXL

VISION MXL

Tipo 2 - SIL CL 1 - PL c - Cat. 2
20, 30, 40
160 ... 1810
16

20, 30, 40
160 ... 1810
18

30, 40
160 ... 1810*
8

30, 40
160 ... 1810*
8

* VXL and MXL con risoluzione 30 mm: altezza protetta massima 1210 mm
.
Nota: Pharo Laser Scanner non verrà illustrato in questo catalogo short. Fare riferimento al sito www.reer.it o al Catalogo Generale.
EOS 4 A

Sensore
Livello di sicurezza
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)
Sensore
Livello di sicurezza
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)

EOS 4 X

JANUS M
ADMIRAL AD
ADMIRAL AX
ADMIRAL AX BK
Barriera di sicurezza
Tipo 4 - SIL 3 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
Tipo 4 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
50, 90
50, 90
90
50, 90
50, 90
90
160 ... 1810
160 ... 1810
310 ... 1810
310 ... 2260
310 ... 2260
310 ... 2260
12 o 20
12 o 20
16 o 60
18
18
18
PHARO
Laser scanner
Tipo 3 - SIL 2 - SILCL2 PL d - Cat. 3
50, 70
4 (raggio)
EOS 4 A

EOS 4 X

Sensore
Livello di sicurezza
Numero di raggi
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)

2, 3, 4
2, 3, 4
510 ... 910
510 ... 910
12 o 20
EOS 2 A

Numero di raggi
Risoluzione (mm)
Altezza protetta (mm)
Portata massima (m)

4

EOS 2 X
VISION V
Barriera di sicurezza

Tipo 2 - SIL 1 - SIL CL 1 - PL c - Cat. 2
160 ... 1810
12
JANUS M
JANUS J
Barriera di sicurezza

Tipo 4 - SIL 3 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4

EOS 2 X

Sensore
Livello di sicurezza

EOS 2 A

Tipo 2 - SIL 1 - SIL CL 1 PL c - Cat. 2
2, 3, 4
2, 3, 4
510 ... 910 510 ... 910
12

2, 3, 4
2, 3, 4
510 ... 910
510 ... 910
16 o 60
VISION V
VISION VX
Barriera di sicurezza

50, 90
160 ... 1810
12
ADMIRAL AD

VISION VX

Tipo 2 - SIL CL 1 - PL c - Cat. 2
310 ... 1810
16
ADMIRAL AX

Tipo 4 - SIL CL 3 - PL e - Cat. 4
2, 3, 4
510 ... 910
18

2, 3, 4
510 ... 910
18 o 60

VISION VXL

VISION MXL

310 ... 1810
18
PHARO
Laser scanner
Tipo 3 - SIL 2 - SIL CL 2 PL d - Cat. 3
150
4 (raggio)

ILION
ULISSE
Fotocellule raggio singolo

Tipo 2 - SIL CL 1 - PL c - Cat. 2
2, 3, 4
510 ... 910
16

2, 3, 4
510 ... 910
18 o 60

2, 3, 4
510 ... 910
8

2, 3, 4
510 ... 910
8

1, 2, 3, 4
8
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INTRODUZIONE

LIVELLO DI SICUREZZA
Livello di sicurezza Norma armonizzata EN 61496
Il livello di sicurezza definisce i principi di autocontrollo e sicurezza presenti nel dispositivo e deve essere scelto in funzione del livello di rischio presente
sulla macchina.
Quando il dispositivo di sicurezza scelto è una barriera fotoelettrica (AOPD Active Optoelectronic Protective Device) esso può solo essere di TIPO 2 o di
TIPO 4 come stabilito dalla Norma Internazionale IEC 61496 1-2.
Novità per i parametri di sicurezza delle barriere di TIPO 2
Con la pubblicazione della norma armonizzata EN 61496-1 ed. 3 non è più possibile usare una barriera di sicurezza di Tipo 2 per funzioni di sicurezza
valutate SIL 2 / PL d.
Se è richiesto un livello di sicurezza pari a SIL 2 / PL d (o più alto) e si vuole utilizzare ancora una barriera di sicurezza, occorrerà allora usare una
barriera fotoelettrica di sicurezza di Tipo 4.
Questo requisito normativo deriva dal fatto che la riduzione del rischio che può essere ottenuta tramite una barriera fotoelettrica di sicurezza non è funzione solo del livello di prestazione relativa alla sicurezza delle sue parti elettroniche, ma è determinata anche dalle sue capacità sistematiche (per esempio:
influenze ambientali, EMC, prestazione ottica e principio di rilevamento).
Le capacità sistematiche di una barriera fotoelettrica di tipo 2 potrebbero infatti non essere sufficienti per garantire una adeguata riduzione del rischio
per applicazioni SIL 2 / PLd. La norma stabilisce anche che l'etichettatura delle barriere di sicurezza di Tipo 2 riporti obbligatoriamente tale limitazione a
SIL 1 / PLc.
I valori di PFHd dichiarati per la parte elettronica di comando del dispositivo non sono invece limitati, perciò nella valutazione globale della funzione di
sicurezza è possibile usare il valore di PFHd fornito dal costruttore del dispositivo anche se questo eccede il range di SIL 1 / PLc.
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EOS4
EOS 4 è una barriera fotoelettrica con caratteristiche innovative e prestazioni competitive.
Tra le sue innovative caratteristiche evidenziamo:
 Dimensioni sezione di soli 28 x 30 mm.
 Nessuna zona morta su di un lato: grazie alla posizione del primo raggio la zona sensibile si estende fino
all’estremità della barriera.
 Zona morta ridotta al minimo sul lato connettore.
 Nel caso di barriere installate a L, ad esempio Master-Slave, mantiene la risoluzione di 40 mm (rilevamento della mano) nell’angolo (modelli con risoluzione fino a 40 mm).
 La grande facilità di connessione ed installazione, grazie ai connettori M12 e all’uso di cavi non schermati
fino a 100 m.
 L’integrazione delle funzioni di sicurezza, tra cui l’autocontrollo delle uscite statiche, il controllo dei contattori esterni (EDM) e la funzione di Restart automatico o manuale selezionabile.
 L’eccezionale robustezza meccanica ed elettrica frutto di anni di esperienza ReeR acquisita sul campo con
ogni tipo di applicazione.
 Temperatura operativa da -10 a 55 °C.
 Grado di protezione contemporaneamente IP 65 e IP 67.
 Alta resistenza alla penetrazione di polveri e liquidi in una barriera di dimensioni molto compatte.
 Modelli Master/Slave per il collegamento a cascata di due o tre barriere.
 2 uscite statiche PNP di sicurezza.

Dimensioni sezione

1:1 scala

Sono disponibili versioni speciali con contenitore stagno IP 69K (WTF e WTHF), particolarmente adatte alle
applicazioni nell’industria alimentare (vedere pagina 27).
Modelli speciali conformi alle “Direttiva ATEX” 94/9/CE - Polveri zona 22 - Gas Zona 2 (vedere pagina 20).
Le barriere della serie EOS4 possono essere collegate alle interfacce di sicurezza dedicate della serie AD
SR o direttamente a dei contattori comandati e controllati dalla barriera, o ancora a MOSAIC oppure a PLC di
sicurezza o ad adeguati moduli di sicurezza commerciali.

Nel caso di barriere installate a L, mantiene la
risoluzione di 40 mm nell’angolo (modelli con
risoluzione 30 e 40 mm)

Livello di sicurezza: Tipo 4 – SIL 3 – SIL CL 3 – PL e – Cat. 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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< della risoluzione
della barriera
=
nessuna zona morta

Livello di sicurezza:
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2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
EN 61496-1:2004 + A1:2008 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali
SIL 3 – SILCL 3
e prove".
PL e – Cat. 4
IEC 61496-2:2006 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per
l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)".
IEC 61508-1:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti generali".
IEC 61508-2:2000 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti per impianti
elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza".
IEC 61508-3:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti software".
IEC 61508-4:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Definizioni e abbreviazioni".
IEC 62061:2005 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”.
EN ISO 13849-1:2008 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la progettazione”.
EN 50178:1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".
EN 55022:2006 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodistrubo - Limiti e metodi di misura".
E S P E
UL (C+US) per Canada e USA.
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.

TIPO

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 4

EOS4
LA GAMMA EOS4
EOS4 A

Portata oper. selezionabile:
0 ... 4 m - portata bassa
0 ... 12 m - portata alta
Modelli risoluzione 14 mm:
0 ... 3 m - portata bassa
1 ... 6 m - portata alta

EOS4 AH

EOS4 X

Portata oper. selezionabile:
0 ... 10 m - portata bassa
3 ... 20 m - portata alta

Portata oper. selezionabile:
0 ... 4 m - portata bassa
0 ... 12 m - portata alta
Modelli risoluzione 14 mm:
0 ... 3 m - portata bassa
1 ... 6 m - portata alta

Modello con Start/Restart automatico
Controllo dei relè esterni (EDM) tramite interfaccia
esterna AD SR1, MOSAIC o PLC di sicurezza

EOS4 XH

EOS4 XS - XM - XS2

Portata oper. selezionabile:
0 ... 4 m - portata bassa
Portata oper. selezionabile:
0 ... 12 m - portata alta
0 ... 10 m - portata bassa
Modelli risoluzione 14 mm:
3 ... 20 m - portata alta
0 ... 3 m - portata bassa
1 ... 6 m - portata alta
Modelli Master e Slave per il
Modello con Start/Restart manuale o automatico
collegamento in serie di 2 o
integrato selezionabile
3 barriere anche di diversa
altezza e risoluzione
Ingresso di feedback per il controllo dei relè esterni (EDM) integrato

Connessioni elettriche:
connettore M12 a 5 poli per emettitore
connettore M12 a 8 poli per ricevitore
Altezze protette: da 160 a 1810 mm
Tipi di rilevamento:
risoluzione 14 mm per il rilevamento delle dita
risoluzione 20 - 30 - 40 mm per il rilevamento delle mani
risoluzione 50 - 90 mm per il rilevamento della presenza del corpo in area pericolosa
2 – 3 – 4 raggi per il rilevamento del corpo nel controllo di accesso

Connessioni elettriche:
connettore M12 a 5 poli

2 uscite statiche PNP autocontrollate di sicurezza protette contro cortocircuiti e sovraccarichi

SLAVE
SLAVE
SLAVE 2
MASTER
MASTER

Modelli Master e Slave per il collegamento in serie di 2 o 3
barriere anche di diversa altezza e risoluzione.
Esempio di collegamento in serie di barriere di sicurezza master
e due slave per la protezione dei tre lati della macchina.

La zona sensibile si estende fino all’estremità della barriera
mantenendone la risoluzione

La risoluzione è mantenuta (fino a 40mm) nella giunzione tra
le due aree controllate
7

ADMIRAL
La famiglia di barriere di sicurezza di Tipo 4 Admiral rappresenta la soluzione ideale per la protezione della maggior parte delle applicazioni industriali a rischio elevato.
Tra le sue caratteristiche ricordiamo:
 La grande facilità di connessione ed installazione, grazie ai connettori M12 e all’uso di cavi non
schermati fino a 100 m.
 L’integrazione delle funzioni di sicurezza principali, tra cui l’autocontrollo delle uscite statiche
e, solo per i modelli AX, il controllo dei contattori esterni (EDM) e la funzione di Start/Restart/
interlock.
 La grande affidabilità sul campo, grazie alla robustezza costruttiva e all’elevata immunità ai
disturbi esterni (ottici, EMC, ecc.).
 L’ampiezza della gamma, comprendente modelli Master/Slave per il collegamento a cascata di
due o tre barriere, modelli con Floating Blanking e la più ampia varietà di altezze e risoluzioni.
 Disponibili modelli Long Range con 2, 3 e 4 raggi e portata max. 60 o 50 m.
Versioni speciali in custodia stagna IP 67 WT/WTH disponibili su richiesta.
Le barriere della serie ADMIRAL possono essere collegate alle interfacce di sicurezza dedicate
della serie AD SR, oppure direttamente a dei contattori comandati e controllati dalla barriera,
oppure a MOSAIC o ad adeguati moduli di sicurezza commerciali o PLC di sicurezza.
SLA e STA - Braccetti addizionali per L muting - accessori per Admiral e Vision
I 2 braccetti addizionali SLA con sensori fotoelettrici di
muting integrati a raggi incrociati, combinati alle barriere
della serie ADMIRAL o VISION formano un sistema monodirezionale con logica L (solo uscita).

I 4 braccetti addizionali STA con sensori fotoelettrici di
muting integrati a raggi incrociati, combinati alle barriere della serie ADMIRAL o VISION formano un sistema bidirezionale con logica T (entrata e uscita).

Dimensioni sezione

I braccetti possono essere montati sulle barriere ADMIRAL o VISION di qualsiasi altezza e risoluzione.

La funzione di muting viene realizzata utilizzando un modulo esterno: MOSAIC o AD SRM, su cui
devono essere collegati la barriera e i sensori dei braccetti.
1:2 scala

Livello di sicurezza: Tipo 4 – SIL CL 3 – PL e – Cat. 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
IEC 61496-1:2012 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali e prove".
IEC 61496-2:2013 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per
l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)".
IEC 62061:2005 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo
delle macchine”.
ISO 13849-1:2006 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la
progettazione”.
EN 50178:1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".
EN 55022:2010 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodistrubo - Limiti e metodi di misura".
UL (C+US) per Canada e USA.
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.

Livello di sicurezza:

TIPO

SILCL 3
PL e – Cat. 4

E S P E
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BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 4

ADMIRAL
LA GAMMA ADMIRAL
ADMIRAL AD

ADMIRAL AX

ADMIRAL AXM AXS

Modello con Start/
Restartautomatico

Modello con Start/Restart
manuale o automatico
integrato selezionabile

Modelli Master e Slave
per il collegamento
in serie di due barriere anche di diversa
altezza e risoluzione

Ideale per comandare e
monitorare direttamente
i circuiti della macchina,
senza necessità di moduli
esterni di sicurezza

Ideale per collegare in
serie due barriere ed
effettuare un rilevamento combinato della
mano e della presenza
del corpo oppure di
due diversi lati della
macchina

Ideale per un semplice
interfacciamento con
moduli (es. AD SR1) o
PLC di sicurezza
(es. MOSAIC)

ADMIRAL AX LR
Long Range

ADMIRAL AX
LR DB

ADMIRAL AX BK

Modello con portata
massima fino a 60 m

Modello speciale di
Admiral Long Range con
innovativo sistema Dual
Beam (Doppio Raggio)
Vedi NOTA1

Funzioni integrate di
Blanking Mobile (Floating
Blanking) con 5 configurazioni selezionabili
Vedi NOTA2

Ideale per protezioni di
grandi dimensioni, anche
su più lati con uso di
specchi deviatori

Ideale nelle applicazioni
all’esterno o in ambienti
difficili, per diminuire la
sensibilità della barriera
verso piccoli oggetti che
potrebbero casualmente
interromperne i raggi,
come ad esempio uccelli
o foglie oppure pioggia
o neve

Ideale per proteggere
presse piegatrici, macchine
automatiche e aree robotizzate, dove la lavorazione
comporta l’attraversamento
del campo protetto
dalla barriera da parte del
materiale oggetto della
lavorazione o di organi
mobili della macchina

Start/restart interlock
e controllo dei relè
esterni (EDM) tramite
interfaccia esterna
AD SR1 o MOSAIC

Ingresso di feedback per il controllo dei relè esterni (EDM) integrato

Connessioni elettriche:
connettore M12 a
5 poli

Connessioni elettriche:
connettore M12 a 5 poli per emettitore
connettore M12 a 8 poli per ricevitore
Portata oper. selezionabile:
0 ... 6 m - portata bassa
1 ... 18 m - portata alta
Modelli risoluzione 14 mm:
0 ... 2 m - portata bassa
0 ... 5 m - portata alta

Tipi di rilevamento:
risoluzione 14 mm per il rilevamento delle dita;
risoluzione 20 – 30 - 40 mm per il rilevamento delle mani;
risoluzione 50 - 90 mm per il rilevamento della presenza del corpo;
2 – 3 – 4 raggi per il rilevamento del corpo nel controllo di accesso

Start/restart interlock e
controllo dei relè esterni
(EDM) tramite interfaccia
esterna AD SR1 o MOSAIC

Portata oper.
selezionabile:
Portata oper. selezionabile:
10 ... 22 m - portata bassa
12 ... 25 m - portata
18 ... 60 m - portata alta
bassa
22 ... 80 m - portata alta

Tipi di rilevamento:
2– 3 - 4 raggi per il
rilevamento del corpo nel
controllo di accesso

Tipi di rilevamento:
2– 3 raggi per il
rilevamento del corpo
nel controllo di accesso

Portata oper. selezionabile:
0 ... 6 m - portata bassa
3 ... 18 m - portata alta
Modelli risoluzione 14 mm:
0 ... 2 m - portata bassa
0 ... 5 m - portata alta
Tipi di rilevamento:
risoluzione 14 mm per il
rilevamento delle dita;
risoluzione 20 e 40 mm per
il rilevamento delle mani;
risoluzione 90 mm per il
rilevamento della presenza
del corpo

2 uscite statiche PNP autocontrollate di sicurezza protette contro cortocircuiti e sovraccarichi

NOTA1: Disponibile anche in versione con contenitore stagno IP 67 e sistema di riscaldamento a controllo termostatico WTH (vedere pagina 27).
NOTA 2: Anche con i Modelli Blanking Master a risoluzione 14 e 20 mm, è possibile disporre della funzione Master/Slave.

SLAVE CONNECTOR
SECONDARY MASTER
CONNECTOR

SLAVE

MASTER
PRIMARY MASTER
CONNECTOR

Admiral Long Range con innovativo sistema Doppio Raggio

Contenitore stagno IP 67 e
sistema di riscaldamento a
controllo termostatico

Modelli Master e Slave per il collegamento in serie di 2 barriere anche di
diversa altezza e risoluzione.

La funzione Blanking Mobile (Floating Blanking) consente all’oggetto
di muoversi liberamente all’interno
del campo protetto, a condizione
che i raggi occupati siano adiacenti
ed in numero non superiore a quello
previsto in fase di configurazione.
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JANUS
La famiglia di barriere di sicurezza di Tipo 4 Janus rappresenta la soluzione ideale per la
protezione di un vasto numero di applicazioni industriali ad alto rischio, in particolare dove
sia necessaria un’integrazione delle funzioni di sicurezza.
Per esempio nei modelli con funzione di Muting integrata Janus garantisce l’indipendenza
della barriera dai circuiti di comando dell’impianto (spesso distanti dal varco da proteggere) e, dove sia necessario, l’integrazione degli stessi sensori di Muting.
Tra le caratteristiche della gamma Janus ricordiamo:
 I settaggi di ogni funzione integralmente eseguibili tramite il connettore principale. Nessuna necessità di configurazioni via software.
 L’integrazione delle funzioni di sicurezza principali, tra cui l’autocontrollo delle uscite
statiche, il controllo dei contattori esterni (EDM) e la funzione di Start/Restart interlock.
 L’integrazione della funzione di Muting per i modelli MI e degli stessi sensori di Muting
per i modelli ML ed MT.
 La grande affidabilità sul campo, grazie alla robustezza costruttiva e all’elevata immunità
ai disturbi esterni (ottici, EMC, ecc).
"L" Logica a
raggi incrociati

Soluzione ideale per applicazioni
con uscita pallet.

"L" Logica a
raggi paralleli

Soluzione ideale per applicazioni
con materiale trasparente: vetro e
industria alimentare.

"T" Logica a
raggi incrociati

Soluzione ideale per le più comuni
applicazioni di entrata e uscita pallet. In special modo nei casi con
flusso continuo di pallet senza
un'evidente separazione tra questi.

"T" Logica a
raggi paralleli

Soluzione ideale per applicazioni con materiale trasparente e
presenza di pallet di dimensioni
ridotte o non centrati sul convogliatore. Tramite la verifica di 4 sensori
premette di predisporre a ∞ il muting time out.

Dimensioni sezione

1:2 scala

Livello di sicurezza: Tipo 4 – SIL 3 – SIL CL 3 – PL e – Cat. 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Livello di sicurezza:

4

2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
EN 61496-1/A1:2008 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali e prove".
SIL 3 – SILCL 3
IEC 61496-2:2006 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per
PL e – Cat. 4
l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)".
IEC 61508-1:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti generali".
IEC 61508-2:2000 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti per impianti
elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza".
IEC 61508-3:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti software".
IEC 61508-4:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Definizioni e abbreviazioni".
IEC 62061:2005 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”.
EN ISO 13849-1:2008 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la progettazione”.
EN 50178:1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".
EN 55022:2006 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodistrubo - Limiti e metodi di misura".
UL (C+US) per Canada e USA.
E S P E
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.

TIPO

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 4

JANUS
LA GAMMA JANUS
JANUS SERIE MI

La serie MI dispone di connessioni dedicate per il collegamento di sensori esterni
di muting di qualsiasi tipo come fotocellule, proximity, finecorsa ecc.; può gestire
la funzione Muting sia in modo bi-direzionale che mono-direzionale.
Un’ampia gamma di modelli con altezze protette da 310 mm a 1810 mm con
risoluzioni di 30, 40, 90 mm e di modelli a 2, 3, 4 raggi consente la soluzione di
qualsiasi problema di applicazione.

JANUS SERIE MI TRX e TRXL

Elemento attivo
Elemento passivo

JANUS MI

Portata oper. selezionabile:
0 ... 6 m - portata bassa
1 ... 16 m - portata alta
JANUS MI Long Range

Portata oper. selezionabile:
8 ... 30 m - portata bassa
18 ... 60 m - portata alta

JANUS MI TRX

Le serie MI TRX e MI TRXL sono composte da un elemento attivo e da un elemento
passivo retro-riflettente che non necessita di collegamenti elettrici.
Dispongono di connessioni dedicate per il collegamento di sensori esterni di muting di qualsiasi tipo. Possono gestire la funzione Muting sia in modo bidirezionale
che monodirezionale.

JANUS MI TRX L

Modelli con 2, 3 e 4 raggi forniscono la soluzione ad ogni problema di applicazione nel controllo di accesso..

2 sensori esterni - Unico
connettore per tutti i
collegamenti

JANUS SERIE ML

JANUS ML

2 o 4 sensori esterni

La serie ML, a 2 o 3 raggi per il rilevamento del corpo, adotta un originale siste- Sensori di Muting integrati a
ma di bracci orizzontali (uno per l’Emettitore e uno per il Ricevitore) con sensori raggi incrociati.
fotoelettrici di Muting integrati, già precablati e preallineati, che non necessitano Portata operativa: 1 ... 2,5 m
di regolazioni.

JANUS M

Con funzione
di muting
integrata

I bracci sono regolabili in altezza in modo da creare un piano di rilevamento più
JANUS ML S2
o meno inclinato, con lo scopo di ottenere un corretto e costante rilevamento
Modelli speciali per il corretto
del materiale in transito e quindi un funzionamento affidabile del sistema di prorilevamento di oggetti trastezione.
parenti.
Sensori di Muting integrati a
Ciò consente di ottenere il massimo della rapidità e della semplicità di installaziraggi paralleli.
one. Questa serie gestisce il Muting in modo mono-direzionale ed è particolarPortata operativa: 0 ... 2 m
mente adatta alla protezione dei varchi di uscita in impianti di palettizzazione.
JANUS ML TRX
JANUS SERIE ML TRX, ML TRX G e ML TRX V

Anche questa serie adotta il sistema di 2 bracci orizzontali con sensori
fotoelettrici di Muting integrati, già precablati e preallineati, che non necessitano
JANUS ML TRX G
di regolazioni.
(Modello Glass) sensori di
muting speciali per ottimizzare
Sia la barriera che i sensori di muting integrati sono composti da un lato attivo il corretto e costante rilevaemettitore/ricevitore ed un lato passivo retro-riflettente che non necessita di
mento del vetro e materiali
collegamenti elettrici.
trasparenti in genere.

Elemento attivo
Elemento passivo

Questa serie gestisce il Muting in modo mono-direzionale ed è particolarmente
adatta alla protezione dei varchi di uscita in impianti di palettizzazione.
Portata operativa: 0 ... 3,5 m ML TRX e ML TRX V
Portata operativa: 0 ... 2 m ML TRX G e ML TRX GV

JANUS ML TRX V

Con bracci orizzontali più
lunghi per l'utilizzo in impianti
con convogliatori ad elevata
velocità.

CONTINUA
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JANUS
JANUS SERIE MT

JANUS MT

La serie MT è dotata di due bracci orizzontali per l’Emettitore e due per il Rice- Sensori di Muting integrati a
vitore, premontati, preallineati e regolabili in altezza, con sensori fotoelettrici di raggi incrociati.
Muting integrati che non necessitano di regolazioni.
Portata operativa: 0 ... 2,5 m
JANUS MT S4
In questo modo è possibile gestire il Muting in modo bi-direzionale per la
La serie MT comprende anche
protezione dei varchi di entrata / uscita in impianti di palettizzazione.
modelli speciali MT_S4 per il
corretto rilevamento di oggetti trasparenti.
Sensori di Muting integrati a
raggi paralleli.
Portata operativa: 0 ... 2 m

JANUS M

Con funzione
di muting
integrata

JANUS SERIE MT TRX, MT TRX G e MT TRX V

JANUS MT TRX

Come la precedente, Anche questa serie adotta il sistema di 4 bracci orizzontali
JANUS MT TRX G
con sensori fotoelettrici di Muting integrati, già precablati e preallineati, che non
(Modello Glass) sensori di
necessitano di regolazioni.
muting speciali per ottimizzare
Sia la barriera che i sensori di muting integrati sono composti da un lato attivo il corretto e costante rilevaemettitore/ricevitore ed un lato passivo retro-riflettente che non necessita di col- mento del vetro e materiali
trasparenti in genere.
legamenti elettrici.
elemento attivo
elemento passivo

Questa serie gestisce il Muting in modo bi-direzionale ed è particolarmente
adatta alla protezione dei varchi di entrata / uscita in impianti di palettizzazione.
Portata operativa: 0 ... 3,5 m MT TRX e MT TRX V
Portata operativa: 0 ... 2 m MT TRX G e MT TRX GV

JANUS MT TRX V

Con bracci orizzontali più
lunghi per l'utilizzo in impianti
con convogliatori ad elevata
velocità.

JANUS MM TRX

Janus MM TRX è una barriera che permette di aggiungere i bracci orizzontali con sensori di muting integrati per
ottenere facilmente e secondo necessità sia una barriera ML TRX (sola uscita) sia una MT TRX (entrata/uscita).
I bracci SL TRX e ST TRX con sensori di muting integrati sono accessori da ordinare separatamente. Janus MM TRX
può essere anche usata con sensori esterni di muting, con logica a 2 o 4 sensori.

JANUS
MM TRX

La barriera Janus MM TRX compone:
• un sistema con logica muting mono-direzionale per sola uscita abbinata ai bracci SL TRX;
• un sistema con logica muting bi-direzionale per entrata/uscita abbinata ai bracci SL TRX e ST TRX.
Portata operativa: 0 ... 6 m (0 ... 3,5 m se utilizzata con SL TRX e ST TRX).
JANUS J
JANUS J

Modelli con 2, 3, 4 raggi.
JANUS J - Long Range e Long Range M12

Modelli con risoluzione 40 mm e altezzza controllata da 610 a 1210 mm e
Modelli a 2, 3, 4 raggi.
I modelli Long Range a 2, 3, 4 raggi sono anche disponibili nella versione M12
con connettore M12-8 poli per il ricevitore
JANUS J LRH M12, J LRH M12 ILP

Modelli con 2, 3, 4 raggi.
Portata operativa selezionabile:
8 ... 30 m - portata bassa (LRH M12); 18 ... 40 m - portata bassa (LRH M12
ILP)
18 ... 60 m - portata alta (LRH M12); 25 ... 80 m - portata alta (LRH M12 ILP)

JANUS J

Senza
funzione di
muting.

elemento attivo
elemento passivo
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Portata oper. selezionabile:
0 ... 6 m - portata bassa
1 ... 16 m - portata alta
JANUS J - LR, LR M12

Portata oper. selezionabile:
0 ... 6 m - portata bassa
1 ... 16 m - portata alta
JANUS J LRH M12

Modelli long range
JANUS J LRH M12 ILP

Con puntatore laser integrato

JANUS J SERIE TRX, TRXL

Janus J TRX

Le serie J TRX e J TRXL sono composte da un elemento attivo e da un elemento
passivo retro-riflettente che non necessita di collegamenti elettrici.
Portata operativa: 0 ... 6 m

Connettore M12-8 poli

Modelli con 2, 3 e 4 raggi forniscono la soluzione ad ogni problema di applicazione nel controllo di accesso.

Janus J TRX L

Connettore M23-19 poli

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 4

JANUS
JANUS MJB - BOX DI CONNESSIONE PER BARRIERE JANUS
I box Janus MJB sono dispositivi accessori realizzati per rendere rapido e sicuro il cablaggio delle
barriere Janus e per rendere disponibili presso il varco protetto i principali comandi necessari al
loro funzionamento.
Tra le sue caratteristiche ricordiamo:
 Pulsante luminoso di Start/Restart barriera con led verde per segnalazione stato uscite sicurezza.
 Selettore a chiave per il comando della funzione Override.
 Lampada di segnalazione funzione di muting attiva.
 Connettori per collegamento alla barriera.
 Dip-switch per la configurazione delle funzioni della barriera.
 2 relè di sicurezza a contatti guidati integrati pilotati e controllati dalla barriera.
 Morsettiere interne per il collegamento dei cavi.
 Selettore per connessione di lampada di Muting esterna.
 Selettore per uscita di sicurezza mediante relè interni o uscite statiche.
 Connessioni interne per ingresso segnale abilitazione muting e uscita stato muting.
 Connessione con pressacavo per passaggio cavi in uscita verso la macchina.
 Versioni senza comandi di Start/Restart e override per collegamento con barriere Janus J senza
Muting.

E S P E

Conforme alle seguenti Direttive e Norme:
• 2004/108/CE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”
• 2006/95/CE “Direttiva Bassa Tensione”
• UL (C+US) per Canada e USA

JANUS SL TRX e ST TRX - ELEMENTI SENSORI DI MUTING ACCESSORI PER JANUS MM TRX
Gli elementi sensori di muting accessori (braccetti) serie Janus SL TRX, con elemento
attivo ed elemento passivo a retro-riflessione, combinati alle barriere della serie
Janus MM TRX formano un sistema mono-direzionale con logica L (solo uscita).
Con gli accessori della serie Janus SL TRX e ST TRX è possibile, inoltre, trasformare
una barriera della serie Janus MM TRX in un sistema bi-direzionale a logica T (entrata/
uscita)
Nota per le ordinazioni
• Per formare un sistema con logica L occorre ordinare:
Barriera JANUS MM TRX + SL TRX
• Per formare un sistema con logica T occorre ordinare:
Barriera JANUS MM TRX + SL TRX + ST TRX

JANUS SL - ELEMENTI SENSORI DI MUTING ACCESSORI PER JANUS MI
Gli elementi sensori di muting (braccetti) accessori serie SL possono essere abbinati
a qualsiasi modello di barriera Janus MI, consentendo di creare una barriera a “L”
(solo uscita).
• I modelli della serie SL sono dotati di 2 sensori integrati, precablati e preallineati,
a raggi incrociati.
• I modelli della seire S2L sono dotati di 2 sensori integrati, precablati e preallineati,
a raggi paralleli
• I modelli della serie S2L V sono dotati di 2 sensori integrati, precablati e preallineati, a paralleli e sono particolarmente indicati per convogliatori che operano
ad alta velocità.
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EOS 2
EOS2 è un’importante evoluzione nel mondo delle barriere optoelettroniche di sicurezza.
Tra le sue innovative caratteristiche evidenziamo:
 Dimensioni sezione di soli 28 x 30 mm.
 Nessuna zona morta su di un lato: grazie alla posizione del primo raggio la zona sensibile si
estende fino all’estremità della barriera.
 Zona morta ridotta al minimo sul lato connettore.
 Nel caso di barriere installate a L, mantiene la risoluzione di 40 mm nell’angolo (modelli con
risoluzione 30 e 40 mm).
 La grande facilità di connessione ed installazione, grazie ai connettori M12 e all’uso di cavi non
schermati fino a 100 m.
 L’integrazione delle funzioni di sicurezza, tra cui l’autocontrollo delle uscite statiche, il controllo
dei contattori esterni (EDM) e la funzione di Start/Restart automatico o manuale selezionabile.
 L’eccezionale robustezza meccanica ed elettrica frutto di anni di esperienza Reer acquisita sul
campo con ogni tipo di applicazione.
 Temperatura operativa da -10 a 55 °C.
 Grado di protezione contemporaneamente IP 65 e IP 67.
 Alta resistenza alla penetrazione di polveri e liquidi in una barriera di dimensioni molto compatte.
 Modelli Master/Slave per il collegamento a cascata di due o tre barriere.
 2 uscite statiche PNP di sicurezza.

Dimensioni sezione

1:1 scala

Disponibili versioni speciali con custodia stagna IP 69K (WTF e WTHF) adatte anche per applicazioni Food & Beverage (vedere pagina 27).
Le barriere della serie EOS2 possono essere collegate alle interfacce di sicurezza dedicate della
serie AD SR, oppure direttamente a dei contattori comandati e controllati dalla barriera, oppure a
MOSAIC o ad adeguati moduli di sicurezza commerciali o PLC di sicurezza.

Nel caso di due barriere installate a L, viene mantenuta la risoluzione di 40 mm nell’angolo
(valido per modelli con risoluzione 30 e 40 mm)

< della risoluzione
della barriera
=
nessuna zona morta

Livello di sicurezza: Tipo 2 – SIL 1 – SIL CL 1 – PL c – Cat. 2*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livello di sicurezza:
2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
EN 61496-1:2004 + A1:2008 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali e prove".
SIL 1 – SILCL 1
IEC 61496-2:2006 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento
PL c – Cat. 2
che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)".
IEC 61508-1:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti generali".
IEC 61508-2:2000 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti per impianti elettrici/
elettronici/programmabili legati alla sicurezza".
IEC 61508-3:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti software".
IEC 61508-4:1998 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Definizioni e abbreviazioni".
IEC 62061:2005 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”.
EN ISO 13849-1:2008 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la progettazione”.
EN 50178: 1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".
EN 55022: 2006 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodistrubo - Limiti e metodi di misura".
UL (C+US) per Canada e USA.
E S P E
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.

* Vedere nota a pagine 5
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TIPO

2

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 2

EOS2
LA GAMMA EOS2
EOS2 A

EOS2 X

EOS4 XS - XM - XS2

Modello con Start/Restart automatico

Modello con Start/Restart manuale o automatico
integrato selezionabile

Modelli Master e Slave per il collegamento
in serie di 2 o 3 barriere anche di diversa
altezza e risoluzione

Controllo dei relè esterni (EDM) tramite interfaccia
esterna AD SR1, MOSAIC o PLC di sicurezza

Ingresso di feedback per il controllo dei relè esterni (EDM) integrato

Connessioni elettriche:
connettore M12 a 5 poli

Connessioni elettriche:
connettore M12 a 5 poli per emettitore
connettore M12 a 8 poli per ricevitore
Portata operativa selezionabile
0 ... 4 m - portata bassa
0 ... 12 m - portata alta
Altezze controllate da 160 a 1810 mm
Tipi di rilevamento:
risoluzione 30 - 40 mm per il rilevamento delle mani
risoluzione 50 - 90 mm per il rilevamento della presenza del corpo in area pericolosa
2 – 3 – 4 raggi per il rilevamento del corpo nel controllo di accesso

2 uscite statiche PNP autocontrollate di sicurezza protette contro cortocircuiti e sovraccarichi

SLAVE
SLAVE
SLAVE 2
MASTER
MASTER

Modelli Master e Slave per il collegamento in serie di 2 o 3
barriere anche di diversa altezza e risoluzione.
Esempio di collegamento in serie di barriere di sicurezza
master e due slave per la protezione dei tre lati della macchina.

La zona sensibile si estende fino all’estremità della barriera
mantenendone la risoluzione

La risoluzione è mantenuta (fino a 40mm) nella giunzione tra
le due aree controllate
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VISION
La famiglia di barriere di sicurezza di Tipo 2 Vision rappresenta la soluzione ideale per la protezione della maggior parte delle applicazioni industriali in Categoria 2.
Tra le sue caratteristiche ricordiamo:
 La grande facilità di connessione ed installazione, grazie ai connettori M12 e all’uso di cavi
standard.
 L’integrazione delle funzioni di sicurezza principali, tra cui l’autocontrollo delle uscite statiche
e, per i modelli VX / VXL / MXL, il controllo dei contattori esterni (EDM) e la funzione di Start/
Restart interlock.
 La funzione di auto-test integrata, attiva automaticamente e periodicamente, senza interruzione del funzionamento della macchina controllata.
 L’ampiezza della gamma, comprendente modelli Master/Slave per il collegamento a cascata
di due barriere, i modelli VXL, con il più basso rapporto costo / prestazioni ed i modelli MXL,
integranti la funzione di Muting.
 La grande affidabilità sul campo, grazie alla robustezza costruttiva e all’elevata immunità ai
disturbi esterni (ottici, EMC, ecc).
Versioni speciali in custodia stagna IP 67 WT/WTH disponibili su richiesta (vedere pagina 27).
Le barriere della serie VISION possono essere collegate alle interfacce di sicurezza dedicate
della serie AD SR, oppure direttamente a dei contattori comandati e controllati dalla barriera,
oppure a MOSAIC o ad adeguati moduli di sicurezza commerciali o PLC di sicurezza.

CONNETTORE SLAVE

CONNETTORE SECONDARIO
MASTER

SLAVE

Dimensioni sezione

MASTER

CONNETTORE MASTER
PRINCIPALE

1:2 scala

Livello di sicurezza: Tipo 2 – SIL CL 1 – PL c – Cat. 2*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livello di sicurezza:

TIPO

* Vedere nota a pagina 5
E S P E
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2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
SILCL 1
IEC 61496-1 (ed.3) "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali e prove".
PL c – Cat. 2
IEC 61496-2 (ed.3) "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni particolari per
l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)".
IEC 62061 (ed.1) “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”.
EN ISO 13849-1:2008 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la progettazione”.
EN 50178:1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".
EN 55022:2010 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodistrubo - Limiti e metodi di misura".
UL (C+US) per Canada e USA.
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 2

VISION
LA GAMMA VISION
VISION V L

Portata
operativa:
0 ... 6 m

VISION
VH

VISION VX

Portata
operativa:
1 ... 16 m

Ideale per un semplice
interfacciamento
con moduli (es. AD SR1) o PLC
di sicurezza (es. MOSAIC)

VISION VX LR Long
Range

VISION VX M - S

Portata operativa
selezionabile:
0 ... 6 m - port. bassa
1 ... 18 m - port. alta

Portata operativa
selezionabile:
10 ... 22 m - port. bassa
18 ... 60 m - port. alta

Portata operativa
selezionabile:
0 ... 6 m - port. bassa
3 ... 18 m - port. alta

Ideale per comandare e monitorare
direttamente i circuiti
della macchina, senza
necessità di moduli
esterni di sicurezza

Ideale per protezioni di
grandi dimensioni, anche
su più lati con uso di
specchi deviatori

Ideale per collegare in
serie due barriere ed
effettuare un rilevamento combinato della
mano e della presenza
del corpo oppure di
due diversi lati della
macchina

Simile ai modelli VX
In grado di offrire una
ma disponibile in un gamma completa di funzioni
numero di versioni
essenziali e di soddisfare
limitato.
le esigenze applicative più
comuni dove è necessaria
Ideale per le applicazioni più frequenti
la funzione di muting, in
con un prezzo molto combinazione con un prezzo
competitivo
molto competitivo

Tipi di rilevamento:
2– 3 - 4 raggi per rilevamento del corpo nel
controllo di accesso

Tipi di rilevamento:
risoluzione 30 - 40 50 mm per rilevamento
delle mani
2 - 3 raggi per il rilevamento del corpo nel
controllo di accesso

Tipi di rilevamento:
risoluzione 30 - 40 mm per il rilevamento delle mani
2 - 3 - 4 raggi per il rilevamento del corpo nel
controllo di accesso

Tipi di rilevamento:
risoluzione 20 - 30 - 40 mm per rilevamento delle mani
risoluzione 50 - 90 mm per rilevamento della presenza
del corpo in area pericolosa
2 - 3 - 4 raggi per rilevamento del corpo nel controllo
di accesso
Connessioni elettriche:
connettori M12 a 5 poli

VISION VXL

VISION MXL

Vedere la tabella seguente
Portata operativa:
0,3 ... 8 m

Connessioni elettriche:
connettori M12 a 5 poli per emettitore e M12 a 8 poli per ricevitore

Modello con Start/Restart
automatico

Start/Restart
manuale o automatico integrato selezionabile

Controllo dei relè esterni
(EDM) tramite interfaccia
esterna AD SR1

Ingresso di feedback per il controllo dei relè esterni (EDM)

Portata operativa:
0,3 ... 8 m MXL and MXL U
1 ... 2,5 m MXL L
1 ... 2,5 m MXL T

Connessioni elettriche:
connettori M12 a 5 poli per
emettitore e M16 a 12 poli
per ricevitore

2 uscite statiche PNP autocontrollate di sicurezza protette contro cortocircuiti e sovraccarichi

LA GAMMA VISION MXL
SERIE MXL e MXL U

SERIE
MXL

MXL

Raccomandata per le applicazioni di Muting dove è previsto:
• l’accesso di persone all’interno dell’area pericolosa durante la parte non pericolosa del ciclo macchina (esempio: posizionamento o rimozione del pezzo da lavorare).
• Il transito bi-direzionale di materiali attraverso il varco controllato dalla barriera (esempio: entrata/
uscita pallet in palettizzatori).

Entrambe dispongono di due
ingressi dedicati posti sul connettore principale M16 per il
collegamento di sensori esterni
di muting di qualsiasi tipo come
MXL U
fotocellule, proximity, finecorsa
Solo
per
le
applicazioni
di
Muting
dove
è
previsto
il transito mono-direzionale (solo uscita) di materiali
ecc.
attraverso il varco controllato dalla barriera (esempio: uscita pallet in palettizzatori).
SERIE MXL L

SERIE
MXL L

La serie MXL L, a 2 o 3 raggi per il controllo di accesso, adotta un originale sistema di 2 bracci orizzontali (uno per l’emettitore e uno per il
ricevitore) con sensori fotoelettrici di Muting integrati, già precablati e preallineati, che non necessitano di regolazioni.
I bracci con sensori di muting sono regolabili in altezza in modo da creare un piano di rilevamento più o meno inclinato, con lo scopo di
ottenere un corretto e costante rilevamento del materiale in transito e quindi un funzionamento affidabile del sistema di protezione.
Ciò consente di ottenere il massimo della rapidità e della semplicità di installazione. Questa serie gestisce il Muting in modo mono-direzionale
ed è particolarmente adatta alla protezione dei varchi di uscita in impianti di palettizzazione.
SEIRE MXL T

SERIE
MXL T

La serie MXL T, a 2 o 3 raggi per il controllo di accesso, dispone di 4 bracci orizzontali (due per l’emettitore e due per il ricevitore) con
sensori fotoelettrici di Muting integrati, già precablati e preallineati, che non necessitano di regolazioni.
I bracci con sensori di muting sono regolabili in altezza in modo da creare un piano di rilevamento più o meno inclinato, con lo scopo di
ottenere un corretto e costante rilevamento del materiale in transito e quindi un funzionamento affidabile del sistema di protezione.
Ciò consente di ottenere il massimo della rapidità e della semplicità di installazione. Questa serie gestisce il Muting in modo bi-direzionale
ed è particolarmente adatta alla protezione dei varchi di entrata / uscita in impianti di palettizzazione.
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VISION
SLA e STA - Braccetti addizionali per L e T muting - Accessori per Vision
Braccetti addizionali con sensori fotoelettrici a raggi incrociati integrati per L e T muting (vedere a pagina 8).
MASSIMA
REGOLAZIONE
ANGOLARE
CONSENTITA:
±8

MASSIMA
REGOLAZIONE
VERTICALE
CONSENTITA:
± 70 mm

Gli elementi sensori presenti nelle versioni MXL L e MXL T sono regolabili in
altezza e angolazione.
Questa importante e originale caratteristica consente l’inclinazione del piano
di rilevamento dei sensori per ottenere un corretto e costante rilevamento di
materiali irregolari in transito.

MXJB - BOX DI CONNESSIONE PER BARRIERE VISION MXL
I box MXJB sono dispositivi accessori realizzati per rendere rapido e sicuro il cablaggio delle barriere Vision MXL e per rendere disponibili presso il varco protetto i principali comandi necessari al
loro funzionamento.
Tra le sue innovative caratteristiche evidenziamo:
 Pulsante di Start/Restart barriera.
 Selettore a chiave per il comando della funzione Override.
 Lampada di segnalazione funzione di muting attiva.
 Connettori per collegamento alla barriera.
 Dip-switch per la configurazione delle funzioni della barriera.
 2 relè di sicurezza a contatti guidati integrati pilotati e controllati dalla barriera.
 Morsettiere interne per il collegamento dei cavi.
 Selettore per connessione di lampada di Muting esterna.
 Selettore per uscita di sicurezza mediante relè interni o uscite statiche.
 Connessioni interne per ingresso segnale abilitazione muting.
 Connessione con pressacavo per passaggio cavi in uscita verso la macchina.
Con l’utilizzo del box MXJB sarà disponibile solamente la modalità di ripristino manuale oppure,
tramite l’apposito cavo da 5 m CJBR5A disponibile come accessorio (non fornito in dotazione),
solamente il ripristino in automatico.
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E S P E

Conforme alle seguenti Direttive e Norme:
• 2004/108/CE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”
• 2006/95/CE “Direttiva Bassa Tensione”
• UL (C+US) per Canada e USA

BARRIERE DI SICUREZZA DI TIPO 2

ILION
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ILION è una fotocellula di sicurezza di Tipo 2 con corpo cilindrico M18 in metallo.
Le fotocellule devono essere collegate ad un’unità di controllo ad esempio: AU SX
standard, AU SXM con Muting o Mosaic per formare un sistema di protezione che
può essere composto da 1, 2, 3 o 4 fotocellule a raggio singolo.
Nel caso di collegamento al controllore di sicurezza Mosaic, il numero di fotocellule collegabili dipende dalla configurazione del sistema di protezione. (Per
dettagli sull’interfacciamento vedere le unità di controllo AU SX e AU SXM o il
controllore di sicurezza Mosaic).
Le dimensioni contenute delle fotocellule consentono il montaggio della protezione in spazi molto ridotti, mentre la possibilità di impiegare più fotocellule permette la massima flessibilità nel posizionamento dei raggi di protezione.

ULISSE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ULISSE è una fotocellula di sicurezza di Tipo 2 con corpo metallico e connettore
M8 a tre poli.
Le fotocellule devono essere collegate ad un’unità di controllo ad esempio: AU SX
standard, AU SXM con Muting o Mosaic per formare un sistema di protezione che
può essere composto da 1, 2, 3 o 4 fotocellule a raggio singolo.
Nel caso di collegamento al controllore di sicurezza Mosaic, il numero di fotocellule collegabili dipende dalla configurazione del sistema di protezione. (Per
dettagli sull’interfacciamento vedere le unità di controllo AU SX e AU SXM o il
controllore di sicurezza Mosaic).
Grazie alle dimensioni molto ridotte, al contenitore in alluminio anodizzato e alle
lenti in vetro, esenti dall’attrazione elettrostatica della polvere, ULISSE rappresenta la soluzione ideale per la protezione dei telai di tessitura, così come di
ogni altra applicazione caratterizzata da forti sollecitazioni meccaniche o da spazi
molto ristretti.
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EOS4 ATEX
Versione di EOS4 con contenitore protettivo ATEX. Ideale per la protezione di postazioni di lavoro in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.
Sistema anti-condensa integrato tramite valvole di sfiato e protezione GORE™ vent.

Tappo
chiusura

Grado di protezione: IP65.

Barriera di sicurezza
(interna)

Grado di protezione ATEX (Direttiva 2014/34/UE):
• Gasses: II 3G Ex nA IIC T6 Gc
• Dust: II 3D Ex tc IIIC T 60°C Dc
Temperatura operativa da -10° a 55°C.

Materiale

Tubo trasparente

PC (Policarbonato) Ø 50mm

Tubo protettivo

Alluminio verniciato giallo RAL1003

Tappi di chiusura

Acciaio INOX (AISI 316L) - Ø 56mm / O-RING in silicone

Collegamenti
elettrici

Cavo pre-cablato da 10 m con passacavo.

Fissaggio

Staffe di fissaggio Acciaio INOX (AISI 316L)
Fissaggio Tramite 2 staffe circolari

Tubo in
alluminio con
feritoia passaggio raggi
Tubo
trasparente

Livello di sicurezza:

TIPO

4

Cavo per
collegamento

Tappo
Chiusura

SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4

MODELLI EOS4 ATEX
Modelli

600

900

1203

1503

2B

3B

4B

Dimensione A mm

767

1067

1367

1667

767

1067

1167

Dimensione B mm

735

1035

1335

1635

735

1035

1135

Dimensione C (± 3) mm

760

1060

1360

1660

760

1060

1160

Dimensione D mm

780

1080

1380

1680

780

1080

1180

Dimensione E mm

600

900

1200

1500

600

900

1000

A

Sistema anti-condensa integrato tramite valvole
di sfiato e protezione GORE™ vent

76

B

46

75

10

56

E

125
C
D
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CONTROLLORE MODULARE CONFIGURABILE DI SICUREZZA

Mosaic è un controllore di sicurezza modulare e configurabile che consente di gestire il sistema di
controllo di sicurezza di una macchina o un impianto.
A Mosaic possono essere collegati sensori e comandi di sicurezza quali: sensori optoelettronici (barriere, scanner, fotocellule), interruttori meccanici, tappeti sensibili, pulsanti di arresto di
emergenza, comandi bi-manuali, concentrandone la gestione su un unico dispositivo flessibile ed
espandibile.
Grazie ai moduli MCT, parti del sistema Mosaic possono essere de-localizzate in quadri di controllo
lontani dal modulo principale M1.
Rispetto ai circuiti di sicurezza realizzati con componenti tradizionali (moduli di sicurezza a relè)
Mosaic presenta molti vantaggi:
 riduce il numero di componenti e quindi l’ingombro e la quantità dei cablaggi; velocizza i tempi
di costruzione del quadro elettrico;
 fornisce la configurazione logica necessaria attraverso un’unica, semplice programmazione
software, quindi facilmente modificabile dal progettista della macchina;
 permette la realizzazione di sistemi di sicurezza resistenti ai tentativi di manomissione;
 semplifica la manutenzione della macchina grazie alla scheda di memoria MCM che permette il
trasferimento del programma di configurazione in un nuovo Mosaic con poche semplici operazioni.
DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Livello di sicurezza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

99 mm

114.5 mm

Mosaic è costituito da un’unità principale M1, configurabile tramite l’interfaccia grafica
MSD (Mosaic Safety Designer) - in dotazione con ciascuna unità Master senza costi
aggiuntivi - e fino ad un massimo di 14 unità di espansione. Le caratteristiche principali
possono essere riassunte nell’elenco che segue:
 utilizzabile con i principali sensori e comandi di sicurezza;
 ingressi digitali di sicurezza programmabili sia singolarmente che a coppie, con possibilità di monitoraggio tramite segnali di uscita dedicati;
 ampia scelta di funzioni di sicurezza e operatori logici configurabili via software;
 possibilità di programmare filtri e ritardi per ogni singolo ingresso e ritardi di attivazione e disattivazione delle uscite;
 possibilità di controllo indipendente delle coppie di uscite;
 il sistema è ampliabile fino ad un massimo di 14 moduli di espansione oltre al modulo
principale M1 (i moduli relè sono esclusi);
 la configurazione massima prevede: 128 input, 16 coppie di OSSD, 16 ingressi per
feedback restart e/o interlock e 32 uscite di stato;
 efficace diagnostica fornita dai led frontali dei moduli e dal software;
 design compatto: ogni singolo modulo misura soltanto 22.5 x 99 x 114.5 mm;
 morsetti estraibili, contatti a vite.

Mosaic è certificato per il massimo livello di
sicurezza previsto dalle norme sulla sicurezza
industriale: SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4.

22.5 mm

Technical
data label

108 mm

SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 – Tipo 4

Livello di sicurezza:

3

2006/42/CE: “Direttiva Macchine”.
SIL
2004/108/CE: “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.
SIL 3 – SILCL 3
2006/95/CE: “Direttiva Bassa Tensione”.
PL e – Cat. 4
EN 61496-1:2013 "Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Prescrizioni generali e prove".
EN 61131-2:2007 "Controllori programmabili - Parte 2: Specifiche e prove delle apparecchiature".
EN 61508-1:2010 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti generali".
EN 61508-2:2010 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti per impianti elettrici/elettronici/programmabili
legati alla sicurezza".
EN 61508-3:2010 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Requisiti software".
EN 61508-4:2010 “Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza - Definizioni e abbreviazioni".
IEC 62061:2005 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”.
EN ISO 13849-1:2008 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali per la progettazione”.
IEC 61784-3:2008 "Reti di comunicazione industriali - Profili - Parte 3: Sicurezza funzionale dei bus di campo - Norme generali e profilo definizioni".
UL (C+US) per Canada e USA.
ANSI / UL 1998: “Software di sicurezza per componenti programmabili”.
E S P E
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Master M1
Unità principale; è utilizzabile anche stand-alone
8 ingressi digitali + 2 ingressi per Restart e controllo dei relè esterni (EDM)
2 coppie di OSSD + 4 uscite di test + 2 uscite digitali.

Configurabile da PC tramite interfaccia
USB utilizzando il software MSD

MSC - Mosaic Safety Communication

MCM - Mosaic Configuration Memory

Moduli di Espansione

 MOSAIC MI8O2 - Modulo di espansione I/O
-- 8 ingressi digitali + 2 ingressi per Restart e controllo dei relè esterni (EDM)
-- 2 coppie di OSSD + 4 uscite di test + 2 uscite digitali.
 MOSAIC MI12T8 - Modulo espansione ingressi per tappeti e bordi sensibili

 MOSAIC MI8 – MI16 - Modulo espansione ingressi
-- 8 o 16 ingressi digitali
-- 4 uscite di test.
 MOSAIC MO2 – MO4 - Moduli espansione uscite
-- 2 o 4 ingressi per Restart e controllo dei relè esterni (EDM)
-- 2 o 4 coppie di OSSD + 2 o 4 uscite digitali.

 MOSAIC MOR4 - MOR4 S8 - Moduli di espansione con relè di sicurezza ad uscite configurabili:
-- 4 relè di sicurezza con contatti guidati (normalmente aperti)
-- 4 ingressi per Restart e controllo dei relè esterni (EDM)
-- Le uscite a relè possono essere configurate tramite il software MSD come: 4 uscite mono-canale
(categoria di sicurezza 1 o 2); oppure 2 uscite bi-canale (categoria 4).
-- Nel modello MOR4 S8 cono disponibili anche 8 uscite di segnalazione digitali programmabili
 MOSAIC MR2 – MR4 - Modulo relè di sicurezza
-- MR2 - 2 relè di sicurezza con contatti guidati per 1 coppia di OSSD 2 NA / 1 NC / 1 contatto FB.
-- MR4 - 4 relè di sicurezza con contatti guidati per 2 coppie di OSSD 2 NA / 1 NC / 1 contatto FB +
2 NA / 2 NC / 1 contatto FB
Le espansioni MR non necessitano di MSC in quanto si collegano direttamente alle OSSD
prescelte.
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CONTROLLORE MODULARE CONFIGURABILE DI SICUREZZA

 MOSAIC MV - Moduli di espansione per il controllo in sicurezza della
velocità.
-- MV0 - Ingressi per 2 proximity switches PNP/NPN.
-- MV1T - Ingressi per 1 encoder incrementale TTL e 1o 2 proximity
switches PNP/NPN.
-- MV1TB - Ingressi per 1 encoder incrementale TTL alimentato a
24 Vcc e 1o 2 proximity switches PNP/NPN.
-- MV1H - Ingressi per 1 encoder incrementale HTL e 1 o 2 proximity
switches PNP/NPN.
-- MV1S - Ingressi per 1 encoder incrementale Sin/Cos e 1 o 2
proximity switches PNP/NPN.
-- MV2T - Ingressi per 1 o 2 encoder incrementali TTL e 1 o 2
proximity switches PNP/NPN.
-- MV2TB - Ingressi per 1 o 2 encoder incrementali TTL alimentati a
-- 24 Vcc e 1 o 2 proximity switches PNP/NPN.
-- MV2H - Ingressi per 1 o 2 encoder incrementali HTL e 1 o 2
proximity switches PNP/NPN
-- MV2S - Ingressi per 1 o 2 encoder incrementali Sin/Cos e
1 o 2 proximity switches PNP/NPN.
 MOSAIC MCT - Modulo di interfaccia che consente la
de-centralizzazione del sistema con il collegamento di unità di
espansione in modo remoto attraverso il bus MSC.
-- MCT1 - 1 connettore d’interfaccia (1 cavo di I/O)
-- MCT2 - 2 connettori d’interfaccia (2 cavi di I/O).
Massimo 6 unità MCT per ogni sistema Mosaic

Encoder

M1

MV2

Proximity

Master
Unit M1

MCT1

MCT2

MCT2

MCT1

Max. 50 m.
 MOSAIC MB - Moduli di espansione per la connessione ai più comuni bus di campo
industriali per la diagnostica e l’invio di dati:
-- MBP Profibus DP
-- MBD DeviceNET
-- MBC CANopen
-- MBEI Ethernet IP
-- MBEI2B Ethernet IP con 2 connettori
-- MBEC EtherCAT
-- MBEP PROFINET
-- MBMR ModBus RTU;
-- MBEM ModBus TCP/IP;
-- MBU - Universal Serial Bus.
 HM1- Pannello operatore
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MAGNUS - SENSORI MAGNETICI DI SICUREZZA
MG S - CORPO RETTANGOLARE COMPATTO

MG S M

 Contenitore in materiale termoplastico (PBT) compatto e robusto:
-- fissaggio 22 mm
-- grado di protezione IP67.
 Temperatura operativa da -25 a +75°C
 Magnete codificato antimanomissione
 Distanza di commutazione da 3 a 10 mm
 Sensore con 4 connessioni: 2 contatti NA
 Connettore M8 4-poli
Deve essere connesso al controllore di sicurezza Mosaic (PL e) o alla unità di controllo
dedicata MG d1 (PL d).

MG S 20

MG B - CORPO RETTANGOLARE

MG B M

 Contenitore robusto in materiale termoplastico (PBT):
-- fissaggio 78 mm
-- grado di protezione IP67.
 Temperatura operativa da -25 a +75°C
 Magnete codificato antimanomissione
 Distanza di commutazione da 4 a 16 mm; da 7 a 18 mm con magnete MG B M+
 Sensore con 4 connessioni: 2 contatti NA
 Connettore M8 4-poli
Deve essere connesso al controllore di sicurezza Mosaic (PL e) o alla unità di controllo
dedicata MG d1 (PL d).

MG B M+

MG B 20

MG M - CORPO CILINDRICO M30

MG M M

 Contenitore robusto in materiale termoplastico (PBT)
-- diametro 30 mm
-- grado di protezione IP67
 Temperatura operativa da -25 a +75°C
 Magnete codificato antimanomissione
 Distanza di commutazione da 4 a 16 mm; da 7 a 20 mm con magnete MG M M+
 Sensore con 4 connessioni: 2 contatti NA
 Connettore M8 4-poli
Deve essere connesso al controllore di sicurezza Mosaic (PL e) o alla unità di controllo
dedicata MG d1 (PL d).

MG M M+

MG M 20

MG d1 - UNITÀ PER CONTROLLO DI SICUREZZA DEI SENSORI MAGNUS

Livello di sicurezza:

PL d

 Livello di sicurezza max: PL d – SIL2 – Cat. 3 (per 1 sensore)
 Può controllare fino a 8 sensori magnetici in serie (PLc)
 Terminali a molla
 Uscite di sicurezza a relè con contatti guidati: 2 contatti NA, 3 A
 Dimensioni 94 x75 x 25 mm.

PL d – SIL 2 – Cat. 3

ENCODER DI SICUREZZA

E S P E

Versione albero cavo

Gli encoder incrementali Sin/Cos “Safecoder” assieme a Mosaic formano un sistema di
sicurezza SIL 3 certificato per il controllo della velocità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Encoder incrementali Sin/Cos per l’utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a SIL3.
• Disponibile nelle versioni con albero sporgente o con albero cavo.
• Grado di protezione: scatola e flangia IP67; albero IP65 (opzionale IP67).
• Fissaggio di sicurezza Safety-Lock™.
• Permette elevate velocità di rotazione e carichi pesanti sull’albero.
• Risoluzione 2048 impulsi/giro.

IFA 13003003
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Versione albero sporgente

Livello di sicurezza:

SIL

3

SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4

INTERFACCE DI SICUREZZA
INTERFACCIA DI SICUREZZA PER CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
SV MR0 – SV MR0 U - INTERFACCE DI SICUREZZA PL e - SIL 3 PER CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
• SV MR0 - Interfaccia con uscite a relè con contatti guidati per il controllo in sicurezza della velocità massima e della
velocità zero.
• SV MR0 U - Interfaccia con uscite a relè con contatti guidati per il controllo in sicurezza della velocità minima.
Reset manuale o automatico selezionabile. Ingresso di feedback EDM per il controllo di
contattori esterni. Ingressi di enable per attivare o disattivare l’interfaccia.
Da utilizzare per esempio nel caso in cui, per monitorare lo stesso asse in diverse
condizioni di esercizio, si utilizzino più interfacce con soglie differenti.
Eventuali anomalie di funzionamento vengono indicate tramite uscita PNP e accensione
del LED “Fault”. Uscita PNP per indicare il superamento o il mancato raggiungimento della
soglia di velocità impostata. SV MR0 dispone di 2 ingressi per proximity switches PNP.
3 selettori frontali tramite i quali è possibile configurare la soglia di velocità.

Livello di sicurezza:

SIL

3

SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4

INTERFACCE DI SICUREZZA DI TIPO 4
AD SR1 - INTERFACCIA DI TIPO 4 PER BARRIERE DI SICUREZZA
L’interfaccia di Sicurezza AD SR1 costituisce il sistema dedicato di interfacciamento tra le barriere di sicurezza
EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK e Vision V, dotate di uscite statiche autocontrollate di sicurezza,
ed i circuiti di comando della macchina. Uscite a relè con contatti guidati, 2 contatti NA e uscita PNP per la
segnalzione dello stato dei relè.
Livello di sicurezza:
Start/Restart interlock e ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).

AD SRM - INTERFACCIA DI TIPO 4 PER BARRIERE DI SICUREZZA
CON FUNZIONE DI MUTING INTEGRATE

TIPO

4

SILCL 3
PL e – Cat. 4

L’interfaccia di sicurezza AD SRM con funzione di Muting integrata è abbinabile alle barriere
di sicurezza EOS4, EOS2, Admiral e Vision, nonché al laser scanner di sicurezza Pharo.
Uscite a relè con contatti guidati, 2 contatti NA e uscita PNP per la segnalzione dello stato
dei relè.
Start/Restart interlock e ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).
Funziona con 2 sensori di Muting con logica di contemporaneità ed è dotata di Muting Timeout
selezionabile, funzione di Override (con timeout), ingresso per Muting Enable (abilitazione muting).

E S P E

INTERFACCE DI SICUREZZA PL e
AD SRT - INTERFACCIA DI SICUREZZA PL e PER COMANDO DUE MANI
Modulo di sicurezza per comandi a due mani con relè con contatti guidati: 2 NA + 1 NC.

Livello di sicurezza:

PL e
Cat. 4
Tipo III C

Ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).
AD SRT può essere usato fino a Cat. 4, PL e.
E’ certificato come Tipo III C secondo la Norma EN 574 e controlla la
simultaneità dei due input (< 0.5 sec).

AD SRE4 – AD SRE4C - INTERFACCE DI SICUREZZA PL e PER
CONTROLLO ARRESTI DI EMERGENZA E RIPARI MOBILI
Moduli di sicurezza per il controllo di dispositivi di arresto di emergenza e interruttori
di sicurezza per ripari mobili.
Uscite a relè con contatti guidati 3 NA + 1 NC.
Start/Restart automatico e manuale con AD SRE4 o manuale monitorato con
AD SRE4C.
Ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni). Entrambi possono
essere usati fino a Categoria 4, PL e secondo la Norma EN ISO 13849-1:2008.

Certified by
TÜV NORD
CERT GmbH
E S P E

Livello di sicurezza:

PL e
PL e – Cat. 4

Certified by
TÜV NORD
CERT GmbH
E S P E
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INTERFACCE DI SICUREZZA PL d
AD SRE3 – AD SRE3C - INTERFACCE DI SICUREZZA PL d PER
CONTROLLO ARRESTI DI EMERGENZA E RIPARI MOBILI
Livello di sicurezza:

Moduli di sicurezza per il controllo di dispositivi di arresto di emergenza e interruttori di
sicurezza

PL d

Uscite a relè con contatti guidati 2 NA + 1 NC.

Cat. 3

Start/Restart automatico e manuale con AD SRE3 o manuale monitorato con
AD SRE3C.
Ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).

Certified by
TÜV NORD
CERT GmbH
E S P E

Entrambi possono essere usati fino a Categoria 3, PL d secondo la Norma ISO 13849-1.

INTERFACCE DI SICUREZZA DI TIPO 2
AU SX - INTERFACCIA DI SICUREZZA DI TIPO 2 PER FOTOCELLULE ILION E ULISSE
L’unità di controllo AU SX, abbinata alle fotocellule di sicurezza delle serie Ilion o Ulisse,
costituisce un sistema optoelettronico di sicurezza di Tipo 2, che può comprendere da
1 a 4 fotocellule.
AU SX è dotata di uscite relè a contatti guidati 2 contatti NA e uscita PNP per la
segnalzione dello stato dei relè.
Start/Restart interlock e ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).

Livello di sicurezza:

Autotest ogni 5 secondi.

TIPO

AU SXM - INTERFACCIA DI SICUREZZA DI TIPO 2 CON
FUNZIONE DI MUTING PER FOTOCELLULE ILION E ULISSE

2

SILCL 1
PL c – Cat. 2

L’unità di controllo AU SXM con funzione di Muting integrata, abbinata alle fotocellule di
sicurezza delle serie Ilion o Ulisse, costituisce un sistema optoelettronico di sicurezza di
Tipo 2, che può comprendere da 1 a 4 fotocellule.
AU SXM funziona con 2 sensori di Muting con logica di contemporaneità ed è dotata di Muting
Timeout selezionabile, funzione di Override (con timeout), ingresso di Muting Enable
(abilitazione muting), uscita di segnalazione Stato e di tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione di una
protezione Muting conforme alle più aggiornate esigenze normative.
E S P E

Start/Restart interlock e Ingresso di feedback per EDM (controllo di contattori esterni).
Autotest ogni 5 secondi.

MODULI RELÈ DI SICUREZZA
AD SR0 – AD SR0A - MODULI RELÉ DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DOTATI DI
INGRESSO FEEDBACK PER EDM
I moduli relè AD SR0 e AD SR0A sono stati appositamente realizzati per interfacciare le barriere di sicurezza
EOS4 X, EOS2 X, Admiral AX, Vision VX/VXL/MXL/ MXL U e Janus, dotate di ingresso di feedback per il controllo di relè esterni, con i circuiti di controllo della macchina.
Il modulo funziona con 2 relè a contatti guidati 2 NA + 1 NC (AD SR0) o 2 NA (AD SR0A).

I due relè a contatti guidati integrati in questo
prodotto sono DOLD (tipo OA 5643 o OA 5644)
e certificati presso TUEV Rheinland.

Certified by
TÜV Rheinland
Product Safety GmbH
E S P E
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CUSTODIE STAGNE

Versioni WTF e WTHF di EOS4 - EOS2

CON CONTENITORE STAGNO IP 69K CON O SENZA RISCALDATORE
Il contenitore stagno WT consente l’impiego delle barriere fotoelettriche in ambienti operativi severi caratterizzati dalla
presenza di acqua e vapore.
Le custodie WTF e WTHF possono essere usate nell’industria degli alimenti e delle bevande. Grazie ai loro componenti
inerti (non-tossici), infatti, nessun residuo viene rilasciato quando la barriera viene lavata o quando viene a contatto
con prodotti alimentari.
Il contenitore stagno è formato da:
-- Tubo trasparente in PMMA (polymethyl methacrylate)
-- Tappi sigillanti in POM-C (resina acetale – DELRIN®)
-- Sistema anti-condensa tramite valvola integrata GORE™
-- Supporti di fissaggio in POM-C e acciaio inox (AISI 316)
La compatta custodia cilindrica di EOS WTF e WTHF (solo 56 mm di diametro) ha un grado di protezione IP 69K
e può sopportare getti di acqua con pressione fino a 80 bar e temperatura di 80°C. La custodia è dotata di una
valvola che consente la fuoriuscita dell’eventuale umidità presente all’interno evitando la formazione di condensa.
La versione WTHF (Heating) è dotata di sistema di riscaldamento a controllo termostatico che permette di operare in
ambienti con temperature fino a - 25°C..
Modelli disponibili:
EOS4 X WTF/WTHF
 altezza protetta da 160 a 1810 mm e 2-3-4 raggi;
 risoluzione 14 mm, portata max. 5 m;
 risoluzione 30 mm e 2-3-4 raggi, portata max. 17 m
►► Vedere EOS4 a pagina 6.

EOS2 X WTF/WTHF
 altezza protetta da 160 a 1810 mm e 2-3-4 raggi
 risoluzione 30 mm e 2-3-4 raggi, portata max. 10 m
►► Vedere EOS2 a pagina 14.

La barriera di sicurezza viene fornita già montata all’interno della custodia stagna con cavo precablato da 10 metri. Le
staffe di fissaggio sono comprese.

Versioni WT e WTH di ADMIRAL AX e VISION VX
CON CONTENITORE STAGNO IP 67 CON O SENZA RISCALDATORE
Modelli per barriere di sicurezza con 2, 3, 4 raggi e modelli con 30 mm di risoluzione e altezza protetta 1660 mm e
1810 mm
Grado di protezione IP 67
Valvola anti-condensa integrata. Resistente a getti d'acqua con pressione fino a 40 bar
Connessioni elettriche tramite cavo precablato da 10 m.
Tubo trasparente in policarbonato.
Modelli disponibili:
ADMIRAL AX, AX LR, AX LR DB; VISION VX, VX LR WT/WTH
 Altezza protetta da 160 a 1810 mm e 2-3-4 raggi,
 Portata max. 50 m.
►► Vedere Admiral a pagina 8
►► Vedere Vision a pagina 16

La barriera di sicurezza viene fornita già montata all’interno della custodia stagna con cavo precablato da 10 metri.
Le staffe di fissaggio sono comprese.
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Barriere fotoelettriche per applicazioni industriali e civili dove è necessario rilevare, misurare e
riconoscere oggetti.
In funzione del numero e della posizione dei raggi occupati da un oggetto, Micron è in grado di
fornire in tempo reale ad un PLC o PC informazioni utili a:
-- Rilevare la presenza o l’assenza di oggetti.
-- Effettuare un conteggio.
-- Rilevare una posizione.
-- Rilevare una forma o un profilo.
-- Misurare Dimensioni.
Modelli MI AV dotati di 2 uscite analogiche in tensione (0-10 Vcc) con funzioni programmabili e 2
uscite digitali programmabili.
Modelli MI AC: dotati di 2 uscite analogiche in corrente (4-20 mA) con funzioni programmabili e 2
uscite digitali programmabili.
Modelli MI B dotati di un’interfaccia seriale RS-485 con funzioni programmabili e 2 uscite digitali
programmabili.
Modelli MI C Modelli 25, 50, 75 mm: 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (PNP 100 mA a
24 Vcc). Modelli 10, 30 mm: 2 - uscite digitali statiche 0 o 24 V antivalenti (Push - Pull). PNP o NPN
a seconda del carico collegato.
E S P E

Software di configurazione per ambiente PC, con pratica interfaccia grafica, in dotazione con ciascuna
barriera (solo modelli A e B). I Modelli A e B integrano un connettore M5 4 poli per la configurazione
dei parametri di funzionamento ed il monitoraggio della barriera. si tratta di un'interfaccia USB da
collegare ad un PC utilizzando l'apposito cavo CSU M5.

Micron - Modello C

Interassi disponibili: da 10 mm a 75 mm.
Altezze controllate: da 150 a 3000 mm

Dimensioni sezione

Portata operativa:
-- Modelli utilizzati nei magazzini automatici con interasse 25, 50, 75 mm: da 0 a 6 m
-- Modelli con interasse 10 e 30 mm: selezionabile
da 0 a 2 m - portata bassa
						
da 1 a 10 m - portata alta
-- Modelli con interasse 25, 50 e 75 mm: selezionabile
da 0 a 8 m - portata bassa
						
da 1 a 18 m - portata alta.
Collegamenti con connettori M12.
Possibilità di collegare fino a 8 barriere Micron B come nodi di linea seriale RS-485 per il rilevamento
simultaneo di più dimensioni e misurazioni complesse.
LA GAMMA MICRON

1:1 scala

MICRON A
Soluzione in grado di fornire misurazioni con una semplice interfaccia.
Ideale per la misurazione di oggetti ed il rilevamento dei limiti dimensionali.
Può essere fornita in versione WT e WTH ma deve essere programmata.

MICRON B
Soluzione in grado di fornire informazioni complete e dettagliate sullo stato di ogni
raggio attraverso la linea seriale RS 485 (fino a 8 nodi) e, tramite le due uscite
digitali, ulteriori informazioni on/off al verificarsi delle condizioni programmate.
Ideale per misurazione dimensionale, rilevamento profilo e posizione di oggetti.
Può essere fornita in versione WT e WTH ma deve essere pre-programmata.

+24 VDC
OUT1 = NPN
OUT2 = NPN

Micron RX

OUT1 = PNP
OUT2 = PNP
OUT1
OUT2

Micron RX

OUT1
OUT2

MICRON C
Soluzione in grado di fornire semplici informazioni on/off relative allo stato dell’area
controllata.
Ideale per conteggio e rilevamento presenza / assenza di oggetti nel campo
controllato.
Può essere fornita in versione WT e WTH.

OUT1 = NPN
OUT2 = PNP

Micron RX

+24 VDC
OUT1
OUT2

OUT1 = PNP
OUT2 = NPN

Micron RX

+24 VDC
OUT1
OUT2

i modelli C con interasse 10 mm, 30 mm integrano una uscita digitale
0-24 Vcc di tipo Push-Pull
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SENSORI PER MISURA, AUTOMAZIONE E CONTROLLO

METRON
Barriere fotoelettriche per applicazioni industriali e civili dove è necessario rilevare, misurare e
riconoscere oggetti.
In funzione del numero e della posizione dei raggi occupati da un oggetto, METRON è in grado di
fornire in tempo reale ad un PLC o PC informazioni utili a:
-- Rilevare la presenza o l’assenza di oggetti
-- Effettuare un conteggio
-- Rilevare una posizione
-- Rilevare una forma o un profilo
-- Misurare Dimensioni
Modelli A dotati di 4 uscite digitali programmabili.
Modelli B dotati di 2 uscite digitali programmabili e un’interfaccia seriale RS-485.
Modelli C dotati di due uscite digitali antivalenti “stato area controllata”.
Software di configurazione Metronconf per ambiente PC, con pratica interfaccia grafica, in dotazione
con ciascuna barriera (solo modelli A e B).
Interassi disponibili da 5 mm a 75 mm.
Altezze controllate da 140 mm a 2525 mm.
Portata operativa :
-- modelli con interasse 5 mm: selezionabile		
						
-- modelli con 25 - 50 - 75 mm di interasse: selezionabile
						
-- modelli con 10 - 30 mm di interasse: selezionabile
						

da 0,2 a 1 m portata bassa
da 0,8 a 2 m portata alta
da 0,2 a 2,5 m portata bassa
da 1,5 a 6 m portata alta
da 0 a 6 m portata bassa
da 1 a 16 m portata alta.

Dimensioni sezione

Collegamenti con connettori M12 e M16.
Possibilità di collegare fino a 8 barriere Metron B come nodi di linea seriale RS-485 per il rilevamento
simultaneo di più dimensioni e misurazioni complesse.
1:2 scala

LA GAMMA METRON
METRON A
4 uscite digitali 0/24V con funzionalità programmabili.
Soluzione in grado di fornire semplici informazioni on/off relative al verificarsi delle condizioni programmate.
Ideale per riconoscimento oggetti, controllo qualità, rilevamento limiti dimensionali.

METRON B
Linea seriale RS-485 + due uscite digitali 0/24V con funzionalità programmabili.
Soluzione in grado di fornire informazioni complete e dettagliate sullo stato di ogni raggio attraverso la linea seriale RS-485 e, tramite le due uscite digitali, ulteriori
informazioni on/off al verificarsi delle condizioni programmate.
Ideale per misurazione dimensionale, rilevamento profilo e posizione di oggetti.

METRON C
Due uscite digitali 0/24V antivalenti senza necessità di programmazione.
Soluzione in grado di fornire semplici informazioni on/off relative allo stato dell’area controllata.
Ideale per conteggio e rilevamento presenza / assenza di oggetti nel campo controllato.
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ACCESSORI
FMC - COLONNE A PAVIMENTO
Colonne di supporto per le barriere fotoelettriche ReeR e per specchi deviatori, realizzate per
consentire un robusto fissaggio al pavimento, una rapida installazione e una semplice e precisa
regolazione dell’allineamento ottico del sistema.

FMC-B12 - FMC-B18 - COLONNE DI SUPPORTO PER BARRIERE
Colonne a pavimento semplificate per il supporto di barriere con sensori di Muting integrati: Janus
MT e ML - Vision MXL L e MXL T.
Utilizzabili anche con barriere Admiral, Vision, EOS4, EOS2 Micron e Metron.

SP - SPECCHI DEVIATORI
Con gli specchi deviatori SP è possibile realizzare protezioni perimetrali di aree aventi accessi su
più lati con una sensibile riduzione dei costi.
Tale soluzione evita infatti la necessità di utilizzare più di una barriera fotoelettrica.

LAD - LASER ALIGNMENT DEVICE
I laser di allineamento ottico LAD consentono di ottenere in modo rapido e affidabile l’allineamento
ottico delle barriere fotoelettriche Reer delle serie EOS4 ed EOS2, Admiral, Vision, Micron, Metron e Janus; sono compatibili inoltre con l’uso delle colonne di fissaggio a pavimento FMC.
I dispositivi LAD emettono un raggio laser a luce rossa visibile con portata utile fino a 100 m.
Il loro uso è consigliato per allineare barriere fotoelettriche che operano su lunghe distanze o su
più lati con impiego di specchi deviatori.

SAV - SUPPORTI ANTIVIBRANTI
I supporti antivibranti SAV sono realizzati per ammortizzare in modo adeguato le vibrazioni che
alcune tipi di macchine producono e che potrebbero essere trasmesse alle barriere fotoelettriche
installate su di esse. Le barriere di sicurezza possono subire gravi danni se sottoposte a forti vibrazioni, quali quelle prodotte ad esempio da presse, telai di tessitura ecc. In questi casi l’utilizzo
dei supporti antivibranti è fortemente raccomandato.
 I supporti SAV 4E-8E-12E sono da utilizzarsi con barriere EOS4/EOS2 e Mircon
 I supporti SAV 1-2 sono da utilizzarsi con barriere Janus
 I supporti SAV 3-4 sono da utilizzarsi con barriere Admiral, Vision e Metron.

SCHERMO PROTETTIVO PER EOS
PSE è uno schermo in policarbonato per la protezione del frontale della barriera di sicurezza
quando la stessa viene utilizzata in prossimità di stazioni saldanti o in ambienti di lavoro con
presenza di acidi. Tramite le molle di fissaggio in acciaio inox, è possibile con pochi e semplici
passi sostituire gli schermi protettivi una volta danneggiati. Disponibili per ogni altezza protetta
della serie EOS e Micron.

SFB – SFB 4J - SFBE – SFB E180 - FE 4 STAFFE
Le staffe SFB/SFB4J/SFBE/SFB E180 permettono una rotazione della barriera lungo l’asse longitudinale ed una regolazione delle posizioni verticale ed orizzontale. L’uso delle staffe SFB/SFB4J/
SFBE/SFB E180 è consigliato per l’allineamento delle barriere fotoelettriche che operano su
lunghe distanze o su più lati con impiego di specchi deviatori.
 SFB: per Admiral, Vision e Metron.
 SFB 4J: per Janus.
 SFB 4E - SFB 6E - SFB E180: per EOS4, EOS2 e Micron.
FE 4 - Staffe di fissaggio piatte per barriere di sicurezza EOS4, EOS2 e Micron.
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