XUSLB/XUSLDM
Barriera immateriale di sicurezza

Italiano

Français

Istruzioni d’uso
30072-451-85

CATEGORIE DI PERICOLO E
SIMBOLI IMPORTANTI

Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione e controllare bene il
macchinario sia prima di iniziare l’installazione, che prima di metterlo in
funzione o di eseguire operazioni di manutenzione. I messaggi speciali
indicati di seguito possono apparire in tutto il presente bollettino o sul
macchinario per avvisare di rischi potenziali o per richiamare l’attenzione su
informazioni che chiarificano o semplificano un procedimento.
L’aggiunta di un simbolo grafico ad un’ etichetta di sicurezza “Pericolo” o
“Attenzione” indica che esiste un rischio di natura elettrica, che può
provocare lesioni fisiche se le istruzioni non sono seguite.
Questo è il simbolo grafico di attenzione sicurezza. Viene usato per avvisare
del rischio di potenziali lesioni fisiche. Si prega di seguire tutti i messaggi di
sicurezza che hanno questo simbolo per evitare infortuni o la morte.

PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di imminente pericolo che, se non
evitata, provocherà gravi lesioni fisiche o la morte.

AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo potenziale, che, se non
evitata può provocare gravi lesioni fisiche o la morte ovvero danni alle
macchine.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se
non evitata, può provocare lesioni o danni alle macchine.

ATTENZIONE
ATTENZIONE, usato senza il simbolo grafico, indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare danni a
cose.
Italiano

NOTA: Fornisce ulteriori informazioni per chiarificare o semplificare una
procedura.

È IMPORTANTE NOTARE

L’installazione, la gestione, il servizio e la manutenzione degli impianti
elettrici devono essere eseguiti unicamente da personale qualificato. La
Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze
che possono derivare dall’uso del presente materiale.
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SEZIONE 1— REQUISITI DI SICUREZZA
PRECAUZIONI

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
• L’installazione e la revisione di questa attrezzatura devono essere
eseguite da personale qualificato.
• Leggere attentamente, comprendere bene e seguire le direttive
“Conformità ai regolamenti” esposte di seguito prima di installare la
barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.

CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI

La conformità di una macchina e della barriera immateriale di sicurezza
XUSLB/XUSLDM alle norme di sicurezza dipende dall’applicazione,
installazione, manutenzione e funzionamento corretti del sistema
XUSLB/XUSLDM. Tali elementi sono responsabilità esclusiva
dell’acquirente, dell’installatore e del datore di lavoro.
Il datore di lavoro si assume la responsabilità della selezione e
dell’addestramento degli addetti alla installazione, messa in funzione e
manutenzione della macchina e dei relativi sistemi di protezione.
L’installazione, il controllo e la manutenzione del sistema XUSLB/XUSLDM
devono essere effettuati solamente da personale qualificato. Per
personale qualificato si intende “una persona o persone che, possedendo
un titolo di studio o un certificato di addestramento professionale
riconosciuti, oppure che grazie alle loro vaste conoscenze, addestramento
ed esperienza, hanno dimostrato buona capacità di risolvere problemi
relativi a determinati soggetti o mansioni” (ANSI B30.2-1983).

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

•

La macchina comandata deve essere in grado di fermarsi in qualsiasi
punto del ciclo. Non usare la barriera di sicurezza su una pressa
idraulica dotata di frizione a rivoluzione completa.

•
•

La macchina comandata non deve presentare rischi di oggetti volanti.

•

Fumo, sostanze particellari e sostanze chimiche corrosive possono
diminuire l’efficienza di una barriera immateriale di sicurezza. Non usare
il sistema XUSLB/XUSLDM in ambienti con tali elementi.

•

Devono essere osservate tutte le leggi locali, nonché i regolamenti e i
codici applicabili. Questo è un obbligo specifico del datore di lavoro e
dell’utente.

•

Tutti gli elementi di sicurezza del circuito di comando della macchina
devono essere costruiti in modo che un allarme nella logica di controllo o
un’avaria del circuito di comando non causino il guasto del sistema
XUSLB/XUSLDM.

•

Ulteriori protezioni potrebbero essere richieste per l’accesso ad aree
pericolose non protette dal sistema XUSLB/XUSLDM. Consultare

La macchina comandata deve avere un tempo di fermo costante e
meccanismi di controllo adeguati.

7–IT
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“Riparo aggiuntivo durante l’utilizzo di Blanking (fisso) Exact Channel
Select, Blanking flottante o Blanking monitorato” a pagina 28.

•

Eseguire le procedure di collaudo a pagina 112 nel momento
dell'installazione e dopo i servizi di manutenzione, regolazione,
riparazione o modifica riguardanti i comandi della macchina,
l'attrezzatura, gli stampi, la stampatrice o il sistema XUSLB/XUSLDM.

•

Eseguire solo i test e le procedure di riparazione indicati nel presente
manuale.

•

Per assicurare il corretto funzionamento del sistema XUSLB/XUSLDM,
l’utente deve seguire tutte le procedure indicate in questo manuale.

•

Tutti gli elementi di sicurezza del circuito di comando della macchina,
compresi i dispositivi di comando pneumatico, elettrico o idraulico,
devono essere dotati di comandi affidabili. Per dispositivi dotati di
comandi affidabili si intendono: “Dispositivi, sistemi o interfacce
progettati, costruiti ed installati in modo da non impedire l’arresto
normale in caso di guasto di un solo componente all’interno
dell’apparecchio, interfaccia o sistema, e impedire invece il ciclo
successivo della macchina...” (ANSI B11.191).

•

Gli impianti di protezione elettrosensibili (Electro-sensitive protective
equipment-ESPE) non devono essere usati come uno strumento di
blocco allo scopo di soddisfare i requisiti dettati dall’Amministrazione per
la sicurezza e salute occupazionale2 (OSHA) in materia di blocco e
indicazione stato del macchinario.

L’ottemperanza a tali requisiti esula dal controllo della Schneider Electric. Il
datore di lavoro si assume la responsabilità di seguire detti requisiti e tutte le
altre eventuali procedure, condizioni e requisiti specifici dei macchinari in
dotazione.

ASSISTENZA PER IL PRODOTTO

Per informazioni su prodotti e servizi nel vostro Paese, visitate il sito
www.Telemecanique.com.

Italiano
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1

Istituto Nazionale Americano per gli Standard

2

OSHA è regolata dal Dipartimento del Lavoro del governo statunitense.
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SEZIONE 2— DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
XUSLB/XUSLDM

L’XUSLB/XUSLDM è un sistema utilizzato per la protezione del personale.
Tra le applicazioni tipiche del sistema figurano il rilevamento di dita e mani
nelle prossimità di attrezzature pericolose quali:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celle di lavoro robotiche
Linee di trasferimento
Linee di assemblaggio
Presse a torretta per punzonatura
Palettizzatori
Filtropresse
Stazioni di saldatura
Attrezzatura di movimentazione a rulli
Avvolgitori e svolgitori
Impianti automatizzati

La Tabella 1 presenta le caratteristiche standard delle barriere immateriali
XUSLB e XUSLDM. Una “X” nella tabella indica che la funzione è presente
nel modello di barriera immateriale corrispondente.
Tabella 1:

Caratteristiche della Barriera di sicurezza
XUSLB/XUSLDM
XUSLB

XUSLDM

Codice di scansione per la mitigazione dei cross-talk

X1

X1

Monitoraggio EDM/MPCE (Monitoraggio del dispositivo
esterno/Elemento primario di comando della macchina)

X2

X2

Porta PDM (Modulo di programmazione/diagnosi)

X

X

Staffe di montaggio regolabili e scanalature a T

X

X

Cavi principali non schermati

X

X

X

Disegno a 2 involucri

X

X

Due uscite di sicurezza (PNP)

X

X

Modalità di funzionamento

X1

X1

Segnale di collaudo macchina (Machine Test Signal-MTS)

X1

X1

Uscita ausiliaria (PNP o NPN)

X
(PNP/solo Segui)

X1

Muting mediante Modulo di cablaggio XPSLCM1

X1

Blanking flottante

X1

Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS)

X1

Blanking monitorato

X1
X1

Risoluzione ridotta
Selezione gamma

Italiano

Caratteristica
Configurazioni Flex-Bus, testa multi-segmenti

X1

X1

Avvia tipo di entrata

X1

Regolazione tempo di risposta

X1

1

Configurabile utilizzando il Modulo di programmazione e diagnosi (PDM).

2

Configurabile mediante PDM o collegamento via cavo.

NOTA: Le configurazioni della barriera immateriale XUSLDM sono
universali e possono essere cambiate utilizzando un’unità esterna chiamata
Modulo di programmazione e diagnostica (PDM). Le barriere immateriali
XUSLB sono unità basilari e un numero ridotto di caratteristiche può essere
modificato utilizzando il PDM.
© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati
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Voce n.
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Fare riferimento alla Figura 1 per la posizione dei componenti elencati nella
Tabella 2.

Identificazione dei componenti del sistema
Descrizione

Voce n.

Descrizione

A

Ricevitore

G

Trasmettitore

B

Indicatore di raggio singolo (uno per ogni raggio)—Rosso

H

Zona di rilevamento

C

Blanking attivo—Ambra

I

Porta di programmazione per il PDM

D

Indicatore di bloccaggio o di allarme—Giallo

J

Indicatore di stato—Giallo

E

Indicatore di esercizio/arresto macchina—Verde/Rosso

K

Scanalatura a T montaggio laterale

F

Connessioni ricevitore M-12 (maschio)

L

Connessioni trasmettitore M-12 (maschio)

1

+24 VCC

1

0 VCC

2

0 VCC

2

+24 VCC

3

Terra

3

MTS

4

OSSD2

4

Ritorno MTS

5

Avviamento o EDM

5

Terra

6

EDM

7

Uscita ausiliaria

8

OSSD1

Figura 1:

Componenti del sistema XUSLB/XUSLDM
H
Zona di
rilevamento
Trasmettitore

G

A Ricevitore

K

Italiano

C

D

B

E
Montaggio
scanalatura
a T alternata

Indicatori LED
ricevitore

I

4
6

5

4

8

7
1

Indicatore LED
trasmettitore

3
2

3
5

1

2

J
L

F
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Le impostazioni predefinite dell’XUSLB/XUSLDM sono suddivise nelle due
categorie seguenti: impostazioni predefinite della barriera immateriale
XUSLB Optimum e impostazioni predefinite della barriera immateriale
XUSLDM Universal.
La barriera immateriale XUSLB Optimum è il modello base di barriera
immateriale. L’XUSLB spedito dalla fabbrica non è dotato di un PDM ma il
PDM può essere ordinato a parte. Questa barriera immateriale non
supporta le funzioni di muting.
La barriera immateriale XUSLDM Universal è il modello di barriera
immateriale avanzato ed è totalmente funzionale.
Per un elenco delle caratteristiche standard, fare riferimento alla
“Caratteristiche del sistema XUSLB/XUSLDM” che inizia a pagina 9.
Alcune impostazioni predefinite della barriera immateriale comprendono
impostazioni per i componenti elettrici. Per visualizzare il colore, la
posizione e la connessione dei cavi, fare riferimento al diagramma di
connessione generale riportato nella Figura 24 a pagina 49.

Barriera immateriale di sicurezza
XUSLDM Universal

•
•

Avviamento automatico

•
•

Distanza di rilevamento: rilevamento dita 7 m e rilevamento mani 8 m

•
•

Tipo di uscita ausiliaria Segui: PNP

•
•
•
•
•
•
•

Avviamento automatico

•
•
•
•

Blanking flottante: Disattivato

L’EDM (Monitoraggio del dispositivo esterno) è attivato se il cavo giallo
(Avviamento) è collegato a + 24 V 3.
MTS: Attivato. Collegare il cavo blu al cavo nero con o senza pulsante di
prova per la corretta funzionalità.
Codice di scansione: A4

EDM attivato se il cavo giallo (Avviamento) è collegato a + 24 V. 3
Distanza di rilevamento: rilevamento dita 7 m e rilevamento mani 20 m
MTS: Disattivato
Tipo di uscita ausiliaria Segui: PNP 5
Codice di scansione: A4
Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS) e Blanking monitorato:
Disattivato
Risoluzione ridotta: Disattivata
Tempo di risposta: Normale
Muting: Disattivato

NOTA: Tutte le funzioni della barriera di sicurezza XUSLDM Universal
possono essere impostate con il PDM.

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

3

Nella modalità Avviamento manuale, il cavo giallo (Avviamento) deve essere collegato a 0 V, e
il pulsante di avviamento deve essere del tipo normalmente chiuso (NC). In questo caso, la
funzione EDM può essere attivata solo dal PDM.

4

The scan code selection is only possible with the PDM. La selezione del codice di scansione
può essere effettuata solo con il PDM.

5

Le modalità NPN, Segui e Allarme sono disponibili mediante il PDM.
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Utilizzare le tabelle seguenti come guida alla consultazione dei riferimenti di
catalogo relativi alla Barriera immateriale di Sicurezza XUSLB/XUSLDM.
Nelle tabelle sono elencati tutti i valori possibili per ciascun campo dei
riferimenti di catalogo.
1

XU

SL

B

Q

6

A

0280

T

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆

➇

➀ Funzionamento
XU

Fotoelettrico

➁ Tipo di barriera immateriale di sicurezza
SL

Sicurezza

➂ Tipo di sistema
B

Modello Optimum

DM

Modello Universal

DS

Modello universale segmentato

➃ Portata
Q

Modello Optimum o Universal

da 0,3 a 7,0 m (0,98 a 22,96 piedi)1

R

Modello Optimum

da 0,3 a 20,0 m (0,98 a 65,62 piedi)2

Modello Universal

da 0,3 a 20,0 m (0,98 a 65,62 piedi)2

Y
1

Le unità possono essere configurate per una portata minore pari a 0,3–3,0 m (0,98–9,84 piedi)
con l’utilizzo di un PDM.

2

Le unità possono essere configurate per portate maggiori pari a 0,3–20 m (0,98 a 65,62 piedi)
o per portate minori pari a 0,3–8 m (0,9 a 26,25 piedi) con l’utilizzo di un PDM.

➄ Rilevamento
6

14 mm (0,55 pollici) rilevamento dita

5

30 mm (1,18 pollici) rilevamento mani

➅ Uscita ausiliaria non di sicurezza
A

Uscita statica (PNP o NPN a seconda della

Italiano

➆ Altezza protetta
(mm/pollici)

(mm/pollici)

(mm/pollici)

0280 (11,02) Versione Q

0760 (29,92) Versione R e Y

1520 (59,84) Versione R e Y

0320 (14,17) Versione Q, R e Y 0880 (34,65) Versione Q, R e Y 1560 (61,41) Versione R e Y
0360 (14,17) Versione Q, R e Y 0920 (36,22) Versione Q, R e Y 1640 (64,56) Versione R e Y
0440 (17,32) Versione Q, R e Y 1040 (40,94) Versione Q, R e Y 1720 (67,71) Versione R e Y
0520 (20,47) Versione Q, R e Y 1120 (44,09) Versione Q

1800 (70,86) Versione R e Y

0600 (23,62) Versione Q, R e Y 1200 (47,24) Versione Q, R e Y 1920 (75,59) Versione R e Y
0680 (26,77) Versione R e Y

1360 (53,54) Versione Q, R e Y 2120 (83,46) Versione R e Y

0720 (28,35) Versione R

1400 (55) Versione R e Y

NOTA: I pollici in questa tabella sono forniti come riferimento.
Nel campo del riferimento di catalogo l’altezza di protezione è indicata solo
in millimetri.
➇ Tipo di dispositivo

12–IT

T

Trasmettitore

R

Ricevitore
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TIPO DI SISTEMA

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 2—Descrizione del prodotto

Il sistema XUSLB/XUSLDM è una barriera immateriale di sicurezza a raggi
infrarossi comandata da microprocessore. Il sistema consiste in un gruppo
ricevitore e un gruppo trasmettitore. I due gruppi, ricevitore e trasmettitore,
non sono collegati fisicamente tra di loro.
Gli stati di funzionamento delle barriere di sicurezza XUSLB/XUSLDM
vengono descritti con i seguenti termini:

Esercizio macchina

Esercizio macchina è lo stato di funzionamento normale. Nello stato
Esercizio macchina le due uscite di sicurezza del ricevitore sono in stato di
attività, l’indicatore verde di esercizio macchina è acceso e l’uscita ausiliaria
è in una condizione coerente con la propria configurazione (vedere la
Tabella 16 a pagina 52). La macchina comandata è autorizzata al
funzionamento.

Arresto macchina

Lo stato di Fermo macchina si presenta in caso di interruzione di un raggio.
Nello stato di Arresto macchina le due uscite di sicurezza del ricevitore sono
in stato OFF (di inattività), l’indicatore rosso di arresto macchina è acceso e
l’uscita ausiliaria è in una condizione coerente con la propria
configurazione. La macchina comandata non è autorizzata al
funzionamento.

☛

STATI DI FUNZIONAMENTO

Bloccaggio

Lo stato di Bloccaggio si verifica quando il sistema è nella modalità di
Bloccaggio dell’avviamento (vedere pagina 14) e il raggio è interrotto. Nello
stato di Bloccaggio le due uscite di sicurezza del ricevitore sono in stato
OFF (di inattività), gli indicatori rosso di arresto macchina e giallo di
bloccaggio sono accesi e l’uscita ausiliaria è in una condizione coerente con
la propria configurazione. Lo stato di bloccaggio impedisce il funzionamento
della macchina; per il funzionamento è necessario liberare la zona di
rilevamento da qualsiasi ostruzione e azionare, premendo e quindi
rilasciando, il pulsante di avviamento.

Allarme

Lo stato di Allarme si presenta quando il sistema è in modalità di
Bloccaggio Avviamento/Riavviamento (vedere pagina 14) e il raggio è
interrotto. Nello stato di Allarme le due uscite di sicurezza del ricevitore
sono in stato Off (di inattività), l’indicatore rosso di arresto macchina è
acceso e l’indicatore giallo di bloccaggio lampeggia. L’uscita ausiliaria
indica una condizione coerente con la propria configurazione. Lo stato di
Allarme impedisce il funzionamento della macchina comandata. La
differenza principale tra gli stati di Allarme e Bloccaggio è che il sistema
XUSLB/XUSLDM rimane nello stato di allarme fino a quando il guasto viene
corretto, a prescindere dal ciclaggio dell’alimentazione o dal fatto che si
agisca o meno sul pulsante di avviamento.
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Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 2—Descrizione del prodotto
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La modalità operativa del sistema determina il comportamento del sistema
XUSLB/XUSLDM in termini di funzionamento e avviamento. In questa
sezione, le descrizioni della modalità operativa si basano sulle definizioni
dello stato di funzionamento fornite in “Stati di funzionamento” a pagina 13.

Avviamento automatico

Nella modalità Avviamento automatico il sistema entra nello stato di
Esercizio macchina nel momento dell’avviamento e senza l’intervento
dell’operatore, purché la zona di rilevamento non sia bloccata. Quando il
sistema XUSLB/XUSLDM viene messo sotto tensione nella modalità di
Avviamento automatico, le sue uscite ausiliarie e di sicurezza sono spente;
se la zona di rilevamento non è ostruita, il sistema entra in stato di Esercizio
macchina (vedere pagina 13). In tale stato, quando il sistema
XUSLB/XUSLDM rileva un oggetto in entrata nella zona di rilevamento,
passa dallo stato di Esercizio macchina a quello di Arresto macchina
(vedere pagina 13) e rimane nello stato di Arresto macchina fino alla
rimozione dell’ostruzione. Una volta liberata la zona di rilevamento, il
sistema XUSLB/XUSLDM passa automaticamente dallo stato di arresto a
quello di esercizio macchina.

Bloccaggio dell’avviamento

Quando il sistema XUSLDM viene messo sotto tensione nella modalità
Bloccaggio dell’avviamento le uscite di sicurezza sono spente; se non
vengono rilevati guasti, il sistema entra in stato di Bloccaggio (vedere
pagina 13). Affinché il sistema passi dallo stato di bloccaggio a quello di
esercizio macchina, la zona di rilevamento deve essere libera; allora
l’operatore dovrà premere e rilasciare il pulsante di avviamento. Una volta in
stato di Esercizio macchina, se il sistema XUSLDM rileva un oggetto in
entrata nella zona di rilevamento, esso passa dallo stato di Esercizio
macchina a quello di Arresto macchina. Una volta liberata la zona di
rilevamento, il sistema XUSLDM passa automaticamente dallo stato di
arresto a quello di esercizio macchina.

Bloccaggio
dell’avviamento/riavviamento

Quando il sistema XUSLB/XUSLDM viene messo sotto tensione nella
modalità Bloccaggio dell’avviamento/riavviamento le uscite di sicurezza
sono spente; se non vengono rilevati guasti, il sistema entra in stato di
bloccaggio. Affinché il sistema entri in stato di esercizio macchina, la zona
di rilevamento deve essere libera; allora l’operatore dovrà premere e
rilasciare il pulsante di avviamento. Una volta in stato di esercizio macchina,
se il sistema XUSLB/XUSLDM rileva un oggetto in entrata nella zona di
rilevamento, esso passa dallo stato di esercizio macchina a quello di arresto
macchina. Dopo che l’ostruzione è stata rimossa dalla zona di rilevamento,
il sistema XUSLB/XUSLDM passa allo stato di bloccaggio. Affinché la
macchina possa entrare in funzione, l’operatore deve azionare, premendo e
quindi rilasciando, il pulsante di avviamento. Se è presente un’ostruzione
nella zona di rilevamento quando viene azionato il pulsante di rilevamento, il
sistema XUSLB/XUSLDM rimane nello stato di Arresto macchina.

Italiano

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
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Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 2—Descrizione del prodotto

FUNZIONE A CASCATA DELL’XUSLDM

La barriera immateriale di sicurezza XUSLDM può assumere il ruolo di
master in un sistema a cascata. Un XUSLDM a cascata munito di barriera
immateriale XUSLDS permette la connessione “a margherita” tra più
trasmettitori e ricevitori dando all’XUSLD la capacità di proteggere diverse
aree di una macchina.

Caratteristiche e requisiti

•

Disponibile in altezze di protezione che vanno da 280 mm a 1360 mm
per risoluzioni di 14 mm e da 360 mm a 2120 per la risoluzione
di 30 mm.

•

La misura massima del sistema si basa sul numero di raggi. Un solo
segmento master non può superare 180 raggi e il totale dei segmenti
combinati non può superare 256 raggi.

•

Una singola barriera immateriale XUSLDM può essere convertita in un
sistema master a cascata.

•

Segmenti XUSLDS con risoluzioni diverse possono essere mischiati
all’interno del sistema XUSLDM.

•
•

Un singolo segmento asservito non può superare 128 raggi.

•

La lunghezza massima di un cavo tra due segmenti qualsiasi è di 10 m.

Italiano

Fino a un massimo di quattro segmenti possono essere collegati a
margherita purché il numero di raggi non sia superiore a 256.
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Riavviamento della riduzione dei
segmenti
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Riducendo il numero di segmenti a cascata si causa un guasto flex-bus. Il
sistema XUSLDM master entra in una condizione di guasto segnalata dal
codice di errore “95” sul PDM e sugli indicatori di raggi singoli (Individual
Beam Indicators – IBI).
Dopo aver messo sotto tensione il sistema per eliminare il guasto flex-bus,
compare il codice di guasto “100”. Questo codice indica una riduzione nel
numero di segmenti a cascata.
Per eliminare il guasto e ripristinare il funzionamento del sistema XUSLDM
master di dimensioni ridotte, utilizzare il PDM o il comando di avviamento
della linea di entrata, seguendo le istruzioni descritte di seguito.
Figura 2:

Segmenti a cascata

XUSLDS•••R

XUSLDS•••T

XUSLDM•••T
XUSLDM•••R

Italiano

Eliminare il guasto utilizzando il PDM

Caricare la configurazione dalla barriera immateriale e memorizzare la
nuova configurazione del sistema ridotto.

Eliminare il Guasto utilizzando il comando di
avviamento della linea di entrata

1. Premere l’interruttore di avviamento fornito dall’utente quando il sistema
è sotto tensione.
I tre indicatori LED (rosso, giallo, ambra) lampeggiano per circa tre
secondi.
2. Per eliminare il guasto rilasciare l’interruttore di avviamento mentre i
LED lampeggiano.
Poiché il sistema XUSLDM è dotato di un comando di avviamento
configurabile, è importante assicurarsi che si stia usando la configurazione
di contatto corretta e che il cablaggio sia conforme. Riducendo il numero di
segmenti non si causa alcun guasto al trasmettitore. Tuttavia, per un
funzionamento a norma, il numero di segmenti e di raggi del trasmettitore
deve sempre corrispondere a quello del ricevitore.
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Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 3—Opzioni di rilevamento

SEZIONE 3— OPZIONI DI RILEVAMENTO
La funzione Blanking (fisso) Exact Channel Select usata con Blanking
flottante è riservata ad applicazioni specifiche. Tutte le situazioni che
possono influire sulla zona di rilevamento del sistema XUSLDM devono
essere esaminate attentamente. Leggere attentamente questa sezione.

AVVERTENZA
MANCANZA DI SENSIBILITÀ
• Blanking (fisso) Exact Channel Select e/o Blanking flottante creano dei
passaggi non protetti nella zona di rilevamento e compromettono la
sensibilità della barriera immateriale di sicurezza XUSLDM verso gli
oggetti nella zona di rilevamento.
• Per impedire modifiche non autorizzate della zona di rilevamento, il
controllore di sistema deve essere installato in un armadio accessibile
solamente con l’autorizzazione del supervisore.
• Nel caso in cui l’oggetto che deve essere ignorato dai raggi Channel
Select non impedisca del tutto l’accesso all’area pericolosa, servirsi di
una barriera meccanica o di altro mezzo per bloccare l’accesso o
comunque per aumentare la minima distanza di sicurezza secondo la
formula appropriata.
• I raggi che al momento della programmazione di Channel Select non si
trovano allineati, potrebbero essere deselezionati per errore.
Consultare la Procedura di collaudo a pagina 112 per verificare il
corretto allineamento.

Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
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• Dopo aver programmato o attivato le funzioni Blanking (fisso) Exact
Channel Select o Blanking flottante, utilizzare l’oggetto di prova fornito
con la barriera immateriale per eseguire la Procedura di collaudo che
inizia a pagina 112. La procedura di collaudo aiuta ad eliminare le aree
in cui il sistema non è in grado di rilevare un’intrusione nella zona di
rilevamento.

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 3—Opzioni di rilevamento

BLANKING (FISSO) EXACT CHANNEL
SELECT (ECS) (SOLO PER XUSLDM)
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Blanking (fisso) ECS disattiva le aree fisse selezionate nella zona di
rilevamento mascherando determinate posizioni del raggio fisso. Blanking
ECS (fisso) è utile quando oggetti stazionari, quali attrezzature e infissi,
ostruiscono in modo permanente parte della zona di rilevamento.
Blanking ECS (fisso) richiede che tutte le parti bloccate nella zona di
rilevamento rimangano tali. Se l’ostruzione viene tolta, il sistema XUSLDM
entra in stato di arresto macchina.
Un pattern di blanking fisso può consistere in più di una sola area
interessata. Singole aree interessate da blanking fisso devono essere
separate da almeno un raggio costantemente libero. Un’area di blanking
fisso non può attraversare segmenti di confine flessibili.
La tolleranza di ciascuna area interessata da blanking fisso è di +/-1 raggio,
per permettere lievi varianze di posizionamento. Solo due raggi ai limiti
dell’area interessata possono variare. A seguito di questa tolleranza
posizionale, la risoluzione ottica si riduce sull’area marginale dei pattern di
blanking fisso. Questa riduzione comprende due raggi. Vedere la Tabella 3.
Questa tolleranza permette inoltre di variare il numero di raggi bloccati nella
misura di +/- 1. Per esempio, un’area di 8 raggi interessata da blanking fisso
può aumentare a 9 raggi o diminuire a 7 raggi mentre la barriera
immateriale rimane nello stato di Esercizio macchina. Fa eccezione il caso
in cui due raggi separino le aree interessate da blanking fisso. Solo in
questo caso non è consentita alcuna tolleranza posizionale sul raggio più
vicino al coperchio d’entrata. Se è bloccata, la barriera immateriale entra
nello stato di Arresto macchina. Se le aree interessate da blanking fisso
vengono separate da un solo raggio, quest’ultimo, su cui non è applicabile
alcuna tolleranza posizionale, deve rimanere sempre libero. Quando le aree
interessate da blanking fisso vengono separate da tre o più raggi, si applica
la tolleranza posizionale di norma +/- 1. Vedere la Tabella 3 per un
diagramma di funzionamento con la funzione Blanking (fisso) Exact
Channel Select attivata.

Italiano
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Tabella 3:

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 3—Opzioni di rilevamento

Diagramma del funzionamento di Blanking (fisso) Exact Channel Select

Nessun Blanking
Blanking (fisso)
Blanking (fisso)
Blanking (fisso)
Blanking (fisso)
Blanking (fisso)
(fisso) Exact
Exact Channel Select Exact Channel Select Exact Channel Select Exact Channel Select Exact Channel Select
Channel Select
(ECS) attivato
(ECS) attivato
(ECS) attivato
(ECS) attivato
(ECS) attivato
(ECS)

Arresto
macchina

Esercizio macchina

Esercizio macchina

Esercizio macchina

Tabella 4:
Simbolo

Arresto macchina

Arresto macchina

Guida alle icone per la Tabella 3
Descrizione
Canale ottico libero
Canale ottico bloccato
Il canale ottico è selezionato mediante Blanking (fisso) Exact Channel
Select (ECS)
Il canale ottico bloccato è selezionato mediante Blanking (fisso) Exact
Channel Select (ECS)

Il pattern di blanking fisso non deve impedire la sincronizzazione della
barriera immateriale. Questo significa che le dimensioni dell’oggetto non
rilevato non possono superare determinati limiti. Su un sistema XUSLDM
munito di un numero pari o inferiore a 12 raggi, devono rimanere sempre
liberi sei raggi consecutivi (non soppressi). Su un sistema XUSLDM munito
di un numero superiore a 128 raggi, devono rimanere sempre liberi dieci
raggi consecutivi (non soppressi). Fare riferimento alla Tabella 17 a
pagina 53.
Blanking (fisso) Exact Channel Select è consentito in tutte le modalità di
funzionamento (Avviamento automatico, Bloccaggio di avviamento, e
Bloccaggio di avviamento/riavviamento).
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In un’area di blanking fisso il numero minimo di raggi è uno. Se è bloccato
un solo raggio, quest’ultimo deve rimanere bloccato; tuttavia il numero di
raggi bloccati può essere aumentato a due.

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
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BLANKING (FISSO) EXACT CHANNEL
SELECT (ECS) CON L’UTILIZZO DI UN
PDM (SOLO XUSLDM)
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Per attivare Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS):
1. Collocare un’ostruzione nella zona di rilevamento. Questo causerà lo
stato di Arresto macchina del ricevitore.
2. Collegare il PDM al ricevitore.
3. Accedere al sistema utilizzando il livello di accesso supervisore.
Fare riferimento alle informazioni contenute nel “Modulo di programmazione
e diagnostica (PDM)” che inizia a pagina 75. Questa sezione contiene
informazioni relative ai pulsanti di navigazione del PDM, descrizioni delle
schermate, funzioni e strutture di menu, diagnostica e altro ancora.
Dopo aver collegato il PDM e completato la procedura di accesso al
sistema:
1. Caricare la configurazione della barriera immateriale di sicurezza sul
PDM.
2. Navigare al menu Modifica della configurazione.
3. Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS) acceso. Il sistema entra
nello stato di configurazione.
4. Salvare la configurazione della barriera immateriale di sicurezza.
5. Navigare al menu Programmazione di blanking fisso.
6. Selezionare l’opzione Programma. Attendere il lampeggiamento dei
LED.
7. Selezionare Concludere. La barriera immateriale di sicurezza si riavvia
automaticamente.
Vedere la Tabella 5 per la risoluzione effettiva quando Blanking (fisso)
Exact Channel Select è attivato.
Tabella 5:

Risoluzione
standard

Risoluzione effettiva con Blanking (fisso) Exact Channel
Select
Risoluzione effettiva ai limiti dell’area interessata
da Blanking (fisso) Exact Channel Select

14 mm

34 mm

30 mm

60 mm
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NOTA: La tolleranza non riduce la risoluzione dell’intera barriera
immateriale, ma solo i limiti delle aree interessate da Blanking (fisso) Exact
Channel Select.
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Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
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BLANKING FLOTTANTE (SOLO PER
XUSLDM)

Con blanking flottante, è possibile ostruire fino a due canali in qualsiasi
posizione nella zona di rilevamento senza che il sistema XUSLDM entri in
stato di Arresto macchina. I canali ostruiti non sono fissi in una posizione,
ma bensì flottanti nella zona di rilevamento.
Nel caso di blanking flottante a due raggi, non è necessario che i due raggi
ostruiti siano adiacenti. Vedere la Tabella 6 per possibili risposte di sistema
durante il funzionamento con la funzione di blanking flottante attivata.

Tabella 6:

Risposta di sistema a Blanking flottante

Numero di
raggi
selezionati

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Stato di
blanking
flottante

Inattivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Attivo

Raggio
bloccato

1

0

1

2

2

0

1

2

2

3

3

3

Stato
dell’uscita
di sicurezza

fermo

corsa

corsa

fermo

fermo

corsa

corsa

corsa

corsa

fermo

fermo

fermo

Raggio 1
Raggio 2
Raggio 3
Raggio 4
Raggio 5…

Tabella 7:

Guida alle icone per la Tabella 6
Descrizione

Italiano

Simbolo

Il raggio non è bloccato.
Il raggio è bloccato.

Vedere la Tabella 8 per la risoluzione effettiva quando blanking flottante è
attivato.
Tabella 8:

Risoluzione effettiva con Blanking flottante attivato
Effetti di blanking flottante sulla risoluzione minima dell’oggetto

Risoluzione minima dell’oggetto con
nessun blanking flottante

Risoluzione minima dell’oggetto con
1 raggio flottante

Risoluzione minima dell’oggetto con
2 raggio flottante

14 mm

24 mm

34 mm

30 mm

50 mm

70 mm
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Attivazione di Blanking flottante
(solo XUSLDM)
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La funzione di blanking flottante (di uno o due raggi) viene attivata mediante
il PDM. Solo un operatore autorizzato può attivare la funzione di Blanking
flottante sulla barriera di sicurezza XUSLDM.
Per attivare Blanking flottante:
1. Collocare un’ostruzione nella zona di rilevamento. Questo causerà lo
stato di Arresto macchina del ricevitore.
2. Collegare il PDM al ricevitore.
3. Accedere al sistema utilizzando il livello di accesso supervisore.
Fare riferimento alle informazioni contenute nel “Modulo di programmazione
e diagnostica (PDM)” che inizia a pagina 75. Questa sezione contiene
informazioni relative ai pulsanti di navigazione del PDM, descrizioni delle
schermate, funzioni e strutture di menu, diagnostica e altro ancora.
Dopo aver collegato il PDM e completato la procedura di accesso al
sistema:
1. Caricare la configurazione della barriera immateriale nel PDM.
2. Navigare al menu Modifica della configurazione.
3. Selezionare Blanking flottante ON. Il sistema entra nello stato di
configurazione.
4. Scegliere un raggio o due raggi.
5. Salvare la configurazione della barriera immateriale di sicurezza.
6. La barriera immateriale di sicurezza si riavvia automaticamente.
In seguito a questa operazione, il PDM richiederà la reimpostazione del
ricevitore. Il ricevitore entra nello stato di Accensione autotest e
successivamente, se non si rilevano guasti, entra nello stato di Bloccaggio o
Esercizio macchina a seconda della modalità di funzionamento selezionata.
Al termine dell’autotest, il LED di blanking attivo del ricevitore si accende.
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Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
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BLANKING (FISSO) EXACT CHANNEL
SELECT (ECS) CON BLANKING
FLOTTANTE

AVVERTENZA
MANCANZA DI SENSIBILITÀ
• Leggere attentamente questa sezione.
• L’uso di Blanking (fisso) Exact Channel Select con Blanking flottante è
riservato ad applicazioni specifiche.
• L’uso non appropriato delle funzioni Exact Channel Select (fisso) e/o
Blanking flottante compromettono la sensibilità del sistema XUSLDM
verso gli oggetti nella zona di rilevamento.
• L’uso di Blanking (fisso) Exact Channel Select può richiedere una
barriera meccanica di sicurezza.
• Con Blanking (fisso) Exact Channel Select o Blanking flottante, la
sensibilità del sistema XUSLDM può presentare una minore sensibilità
verso gli oggetti e, di conseguenza, richiedere una distanza maggiore
di montaggio di sicurezza. Consultare la che inizia a pagina 29.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
Quando si selezionano entrambe le funzioni Blanking (fisso) Exact Channel
Select e Blanking flottante, il sistema permette che i canali mobili agiscano
ovunque nella zona di rilevamento, ad eccezione dell’area selezionata per
Blanking (fisso) Exact Channel Select.
Vedere la Tabella 9 per possibili combinazioni delle funzioni di blanking
utilizzabili contemporaneamente e gli effetti sulla risoluzione durante il
funzionamento della barriera immateriale di sicurezza. Per esempio,
Blanking (fisso) Exact Channel Select può essere utilizzato insieme a
Blanking flottante; tuttavia, in questo caso la risoluzione viene ridotta.

Tabella 9:

Possibili combinazioni delle funzioni di blanking
Blanking flottante

Blanking flottante
monitorato

Risoluzione ridotta

N/P

Sì

No

No

Blanking flottante

Sì

N/P

Sì

No

Blanking flottante
monitorato

No

Sì

N/P

No

Risoluzione ridotta

No

No

No

N/P

Blanking (fisso) Exact
Channel Select (ECS)
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L’effetto delle funzioni Blanking (fisso)
Exact Channel Select e Blanking flottante
sulla Risoluzione minima dell’oggetto
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Quando Blanking (fisso) Exact Channel Select e/o Blanking flottante sono
attivi, la distanza di montaggio di sicurezza subisce un impatto. Consultare
la che inizia a pagina 29 per informazioni relative alla distanza minima di
sicurezza. Blanking (fisso) Exact Channel Select e Blanking flottante
desensibilizzano la barriera immateriale ed aumentano le dimensioni
dell’oggetto minimo rilevato. L’aumento è pari alla distanza spaziale dei
canali per ogni canale disattivato.
Se la dimensione dell’oggetto rilevato dal sistema XUSLDM aumenta, deve
aumentare anche la distanza minima di sicurezza. Consultare “Formula
della distanza di montaggio di sicurezza per l’Europa” a pagina 30,
“Formula della distanza di sicurezza per gli Stati Uniti ANSI B11.1” a
pagina 34, o “Formula di distanza di sicurezza per gli Stati Uniti OSHA CFR
1910.217 (c)(3)(iii)(e)” a pagina 36 per informazioni relative alla distanza
minima di sicurezza. Utilizzare i dati di sensibilità minima dell’oggetto
riportati nelle Tabelle 10 e 11 per calcolare la distanza di montaggio di
sicurezza.
Tabella 10: Calcola i Fattori S e Dpf per il Sistema di rilevamento dita
Minimo
Risoluzione
oggetto
(S)

Fattore di profondità
penetrazione, Dpf
da utilizzare con la Formula
ANSI (Vedere pagina 34)
(Dpf = 3,4 (S–0,276) pollici)

Nessuno

14 mm (0,55 pollici)

24 mm (0,93 pollici)

1 raggio

24 mm (0,94 pollici)

57 mm (2,26 pollici)

2 raggi

34 mm (1,34 pollici)

92 mm (3,62 pollici)

3 raggi

44 mm (1,73 pollici)

125 mm (4,94 pollici)

4 raggi

54 mm (2,13,pollici)

160 mm (6,3 pollici)

5 raggi

64 mm (2,52, pollici)

193 mm (7,6 pollici)

> 5 raggi

>64 mm (2,52 pollici)

900 mm (36 pollici)

Numero totale di raggi
Disattivato da Blanking
(fisso) Exact Channel
Select e/o Blanking
flottante

Tabella 11: Calcola i Fattori S e Dpf per il Sistema di rilevamento mani

Italiano

Numero totale di raggi
Disattivato da Blanking
(fisso) Exact Channel
Select e/o Blanking
flottante

Minimo
Risoluzione
oggetto
(S)

Fattore di profondità
penetrazione, Dpf
da utilizzare con la Formula
ANSI (Vedere pagina 34)
(Dpf = 3,4 (S–0,276) pollici)

Nessuno

30 mm (1,18 pollici)

78 mm (3,1 pollici)

1 raggio

50 mm (1,97 pollici)

146 mm (5,76 pollici)

> 1 raggio

>64 mm (2,52 pollici)

900 mm (36 pollici)

La Sensibilità minima dell’oggetto (MOS) è il valore massimo consentito di
un’interruzione nel campo di rilevamento. Un sistema XUSLDM con una
risoluzione minima dell’oggetto pari a 14 mm (0,55 pollici) e un canale
disattivato ha una sensibilità minima dell’oggetto pari a:
14 mm + 10 mm = 24 mm (0,94 pollici)
Un sistema XUSLDM con una risoluzione minima dell’oggetto pari a 14 mm
(0,55 pollici) e due canali disattivati ha una sensibilità minima dell’oggetto
pari a:
14 mm + 10 mm + 10 mm = 34 mm (1,33 pollici)
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Un sistema XUSLDM con una risoluzione minima dell’oggetto pari a 30 mm
(1,18 pollici) e un canale disattivato ha una sensibilità minima dell’oggetto
pari a:
30 mm + 20 mm = 50 mm (1,96 pollici)
Un sistema XUSLDM con una risoluzione minima dell’oggetto pari a 30 mm
(1,18 pollici) e due canali disattivati ha una sensibilità minima dell’oggetto
pari a:
30 mm + 20 mm + 20 mm = 70 mm (2,75 pollici)

BLANKING MONITORATO (SOLO PER
XUSLDM)

Questa funzione permette il movimento di un oggetto predeterminato
all’interno della zona di rilevamento mentre la barriera immateriale rimane
nello stato di Esercizio. Blanking monitorato è simile a Blanking (fisso) Exact
Channel Select in quanto richiede che un oggetto di determinate dimensioni
blocchi un certo numero di raggi ottici nella zona di rilevamento. Si distingue
da blanking (fisso) Exact Channel Select in quanto permette il movimento
dell’oggetto nella zona di rilevamento. Ogni segmento del sistema prevede
una sola area di blanking monitorato nella zona di rilevamento.
In un’area di blanking monitorato il numero minimo di raggi è uno. Se è
bloccato un solo raggio, il numero di raggi bloccati può essere aumentato a
due. Un’area di blanking monitorato superiore a un raggio ha una tolleranza
dimensionale di +/- 1 raggio. La tolleranza dimensionale si applica solo ai
raggi sui limiti dell’area flottante.
Il pattern di blanking non deve impedire la sincronizzazione della barriera
immateriale. Questo significa che le dimensioni dell’oggetto non rilevato non
possono superare determinati limiti. Su un sistema munito di un numero
inferiore a 12 raggi, devono rimanere sempre liberi sei raggi consecutivi
(non soppressi). Su un sistema munito di un numero superiore a 12 raggi,
devono rimanere sempre liberi dieci raggi consecutivi (non soppressi).
Blanking è consentito in tutte le modalità di funzionamento (Avviamento
automatico, Bloccaggio di avviamento, e Bloccaggio di
avviamento/riavviamento).
Per selezionare Blanking monitorato:
1. Collocare un’ostruzione nella zona di rilevamento. Questo causerà lo
stato di Arresto macchina del ricevitore.
2. Collegare il PDM al ricevitore.
3. Accedere al sistema utilizzando il livello di accesso supervisore.
Fare riferimento alle informazioni contenute nel “Modulo di programmazione
e diagnostica (PDM)” che inizia a pagina 75. Questa sezione contiene
informazioni relative ai pulsanti di navigazione del PDM, descrizioni delle
schermate, funzioni e strutture di menu, diagnostica e altro ancora.
Dopo aver collegato il PDM e completato la procedura di accesso al
sistema:
1. Caricare la configurazione della barriera immateriale nel PDM.
2. Navigare al menu Modifica la configurazione.
3. Selezionare la funzione Blanking monitorato attivato. Questa funzione fa
registrare lo stato di ciascuno dei raggi ottici che formano l’area protetta.
4. Con l’ostruzione posizionata ad un limite dell’area che si desidera
monitorare, selezionare Inizio programma.
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5. Senza rimuovere l’ostruzione dalla zona di rilevamento, spostarla
sull’altra estremità dell’area che si desidera monitorare, e selezionare
Fine programma.
6. Selezionare Concludere.
7. Salvare la configurazione della barriera immateriale. La barriera
immateriale si riavvia automaticamente.
Al termine di queste operazioni, il PDM richiede il riavviamento del sistema.
Se non si rilevano guasti e lo stato dei raggi ottici corrisponde al pattern di
blanking monitorato, registrato in precedenza, il ricevitore entra in stato di
Bloccaggio o di Esercizio macchina, a seconda della modalità di
funzionamento selezionata. Il LED di blanking attivo del ricevitore si
accende.
Susseguenti cicli di alimentazione al ricevitore portano al funzionamento del
sistema secondo le modalità di avviamento e di funzionamento configurate.
La registrazione di un oggetto flottante di nuove dimensioni avviene solo nel
momento in cui il ricevitore si trova in stato di Arresto macchina e l’opzione
di Blanking monitorato è attivata. Se l’opzione di blanking monitorato è
disattivata, il pattern della zona protetta memorizzato precedentemente
viene cancellato dal sistema.

Funzionamento con Blanking monitorato

Il pattern del canale ottico blanking monitorato viene memorizzato e rimane
invariato durante il ciclaggio della tensione nel ricevitore. Alla messa sotto
tensione, il ricevitore richiama il pattern di blanking monitorato registrato in
precedenza. Se i raggi bloccati e sbloccati della zona protetta non
coincidono con il pattern di blanking monitorato selezionato, il ricevitore
passa allo stato di Arresto macchina. Il pattern memorizzato viene
cancellato dalla memoria ogni qual volta la funzione di blanking monitorato
è disattivata. Il ricevitore viene spedito dalla fabbrica configurato con la
funzione di blanking monitorato disattivata e senza ostruzioni registrate
nella zona protetta.

Italiano
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BLANKING DI RISOLUZIONE RIDOTTA
(SOLO PER XUSLDM)

Il Blanking di risoluzione ridotta cambia la risoluzione di sensibilità della
barriera immateriale. La funzione Blanking di risoluzione ridotta può essere
selezionata con incrementi di uno o due raggi per permettere alla barriera
immateriale di ignorare l’ostruzione di uno o due raggi. Il campo di protezione
può contenere una quantità qualsiasi di raggi ignorati a condizione che non
venga superato il limite di due raggi adiacenti non rilevati.

Selezione di una risoluzione ridotta

Per selezionare la risoluzione ridotta:
1. collegare il PDM al ricevitore.
2. Log in with the supervisor access level.Accedere al sistema utilizzando il
livello di accesso supervisore.
Fare riferimento alle informazioni contenute nel “Modulo di programmazione
e diagnostica (PDM)” che inizia a pagina 75. Questa sezione contiene
informazioni relative ai pulsanti di navigazione del PDM, descrizioni delle
schermate, funzioni e strutture di menu, diagnostica e altro ancora.
Dopo aver collegato il PDM e completato la procedura di accesso al sistema:
1. Caricare la configurazione della barriera immateriale nel PDM.
2. Navigare al menu Modifica la configurazione.
3. Selezionare Risoluzione ridotta attivata.
4. Inserire la risoluzione raggi dell’unità.
5. Selezionare la riduzione di risoluzione.
6. Memorizzare la configurazione della barriera immateriale. La barriera
immateriale si riavvia automaticamente.

Funzionamento

Per le barriere immateriali utilizzate a fini di controllo (p.es. funzionamento
della corsa), non è consentita una risoluzione ottica superiore a 30 mm.
Quando la funzione di blanking di risoluzione ridotta è attivata, gli oggetti di
dimensioni inferiori ad un determinato valore massimo possono entrare
nella zona di rilevamento della barriera immateriale e quest’ultima rimane
nello stato di Esercizio macchina.
La barriera immateriale offre blanking di risoluzione ridotta solo per i sistemi
muniti di una risoluzione minima dell’oggetto di 14 mm e 30 mm. La
riduzione consentita per un determinato raggio, la risoluzione effettiva
ottenuta e le dimensioni massime degli oggetti mobili nella zona di
rilevamento sono indicate nella Tabella 12.
Quando la funzione blanking di risoluzione ridotta è attivata, blanking fisso,
blanking monitorato e blanking flottante non sono consentiti. Il PDM è
responsabile della selezione e attivazione di blanking di risoluzione ridotta.

Tabella 12: Risoluzione ottica
Ridotta
Risoluzione

14 mm
Risoluzione effettiva

30 mm

Massima irrilevata

Risoluzione effettiva

Massima irrilevata

1 raggio

24 mm

6 mm

47 mm

13 mm

2 raggi

34 mm

16 mm

67 mm

33 mm

3 raggi

44 mm

26 mm

87 mm

53 mm
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Al termine di queste operazioni, il PDM richiede che il ricevitore XUSLDM
riavvii il sistema. Se non si rilevano guasti, qualsiasi oggetto presente
all’interno della zona di rilevamento di valore inferiore alla risoluzione dei
raggi selezionata rimane irrilevato e la macchina entra in stato di Bloccaggio
o di Esercizio macchina, a seconda della modalità di funzionamento
selezionata. Il LED di Blanking attivo del ricevitore XUSLDM si accende per
indicare il blanking di risoluzione ridotta.
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RIPARO AGGIUNTIVO DURANTE
L’UTILIZZO DI BLANKING (FISSO)
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FLOTTANTE O BLANKING
MONITORATO

30072-451-85
02/2008

Blanking (fisso) Exact Channel Select (Fixed), Blanking monitorato e
Blanking flottante creano aree scoperte nella zona di rilevamento. Queste
aree scoperte sono necessarie per determinate applicazioni. Se
un’ostruzione non colma completamente queste aree scoperte, occorre
intervenire con una o due delle seguenti azioni:
1. aumentare la distanza di montaggio di sicurezza per compensare
l’apertura maggiore nella barriera, oppure
2. proteggere l’area priva di ostruzioni, normalmente mediante barriere
fisiche.
Per barriere fisiche si intendono barriere meccaniche come ad esempio
lamiere sottili o stirate. Vedere un esempio al punto Figura 3.
Aggiunta di barriere meccaniche alla barriera immateriale
quando si usa Blanking (fisso) Exact Channel Select o
Blanking flottante

Area di Channel Select

Zona di rilevamento

Figura 3:

Ostruzione

Barriera

Barriera
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SEZIONE 4— CONSIDERAZIONI SULLA PREINSTALLAZIONE
DISTANZA DI MONTAGGIO DI
SICUREZZA

NOTA: Tutte le citazioni e le dichiarazioni tratte dai testi
dell’Amministrazione per la sicurezza e salute occupazionale (OSHA) e
dell’Istituto Nazionale Americano per gli Standard (ANSI) si applicano solo
agli Stati Uniti.

AVVERTENZA
IMPOSTAZIONE NON CORRETTA
• Installare il sistema XUSLB/XUSLDM alla distanza di montaggio di
sicurezza calcolata con la formula appropriata.
• Assicurarsi che il sistema XUSLB/XUSLDM sia montato lontano dal
punto di funzionamento pericoloso quanto basta per soddisfare
pienamente il tempo di arresto della macchina.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.

Il sistema XUSLB/XUSLDM deve essere montato lontano dalla zona
pericolosa della macchina quanto basta per permettere alla macchina di
arrestarsi prima che le mani o altre parti del corpo raggiungano l’area
pericolosa. Questa distanza è chiamata distanza minima di montaggio di
sicurezza (vedere la Figura 4) ed è espressa con un numero calcolato sulla
base di una formula matematica. Prima di installare la barriera immateriale
XUSLB/XUSLDM, è importante determinare la distanza di montaggio di
sicurezza.
Indipendentemente dalla distanza calcolata, un sistema XUSLB/XUSLDM
non deve mai essere montato più vicino a un punto di funzionamento
pericoloso di come specificato. Tale norma è prevista dalla Tabella 0–10
OSHA 1910-217.
Distanza di montaggio di sicurezza

Barriera immateriale

Italiano

Figura 4:

S (Ds)
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FORMULA DELLA DISTANZA DI
MONTAGGIO DI SICUREZZA PER
L’EUROPA

La distanza minima di montaggio di sicurezza discussa in questa sezione si
basa sullo standard europeo EN 999. Questo standard viene applicato alle
barriere immateriali di sicurezza usate negli ambienti industriali.

Formula generale

La distanza minima di montaggio di sicurezza è espressa con il valore
Scalcolato sulla base della formula seguente:
S = (K x T) + C
Dove:

S = la distanza minima di sicurezza, espressa in millimetri, tra la zona
pericolosa e il punto, linea, piano o zona di rilevamento.
K = la velocità teorica di avvicinamento del corpo o degli arti espressa in
millimetri/secondo.
T = la prestazione complessiva di arresto del sistema espressa in secondi.
T = t1 + t2, dove:

t1 = il tempo massimo di risposta della barriera espresso in secondi. È il
tempo impiegato dai dispositivi di commutazione del segnale di uscita
per passare allo stato di spegnimento (OFF) dopo l’attivazione della
barriera di sicurezza. Questo valore è indicato sulla piastrina di
identificazione della barriera di sicurezza.

t2 = il tempo massimo di risposta della macchina espresso in secondi. È
il tempo impiegato dalla macchina per arrestarsi o per eliminare il rischio
dopo avere ricevuto il segnale di uscita dalla barriera di sicurezza.
C = una distanza aggiuntiva, espressa in millimetri, basata sulla sensibilità
minima dell’oggetto (MOS) relativa alla barriera di sicurezza6.

Applicazione della formula

Italiano
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I valori delle variabili K e C usati nella formula generale variano secondo il
tipo di montaggio della barriera immateriale di sicurezza. In questa sezione
sono illustrati tre schemi di montaggio della barriera immateriale di
sicurezza. Consultare la sezione relativa alla propria applicazione e usare la
formula della distanza di sicurezza riportata in quella sezione.

•

Avvicinamento normale (perpendicolare): la direzione di avvicinamento
dell’operatore è perpendicolare rispetto alla zona di rilevamento (vedere
la Figura 5).

•

Avvicinamento parallelo: la direzione di avvicinamento dell’operatore è
parallela rispetto alla zona di rilevamento (vedere la Figura 6).

•

Avvicinamento angolare: la direzione di avvicinamento dell’operatore è
angolare rispetto alla zona di rilevamento (vedere la Figura 7).

6

Con sensibilità minima dell’oggetto (MOS) si intende il diametro, espresso in millimetri,
dell’oggetto di minime dimensioni che causa l’attivazione della barriera immateriale di
sicurezza. La sensibilità minima dell’oggetto è chiamata “capacità di rilevamento” sulla piastrina
di identificazione della barriera di sicurezza.
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Figura 5:

Avvicinamento normale (perpendicolare) alla zona di
rilevamento
2

3

S: Distanza minima di sicurezza

1

1: Zona pericolosa

1

2: Zona di rilevamento
3: Direzione di avvicinamento

2

4: Riparo fisso
5: Inizio della zona di rilevamento
4

S

3

S

4

1

S
2

3
4

Figura 6:

Avvicinamento parallelo alla zona di rilevamento
1
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2

H

4
5
3

S

Figura 7:

Avvicinamento angolare alla zona di rilevamento
2

1

2

5

1

> 30

4

°

<3

0°

S

S

5
4
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Avvicinamento normale (perpendicolare)
Sensibilità minima dell’oggetto pari o inferiore a
40 mm

Quando l’avvicinamento dell’operatore è perpendicolare alla zona di
rilevamento (vedere Figura 5) e la sensibilità minima dell’oggetto (MOS) del
sistema è di 40 mm o inferiore, usare la formula seguente per calcolare la
distanza di montaggio di sicurezza:
S= (K x T) + C

S = (2.000 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)
K = 2000 mm/s
C = 8(d – 14 mm), ma non inferiore a 0. Dove:
d = la sensibilità minima dell’oggetto della barriera immateriale di
sicurezza in millimetri.
Usando questa formula con valori T e d adatti alla barriera di sicurezza,
calcolare la distanza minima di sicurezza S.

•

Quando il valore calcolato di S è superiore o pari a 100 mm (3,94 pollici)
e inferiore o pari a 500 mm (19,68 pollici), usare il valore calcolato della
distanza minima di sicurezza.

•

Quando il valore calcolato Sè inferiore a 100 mm, usare 100 mm come
distanza di sicurezza.

•

Quando il valore calcolato S è superiore a 500 mm (19,68 pollici),
ricalcolare S con un valore alternativo Knel modo seguente:
S = (1.600 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)

Avvicinamento parallelo

Quando la direzione di avvicinamento dell’operatore è parallela rispetto alla
zona di rilevamento (vedere Figura 6), calcolare la distanza minima di
sicurezza Scon la formula seguente:
S = (1.600 mm/s x T) + (1200 mm – 0,4H)
K = 1.600 mm/s

Italiano

C = 1.200 mm – 0,4 H, ma non inferiore a 850 mm. Dove:
H = l’altezza della zona di rilevamento sopra il piano di riferimento (p. es.
il pavimento), espressa in millimetri.
Il valore massimo consentito H è 1.000 mm (39,37 pollici). Quando il
valore H supera 300 mm (11,81 pollici), devono essere usati dispositivi
protettivi supplementari.
Figura 8:

Altezza della zona di rilevamento
2

1

S: Distanza minima di sicurezza
1: Zona pericolosa
2: Zona di rilevamento
4

3: Direzione di avvicinamento
5

H
S
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4: Riparo fisso
5: Inizio della zona di rilevamento

3
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Avvicinamento angolare

Esempio di calcolo: Avvicinamento
normale (perpendicolare)
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Quando la direzione di avvicinamento dell’operatore è angolare rispetto alla
zona di rilevamento (vedere Figura 7), la formula della distanza minima di
sicurezza dipende dalla misura dell’angolo.

•

Quando l’angolo è superiore a 30°, usare le formule indicate nella
“Avvicinamento normale (perpendicolare)” a pagina 32.

•

Quando l’angolo è inferiore o pari a 30°, usare la formula indicata nella
“Avvicinamento parallelo” a pagina 32.

In questo esempio, la macchina presenta un tempo di arresto di 60 ms (t2).
Essa è dotata di una barriera immateriale di sicurezza con una sensibilità
minima dell’oggetto di 30 mm (d) e un tempo di risposta di 30 ms (t1). La
barriera di sicurezza è montata in modo che la direzione di avvicinamento
dell’operatore sia perpendicolare rispetto alla zona di rilevamento (vedere
Figura 5).
Usando la formula dell’avvicinamento normale (perpendicolare) con una
sensibilità minima dell’oggetto inferiore a 40 mm, calcolare la distanza
minima di montaggio di sicurezza S:
S = (2.000 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)
Dove:
T = tempo di risposta complessivo (t1 + t2) = (60 + 30) ms = 90 ms o 0,09 s
d = 30 mm
Quindi:
S = (2.000 mm/s x 0,09 s) + 8(30 – 14) mm
S = 180 mm + 128 mm
S = 308 mm
Secondo lo standard EN 999, quando le barriere immateriali di sicurezza
vengono utilizzate per l’avviamento della macchina, il loro valore di
sensitività minima dell’oggetto deve essere 30 mm o inferiore. (Questo
requisito può variare secondo i diversi standard). Per le applicazioni di
avviamento della macchina:

•

Usare la formula indicata nella “Sensibilità minima dell’oggetto pari o
inferiore a 40 mm” a pagina 32 per calcolare la distanza di montaggio di
sicurezza, tranne

•

Quando il valore calcolato S è inferiore a 150 mm, usare 150 mm come
distanza di sicurezza.

AVVERTENZA
IMPOSTAZIONE SCORRETTA
Se la distanza calcolata S è tale da permettere ad un utente di stare tra la
barriera e la zona pericolosa, è necessaria una protezione
supplementare, come un riparo fisico o una barriera che comprenda più
parti. Consultare tutti gli standard applicabili.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
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Per calcolare la distanza minima di sicurezza per le barriere immateriali
montate verticalmente, si utilizzano due formule diverse. Come previsto
dalla normativa OSHA 1910.217, una formula si applica al riparo di presse
meccaniche, ma dovrebbe servire da guida anche per altre applicazioni
meccaniche. L’Istituto Nazionale Americano per gli Standard (ANSI) si
serve di una formula più recente che prende in considerazione più fattori per
il calcolo della distanza minima di sicurezza.
In questa sezione si riportano le formule base per il calcolo della distanza
minima di montaggio di sicurezza delle barriere immateriali montate
verticalmente. Queste formule si applicano a tutte le barriere immateriali di
sicurezza. ANSI B11.1 è elencata sotto, OSHA 29 CFR 1910.217 è riportata
a pagina 36.

Formula della distanza di sicurezza per gli Stati
Uniti ANSI B11.1

La formula ANSI B11.1 è riportata sulla prossima riga, seguita dalla
descrizione di ciascuna variabile.
Ds = K x (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf
DS=

La distanza di sicurezza minima tra l’area sensibile della barriera
immateriale al punto più vicino di funzionamento potenzialmente
pericoloso.

K:

Velocità costante della mano di 1,6 metri (63 pollici) al secondo.
Questo è il valore minimo accettato dagli standard ANSI. ANSI
riconosce che questa costante potrebbe non essere ottimale e che
l’utente deve considerare tutti i fattori prima di decidere il valore di K
da usare nella formula.

Ts:

Tempo di arresto della macchina misurato dal dispositivo di controllo
finale. Ts è misurato alla massima velocità.

Tc:

Il tempo impiegato dal circuito di comando per attivare il sistema di
frenatura.
NOTA: Ts e Tc sono normalmente misurati insieme da uno
strumento contatempo.

Italiano

Tr:

Il tempo di risposta, in millisecondi, della barriera immateriale
XUSLB/DM. Vedere Tabella 28 a pagina 86.

Tbm:

Tempo ulteriore per il sistema di controllo della frenata, per
compensare l’usura e le variazioni nel tempo di arresto. (I sistemi di
controllo della frenata fermano la macchina quando il tempo di arresto
della macchina supera un livello predefinito.)
NOTA: Se sulla macchina non è installato un sistema di controllo
della frenata, deve essere aggiunto un ulteriore fattore al tempo di
arresto misurato per includere l’usura del freno. Normalmente i
sistemi di controllo della frenata aggiungono un tempo di arresto
ulteriore, pari a circa il 20 – 25%. Per determinare il valore effettivo,
contattare il produttore della macchina.

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO NON CORRETTA
Quando si usa un modulo XPS Preventa (XPS AFL) con il sistema di
controllo XUSLB/XUSLDM, aggiungere 20 ms al tempo di risposta.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
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Dpf:

(Depth Penetration Factor - Fattore di profondità penetrazione) Il
massimo tragitto verso il pericolo, all’interno della zona di
rilevamento, percorribile prima di una segnalazione di arresto. I
fattori di profondità penetrazione variano secondo il modello di
barriera immateriale e l’applicazione.
Il Dpf è pari a 0,9 m (36 pollici) per un’applicazione che permette di
raggiungere la zona di rilevamento solo stendendo un braccio –
tipicamente un modello a tre o più raggi. Vedere Figura 9.
Il Dpf è 1,2 m (48 pollici) per un’applicazione che permette ad una
persona di piegarsi sulla zona di rilevamento e di raggiungere,
attraverso la stessa, il pericolo – tipicamente un modello a due raggi.
Vedere Figura 9.

Figure 9:

Calcolo del fattore di profondità penetrazione
Dpf = 0,9 m (36 pollici)

1,2 m (48 pol min.

Dpf = 1,2 m (48 pollici)

0,9 m (36 pol) min.

0,2 m (7,9 pollici) max.

Il fattore di profondità penetrazione viene determinato sulla base
della Tabella Fattore di Profondità Penetrazione tratta da ANSI
B11.1 (vedere Figura 10). In alternativa può essere usata la
seguente formula ANSI:
Dpf = 3,4 (S - 0,276), dove
S = sensibilità minima dell’oggetto.
Fattore di profondità penetrazione

2,5

2,0

Italiano

Sensibilità minima dell'oggetto (S) in pollici

Figure 10:

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Fattore di penetrazione Dpf in pollici — Dpf = 3,4 (S - 0,276)
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La formula OSHI è riportata sulla prossima riga, seguita dalla descrizione di
ciascuna variabile.
Ds = 63 pollici al secondo x Ts
Dove:
DS= Distanza minima di montaggio di sicurezza (in pollici)
160 cm al secondo = velocità costante della mano
TS= Tempo di arresto della macchina (pressa) misurato dall’elemento di
controllo finale. Viene misurato per determinare il tempo impiegato nel
peggior caso e la velocità massima della pressa, normalmente a 90°
della rotazione della stessa nel ciclo discendente.
Oltre alla formula precedente, si raccomanda di rispettare la norma
OSHA 1910.217 in tabella O-10. La Tabella 13 illustra l’ampiezza
massima consentita delle aperture di un riparo in base alla distanza
che intercorre tra barriera immateriale e il punto di funzionamento
pericoloso. La massima ampiezza dell’apertura illustrata nella
Tabella 13 corrisponde alla sensibilità minima dell’oggetto della
barriera immateriale.
Tabella 13:

OSHA 1910.217 Tabella O-10

Distanza dell’apertura dal Punto di
Ampiezza massima dell’apertura
funzionamento pericoloso (in pollici) (in pollici)
0,5–1,5

0,25

1,5–2,5

0,375

2,5–3,5

0,5

3,5–5,5

0,625

5,5–6,5

0,75

6,5–7,5

0,875

7,5–12,5

1,25

12,5–15,5

1,5

15,5–17,5

1,875

17,5–31,5

2,125

Italiano

NOTA: Se la macchina comandata non ha un sistema di controllo del tempo
di arresto, occorre applicare un fattore di aumento percentuale al tempo di
arresto della macchina per prendere in considerazione l’usura del sistema
frenante. Contattare il produttore del macchinario per ottenere ulteriori
informazioni.
Dpf= (Fattore di profondità penetrazione) fornisce un fattore per
considerare la possibilità che le dita o le mani penetrino attraverso il
campo di rilevazione prima che avvenga il rilevamento. Questo valore
viene determinato in base alla Tabella Fattore di Profondità
Penetrazione tratta da ANSI B11.1 (vedere Figura 10 a pagina 35). In
alternativa può essere usata la seguente formula ANSI:
Dpf = 3,4 (S - 0,276), dove:
S = sensibilità minima dell’oggetto
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL
MONTAGGIO

PERICOLO
PERICOLO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO VOLTAICO
Ogni qual volta si rimuove un coperchio:
• Scollegare la corrente prima di togliere il coperchio.
• Ricollocare il coperchio prima di riattivare la corrente.
Non seguire queste istruzioni provocherà gravi lesioni personali o la
morte.

AVVERTENZA
IMPOSTAZIONE SCORRETTA
• Leggere attentamente le informazioni contenute in questa sezione
prima di svolgere le procedure di installazione che iniziano a pagina 44.
• L’installazione, il controllo e la manutenzione del sistema
XUSLB/XUSLDM devono essere effettuati solo da personale qualificato
e in conformità alle direttive “Conformità ai regolamenti” a pagina 7.
• Prima di usare il sistema XUSLB/XUSLDM, è importante che l'utente
acquisisca dimestichezza con i requisiti di installazione, con la distanza
di sicurezza prevista per il montaggio e con i comandi e le
caratteristiche del sistema.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
Le superfici riflettenti – quali particolari pezzi della macchina, barriera
meccanica o pezzo da lavorare – vicine alla zona di rilevamento possono
deflettere il raggio ottico, impedendo il rilevamento di un’ostruzione nella
zona protetta. Nella Figura 11, per esempio, l’interruzione non è stata
rilevata a causa della riflessione. L’oggetto riflettente si trova all’interno
dell’angolo del raggio.
Figura 11:

Esempio di interferenza della superficie riflettente

Italiano

Interferenza delle superfici riflettenti

Direzione di approccio

Raggio centrale

Effettiva larghezza
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Ostruzione
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Superficie riflettente
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Perimetro dell'area pericolosa
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Per impedire l’interferenza causata dalla superficie riflettente, mantenere
una distanza minima (d) fra l’oggetto riflettente e la linea centrale della zona
di rilevamento dell’XUSLB/XUSLDM. Fare riferimento alla Figura 12. In
questo esempio l’oggetto riflettente è fuori dell’angolo del raggio; in questo
modo, l’ostruzione viene chiaramente rilevata.
Figura 12:

La distanza minima fra la superficie riflettente e la zona di
rilevamento impedisce l’interferenza.
Portata
Direzione di approccio

Raggio centrale

Ostruzione

Trasmettitore

Ricevitore

d

Distanza min. relativa
alla superficie riflettente
Superficie riflettente
Perimetro dell'area pericolosa

Fare riferimento alla Figura 13 per le distanze minime che devono essere
mantenute fra l’oggetto riflettente e la linea centrale della zona di
rilevamento in funzione del raggio d’azione della barriera immateriale.
Usare la procedura di prova con inizio a pagina 112 per verificare
l’interferenza causata dalla superficie riflettente.
Figura 13:

Distanza minima da una superficie riflettente in funzione
del raggio d’azione

1,3m

Italiano
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Distanza minima

900
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Le aree della zona pericolosa non riparate dal sistema XUSLB/XUSLDM
devono essere dotate di un sistema di protezione supplementare, quale una
barriera fissa, un dispositivo di bloccaggio o un tappeto di sicurezza. Vedere
Figura 14.
Figura 14:

Riparo supplementare

BARRIERA DI SICUREZZA

S (Ds)

Zona
pericolosa

Protezione
meccanica

Esempio di
Protezione
ulteriore

Italiano

Tappeto di
sicurezza
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Quando due o più barriere immateriali sono montate e allineate a breve
distanza l'una dall'altra, montare i trasmettitori e i ricevitori spalla a spalla o
uno sopra l'altro, al fine di evitare l'interferenza tra una barriera immateriale
e l'altra. Vedere Figura 15.

Raccomandato
Italiano

Le barriere di sicurezza sono montate una sopra
l’altra e i trasmettitori sono rivolti in direzioni
opposte.
NOTA: Separare il sistema della barriera
immateriale non la prolunga dell’unità flessibile.

Ricevitores

Macchina 2

Trasmettitore

3
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Trasmettitore

Macchina 1

Ricevitore

I ricevitori sono montati
spalla a spalla.

Macchina 2

Ricevitore

Raccomandato

Trasmettitore

2

Macchina 1

Trasmettitore

Questa disposizione è
soggetta ad interferenza tra
le due barriere.

Ricevitore

Non raccomandato

Trasmettitore

1

Ricevitore

Configurazioni per l’installazione di barriere immateriali
multiple

Ricevitore

Figura 15:

Trasmettitore

Sistemi multipli
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Il dispositivo di codifica scansione di cui il sistema XUSLB o XUSLDM è
dotato, permette di montare e allineare le barriere immateriali a breve
distanza l’una dall’altra, senza interferenze. Il ricevitore e il trasmettitore
possono essere impostati su uno dei due codici di scansione A o B
(consultare “Avviamento” a pagina 51). La codifica specifica permette al
sistema di funzionare senza interferenze durante la visione di un altro
sistema con una codifica di scansione differente. Vedere Figura 16. Per
cambiare i codici di scansione è necessario un PDM.
Codifica della scansione

Ricevitore

Macchina 1

Macchina 2

Codice A

Codice B

Quando si usano le barriere immateriali XUSLB/XUSLDM in un ambiente
contenente altri trasmettitori a raggi infrarossi, osservare le
raccomandazioni date in Figura 17 (secondo IEC 61496-2).
Figura 17:

Utilizzo con altri trasmettitori a raggi infrarossi
20 m

XUS-L• B/DM

XUS-L•B/DM

Osservare la distanza d fra gli assi ottici
della barriera XUSLB/XUSLDM e fra gli
assi ottici di altri trasmettitori a raggi
infrarossi. Fare riferimento alla
Tabella 14 per i valori R e d.

Italiano

Altri trasmettitori a raggi infrarossi

Ricevitore

Trasmettitore

Figura 16:

Trasmettitore

Codifica della scansione
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Trasmettitore interferente
d
R

Tabella 14: Distanze illustrate in Figura 17
R
m (pollici)

d
mm (pollici)

0,5 (19,68)

270 (10,63)

0,75 (29,52)

260 (10,24)

1,50 (59,05)

260 (10,24)

3,0 (118,11)

250 (9,84)

5,0 (196,85)

440 (17,32)

7,0 (275,59)

620 (24,40)

8,0 (314,96)

700 (27,56)

10 (393,70)

840 (33,07)

15 (590,55)

1.250 (49,21)

NOTA: Le barriere immateriali di sicurezza XUSLB/XUSLDM non sono
sensibili a luci intermittenti, lampeggiatori rotanti, scintille di saldatura o
flash.
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SEZIONE 5— INSTALLAZIONE, CABLAGGIO E AVVIAMENTO
LISTA DELLE PARTI

A

SVT

CDV03

0100-483
4

B
E

30VDC
TVS

4384-0010

C

F

D
H
I

Italiano

G

J

K

A. Bollettino di istruzioni CD ROM
B. Soppressori degli archi (2)
C. Cavo di connessione ricevitore XSZBCR (ordinato a parte)
D. Ricevitore XUSLB/DM
E. Trasmettitore XUSLDS
F. Staffe di montaggio e materiali (4 set)
G. Trasmettitore XUSLB/DM
H. Ricevitore XUSLDS
I.

Staffe di montaggio (4)

J. Oggetto di prova
K. Cavo di connessione trasmettitore XSZBCT (ordinato a parte)
© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati
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NOTA: Prima di montare la barriera di sicurezza, leggere “Distanza di
montaggio di sicurezza” a pagina 29.
Per montare la barriera immateriale di sicurezza (fare riferimento alle
legende nella Figura 18):
1. Prima di montare la barriera immateriale di sicurezza in un ambiente ad
alta vibrazione, installare un kit di montaggio antiurto (vedere Figura 19)
nell’area di montaggio. Fare riferimento a “Kit di montaggio antiurto” a
pagina 106 per selezionare il kit adatto alla propria applicazione.
2. Facendo uso di materiali di montaggio (F) forniti, installare le staffe di
montaggio (A) su entrambe le estremità del ricevitore (B) e del
trasmettitore (C). Serrare i materiali a 6 lb-in (0,68 N•m).
3. Collegare i cavi a ricevitore e trasmettitore. L’estremità del cavo
ricevitore (D) è dotato di un connettore 8 piedini rosso; l’estremità del
cavo trasmettitore (E) è dotato di un connettore 5 piedini nero.
4. Osservando la distanza di sicurezza prevista per il montaggio, montare
ricevitore e trasmettitore sulla macchina sullo stesso piano ad altezza
equivalente. Fare riferimento alla pagina 53 per le indicazioni
sull’allineamento. Fare riferimento a Considerazioni sulla
preinstallazione con inizio a pagina 29 per le indicazioni sul montaggio.
5. Cablare la barriera immateriale di sicurezza come illustrato a pagina 47
(cablaggio con dispositivi di commutazione finale) o a pagina 48
(cablaggio con un modulo relè di sicurezza XPS). Fare riferimento a
“Cablaggio della barriera immateriale di sicurezza” che inizia a 45 per le
informazioni sul cablaggio.
Figura 18:

Montaggio della barriera immateriale di sicurezza

A

B

Italiano

D

C

E

F
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Figura 19:

CABLAGGIO DELLA BARRIERA
IMMATERIALE DI SICUREZZA

Particolare del Kit di montaggio antiurto

AVVERTENZA
CONNESSIONE SCORRETTA
• La barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM è stata
progettata esclusivamente per l’uso con un impianto elettrico da 24
VCC negativo (messa a terra funzionale).
• Le uscite di sicurezza della barriera immateriale di sicurezza
XUSLB/XUSLDM sono state progettate per un sistema da 24 VCC.
• Non collegare mai la barriera di sicurezza XUSLB/XUSLDM a un
impianto elettrico positivo (messa a terra protettiva).
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.

AVVERTENZA
CONNESSIONE SCORRETTA

• Non utilizzare mai una sola uscita di sicurezza per comandare una
macchina.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.

ATTENZIONE
MESSA A TERRA SCORRETTA
Non collegare mai l’impianto elettrico di terra a 0 VCC.
Non seguire queste istruzioni può provocare danni alle macchine.
Il sistema XUSLB/XUSLDM viene alimentato direttamente da un impianto di
24 VCC ±20%. L’alimentazione deve soddisfare i requisiti IEC 60204-1 e
IEC 61496-1. È raccomandato il numero di pezzo Telemecanique
ABL8RPS24030. Non collegare mai l’impianto elettrico di terra a 0 VCC.

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati
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• La barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM deve essere
collegata usando entrambe le uscite di sicurezza.
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Figura 20:

Connessioni del ricevitore (M12, 8 piedini)
NOTA: Come visualizzato per la
connessione M12 sul coperchio del
ricevitore.

5
6

4

7

3
2

1
8

Colore piedini–
Descrizione
cavi
1–Marrone

+24 VCC

2–Blu

0 VCC

3–Verde

Terra

4–Bianco

OSSD 2

5–Giallo

Avvia

6–Rosso

EDM/MPCE

7–Rosa

Uscita ausiliaria

8–Nero

OSSD 1

NOTA: OSSD = Dispositivo di commutazione del segnale di uscita

Figura 21:

Connessioni del trasmettitore (M12, 5 piedini)

5
4

3

1

2

NOTA: Come visualizzato per la
connessione M12 sul coperchio del
trasmettitore.

Italiano

Colore piedini–
Descrizione
cavi
1-Blu

0 VCC

2-Marrone

24 VCC

3-Bianco

MTS

4-Nero

Ritorno MTS

5-Verde

Terra

NOTA: MTS = (Machine Test Signal) Segnale di collaudo macchina
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Diagrammi del sistema
Figura 22:

Per gli schemi delle connessioni, fare riferimento alla pagina 49.

XUSLB/DM/DS Cablaggio con dispositivi di commutazione finale

LV

C

HV

Telemecanique

Ricevitore
Alimentazione
(ABL8•)

Nota: XUSLDS: collegato
solo a XUSLDM o XUSLDS

1L1

3L2

OSSD11

5L3

A1

13 NO 21 NC

LC1 DO9
Telemecanique

14 NO 22

4T2

NC

30VDC
TVS

4384-0010

FSD1

2T1

Verde
Blu Marrone +
Rosso
Nero
Bianco
Giallo
Rosa

SQUARE D

2

A2

6T3

Trasmettitore

OSSD21
1L1

3L2

5L3
A1

13 NO 21 NC

LC1 DO9
Telemecanique

FSD22
14 NO 22

2T1

4T2

NC

Nota:
XUSLB o
XUSLDM

30VDC
TVS

4384-0010

SQUARE D

Verde
Blu Marrone +

A2

6T3

Bianco
Nero

Avvia

3

Italiano

START

OPZIONE

N.C.

OPZIONE

C

B
OPZIONE

A
Telemecanique
Telemecanique

PLC

PLC

IN

012345
PWR
RUN
ERR
STAT

IN

PWR
RUN
ERR
STAT

012345
012

012

3

OUT

3

OUT

Uscita
ausiliaria
non di
sicurezza
(PNP o
NPN)
N.C.
Segnale di collaudo macchina
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1

OSSD: Dispositivo di commutazione del segnale di uscita (OSSD).

2

FSD: Dispositivo di commutazione finale.

3

In stato di default (Avviamento automatico attivo e EDM/MPCE inattivo) i cavi rosso e giallo
sono collegati al sistema 0 V. Le linee punteggiate rappresentano l’uso di un pulsante di
avviamento e lo stato di attività di EDM/MPCE.
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Per la configurazione illustrata nella Figura 23, il dispositivo deve essere in modalità di avviamento automatico.
Figura 23:

Cablaggio di XUSLB o XUSLDM con il Modulo relè di sicurezza XPS

LV

C

HV

Ricevitore
segmenti

Trasmettitori
segmenti

Telemecanique

Nota: XUSLDS: collegato
solo a XUSLDM o XUSLDS

Alimentazione
(ABL8•)

Verde
Blu Marrone +
Rosso
Nero
Bianco
Giallo
Rosa

13 23 24 33
A1 S33 S34 S39

Telemecanique

PREVENTA
TYPE

XPS-AFL
A1/A2
Fuse

Ricevitore
master

K1
K2

Trasmettitore
master

13 23 33
K1
K2

14 24 34

Modulo
XPS

A2
14

Nota:
XUSLB o
XUSLDM

S11 S12 S12
S11 S22

34

OSSD1

1

Verde
Blu Marrone +
Bianco

OSSD21

Avvia

Nero

Italiano

START

OPZIONE

N.O.
OPZIONE

C

B
OPZIONE

A
Telemecanique
Telemecanique

PLC

PLC

IN

012345
PWR
RUN
ERR
STAT

IN

PWR
RUN
ERR
STAT

012345
012

012

3

OUT

3

OUT

Uscita
ausiliaria
non di
sicurezza
(PNP o
NPN)
N.C.

Segnale di collaudo macchina
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1

OSSD: Dispositivo di commutazione del segnale di uscita (OSSD).

2

In stato di default (Avviamento automatico attivo e EDM/MPCE inattivo) i cavi rosso e giallo
sono collegati al sistema 0 V. Le linee punteggiate rappresentano l’uso di un pulsante di
avviamento secondo la versione di XUSLB o XUSLDM.
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Schemi di connessione
Collegamento a un dispositivo di monitoraggio di
sicurezza

I cavi che partono dal sistema XUSLB/XUSLDM per arrivare al circuito di
comando della macchina devono essere comandi affidabili come specificato
in ANSI B11.19-1990 e alla pagina 7 di questo manuale. Le uscite a stato
solido vanno collegate solamente ad una scheda stampata affidabile e di
sicurezza o a un sistema di controllo del macchinario affidabile e di
sicurezza.
Ad ogni modo, ora sono disponibili dispositivi di monitoraggio di sicurezza.
Tenere presente che tutte le uscite di sicurezza si dirigono al dispositivo di
monitoraggio anch’esso impegnato nella funzione di monitoraggio
dell’EDM/MPCE.

Connessione generale

I relè di comando K1 e K2 devono sviluppare la potenza per il comando
della macchina. Le uscite di sicurezza OSSD 1 e 2 sono connesse ai relè di
comando e forniscono la potenza necessaria per innescare i relè.
Vedere nella Figura 24 il metodo di connessione preferito con l’uso di relè.
L’uscita di allarme non di sicurezza del sistema XUSLB/XUSLDM può
essere utilizzata per segnalare lo stato della barriera immateriale di
sicurezza ad una scheda elettronica.
Figura 24:
N

Connessione generale

L
F1

L

Ricevitore XUSLB/XUSLDM

Transmettitore
XUSLB/XUSLDM

Alimentatore
1
OSSD2

Alla scheda
elettronica

2

3

K2

K1

Nero

Avviamento
4

3

1

Test

Italiano

K2

Bianco

5

2
K1

Blu

GND 0V 24V MTS MTS Ret

Bianco

Nero

Rosa

Giallo

Rosso

Marrone

Blu

Verde

Start AUX OSSD1
GND 0V 24V EDM/
MPCE

Verde

6
GND 0V 24V

Marrone

GND N

Per effettuare un collaudo prima dell’installazione, l’utente
può scegliere l’impostazione predefinita EDM/MPCE OFF.
In questo caso la linea EDM/MPCE (cavo rosso) deve essere
collegata alla linea di 0 V del sistema.

4

4

Le bobine dell’EDM/MPCE devono essere protette con
i dispositivi di soppressione degli archi contenuti
nel kit di documentazione.

Connessione dell’uscita ausiliaria non di sicurezza alla
scheda elettronica (opzionale)

5

Se non si utilizza la funzione MTS, il sistema va in cortocircuito.

Se non viene utilizzato l’avviamento a distanza, collegare
la linea di avviamento (cavo giallo) a 0V.

6

Alimentazione di 24 Vcc conforme alle direttive IEC 61496-1 e IEC 60204-1.
NOTAS:
I contatti dei relè K1 e K2 devono essere interbloccati.
Quando utilizzato in prossimità di un motore comandato da
un’unità di controllo, verificare che tutti gli apparecchi
(il motore, l’unità di controllo, le barriere immateriali di sicurezza)
siano allacciati allo stesso collegamento di terra.

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

49–IT

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 5—Installazione, cablaggio e avviamento

30072-451-85
02/2008

Connessione tramite XPSAFL (incluse le
prolunghe XSZ-BCT, XSZ-BCR)
Figura 25:

Armadietto di controllo

L

K3

L

N

Connecting with an XPSAFL ModuleConnessione con un
Modulo XPSAFL

Avviamento F3

K4

F4

F1

S33

A1

13 23

S34 S39

33
Circuito di comando

K1

L

GND N

T

Alimentatore

K3

LOGIC

XPSAFL

K2
K4

4

S11 S12 S11 S22

14 24

Alla
segnalazione
scheda
elettronica

K3

OSSD1

GND 0V 24V

MTS Ret

Transmettitore
XUSLB/XUSLDM

Ricevitore XUSLB/XUSLDM

Connessione dell’uscita ausiliaria alla scheda
elettronica (opzionale)

MTS

Nero

OSSD2

Bianco

Verde

Nero

Rosa

Giallo

Start AUX

Test

Bianco

MPCE

3

1

Rosso

Marrone

Verde

Blu

0V 24V EDM/

K4

N

1

GND

34

Marrone

A2

0V 24V

Blu

GND

Italiano

3

La barriera di sicurezza deve essere configurata tenendo
inattivi l’avviamento automatico e i sistemi EDM/MPCE.

4

Alimentazione di 24 Vcc conforme alle direttive IEC 61496-1 e IEC 60204-1.
NOTA:
I contatti dei relè K3 e K4 devono essere interbloccati.
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AVVIAMENTO

Prima di avviare la Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM,
eseguire le operazioni seguenti:
1. Verificare che i cavi, l’alimentazione e la polarità di connessione siano
corretti.
2. Mettere sotto tensione il sistema.
3. Controllare i LED come descritto in Controllo dei LED e dell’allineamento
del trasmettitore e ricevitore di seguito.
4. Regolare l’allineamento del trasmettitore e del ricevitore usando gli
indicatori dei raggi. Consultare Controllo dei LED e dell’allineamento del
trasmettitore e ricevitore di seguito e “Risoluzione dei problemi” a
pagina 71.

Controllo dei LED e dell’allineamento del
trasmettitore e ricevitore

Figura 26:

LED e Indicatori dei raggi
Indicatori dei
raggi

XUSLDS

LED del ricevitore

XUSLB/XUSLDM

Italiano

LED del trasmettitore

Tabella 15: LED
LED del trasmettitore

LED del ricevitore
Ambra: FB o ECS/B

1

Giallo: Bloccaggio

Quando è illuminato, il
trasmettitore emette un raggio.
Quando lampeggia, il sistema
è in una condizione di allarme.
1

Rosso: Fermo

Verde: Corsa

☛

OK

Giallo: Stato

Quando è illuminato, la
barriera di sicurezza è in attesa
Quando è illuminato, la
che venga azionato il pulsante
barriera di sicurezza funziona in
di avviamento; la macchina
una modalità di risoluzione
comandata non è in funzione.
ridotta.
Quando lampeggia, il sistema
è in una condizione di allarme.

Quando è illuminato, la
barriera immateriale di
sicurezza è bloccata e la
macchina comandata non è in
funzione.

Quando è illuminato, la
macchina comandata è in
funzione.

ECS/B: Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS)
FB: Blanking flottante
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Gli indicatori dei raggi e gli indicatori dei raggi di sincronizzazione ottica sul
trasmettitore e ricevitore devono essere allineati correttamente prima della
messa in funzione.
Indicatori dei raggi
Quando il trasmettitore e il ricevitore non sono allineati, ogni altro indicatore
di raggi è illuminato. Quando il trasmettitore e il ricevitore sono allineati,
nessun indicatore di raggi è illuminato. Quando un raggio è bloccato o fuori
allineamento, l’indicatore dei raggi del canale bloccato è illuminato.
La Tabella 16 elenca le condizioni normali del sistema nel momento di
avviamento e le relative indicazioni dei LED. Se non si ottengono le
indicazioni dei LED elencate nella Tabella 16, consultare la sezione
Risoluzione dei problemi che inizia a pagina71.

Tabella 16: Indicazioni dei LED nel momento di avviamento
Questi pattern dei LED:

Con queste opzioni di rilevamento:

Italiano

LED del
trasmettitore
Illuminato

LED del
ricevitore
Illuminato

Blanking (fisso)
Exact Channel
Select (ECS)

Blanking
flottante attivo

Blanking
monitorato
attivo

Indicano questi Stati del sistema:

Giallo

Rosso

No

No

No

Il trasmettitore e il ricevitore non sono allineati.

Giallo

Verde

No

No

No

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati.

Giallo

Ambra e verde

Sì

No

No

Transmitter and receiver are in alignment with the
programmed obstruction.Il trasmettitore e il ricevitore
sono allineati con l’ostruzione programmata.

Giallo

Ambra e verde

No

Sì

No

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati.

Giallo

Ambra e verde

Sì

Sì

No

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata.

Giallo

Ambra e rosso

Sì

No

No

Transmitter and receiver are in alignment with the
programmed obstruction removed.Il trasmettitore e il
ricevitore sono allineati con l’ostruzione programmata
rimossa.

Giallo

Ambra e rosso

Sì

Sì

No

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata rimossa.

Giallo

Ambra e verde

Sì

No

Sì

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata.

Giallo

Ambra e rosso

Sì

No

Sì

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata rimossa.

Giallo

Ambra e verde

No

No

Sì

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata.

Giallo

Ambra e rosso

No

No

Sì

Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati con
l’ostruzione programmata rimossa.
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Sincronizzazione ottica
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La sincronizzazione tra il trasmettitore e ricevitore del sistema
XUSLB/XUSLDM è ottica; questo significa che il sistema non usa un raggio
specifico.
Per effettuare la sincronizzazione, il sistema richiede la presenza di un
numero predeterminato di raggi liberi consecutivi nel primo segmento master.
Se questo requisito non viene soddisfatto, il sistema entra in uno stato di
Arresto macchina e tutti gli altri indicatori di raggi singoli si illuminano. Quando
il raggio è libero, il sistema si sincronizza ed entra in uno stato coerente con la
propria modalità operativa. Una volta effettuata, la sincronizzazione può
rimanere in essere fintanto che il numero di raggi liberi consecutivi richiesto
sia mantenuto ovunque nel sistema (incluso i sistemi flex).
Nel programmare la funzione di blanking fisso o monitorato, le dimensioni
dei campi di blanking fisso o monitorato devono essere conformi al numero
di raggi liberi consecutivi presenti nel primo segmento. Fare riferimento alla
Tabella 17. Inoltre, su ciascun segmento flex deve esserci almeno un raggio
libero.
La Tabella 17 mostra i requisiti dei raggi sincronizzatori per ciascuna
gamma di raggi della barriera di sicurezza.
Tabella 17: Requisiti di sincronizzazione

Allineamento

Gamma di raggi della
barriera di sicurezza

Requisito dei raggi sincronizzatori

12 – 16

6 raggi liberi consecutivi

17 – 32

7 raggi liberi consecutivi

33 – 64

8 raggi liberi consecutivi

65 – 128

9 raggi liberi consecutivi

129 – 256

10 raggi liberi consecutivi

Il LED rosso del ricevitore è sempre illuminato.
Se il LED giallo sul trasmettitore è illuminato:

— L’allineamento del trasmettitore e del ricevitore è più facile da
effettuare quando il sistema è in Modalità operativa di avviamento
automatico e il Blanking fisso è inattivo.
— Il trasmettitore e il ricevitore devono trovarsi sullo stesso piano ad
un’altezza equivalente.
— Il trasmettitore e il ricevitore sono allineati quando tutti gli indicatori
dei raggi bloccati sul ricevitore sono spenti.
— Assicurarsi che la posizione di allineamento sia stabile. Verificare
che una leggera deviazione del ricevitore o del trasmettitore intorno
alla posizione di allineamento non causi l’accensione degli indicatori
di raggio bloccato.
2. Verificare la sincronizzazione della barriera immateriale di sicurezza.
Se il LED giallo sul trasmettitore non è illuminato:
1. Verificare che le connessioni dei cavi siano sicure.
2. Verificare che l’alimentazione sia 24 VCC ±20%.
3. Verificare che il cablaggio del segnale di collaudo macchina (MTS) sia
legato al ritorno del MTS.
Se il LED giallo sul trasmettitore lampeggia, la barriera di sicurezza si trova
in una condizione di allarme.
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1. Riallineare il trasmettitore e il ricevitore:
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SEZIONE 6— MUTING (SOLO PER XUSLDM)
Il muting bypassa la funzione protettiva di cui sono dotati i sistemi di
comando relativi alla sicurezza, come ad esempio il sistema XUSLDM, nel
periodo predeterminato, non pericoloso, in cui la macchina è in funzione.
La modalità di muting è attiva solamente quando si raggiunge la sequenza
corretta dei segnali di entrata dei sensori di muting. L’obiettivo di una
corretta selezione e orientamento dei sensori di muting è quello di
riconoscere sempre la presenza dell’oggetto inteso come mezzo per
avviare o fermare la sequenza di muting. L’ingresso di un oggetto animato o
inanimato nella zona di rilevamento provocherà l’invio di un segnale di
arresto alla macchina comandata.
Quando il sistema XUSLDM è in stato di Muting, si accende la lampada di
un indicatore per ciascun canale di sicurezza. Queste lampade devono
essere visibili a tutto il personale nell’area vicina.
La funzione di muting delle barriere immateriali di sicurezza XUSLDM viene
ottenuta tramite un modulo di cablaggio XPSLCM1. Il modulo di cablaggio
XPSLCM1 serve da punto terminale per i sensori e la lampada di muting e
va collegato all’estremità del connettore di un ricevitore XUSLDM. Vedere la
Figura 27.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DI USCITA
La posizione del sensore e l’attivazione della sequenza determinano la
funzione di muting. Verificare che il muting funzioni prima di attivare la
barriera di sicurezza.

Figura 27:

Funzione di muting con l’utilizzo del modulo di cablaggio
XPSLCM1

Sensori di muting
SX-1

SR-1

SX-2

SR-2
SR-3

SX-4

SR-4

Lampada
Z1

Z2

S11 S12

B1

B2

X1

X2

XPSLCM1

SX-3

+24 VCC

A1

A2

31

32

13

14

23

24

Armadietto
di controllo
macchina

Transmettitore Ricevitore

XUSLDM
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Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
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Sono necessarie precauzioni speciali per l’utilizzazione della funzione di
muting da parte del controllore del sistema di sicurezza, installatore,
operatore e datore di lavoro. Le informazioni seguenti sono solo un elenco
parziale dei requisiti per le applicazioni di muting e non devono essere
intese come una guida completa agli standard di muting. Il datore di lavoro
dovrà informarsi presso le autorità locali in materia di sicurezza circa i
requisiti relativi alla macchina, al comando macchina e al sistema di
comando di sicurezza.
Schneider Electric fornisce le seguenti informazioni solo a scopo di
riferimento e non dà alcuna garanzia relativa all’accuratezza, alla
completezza o all’efficacia di un’applicazione specifica.

•

Attivare la funzione di muting della barriera di sicurezza solo durante il
periodo non pericoloso del ciclo operativo.

•

Se la macchina ha capacità di inversione che potrebbe causare un
rischio di muting, provvedere ad uno schema di comando che includa un
metodo automatico per impedire il muting nella direzione inversa.

•

Ottenere uno o più indicatori visivi che si accendono quando la barriera
di sicurezza è in una condizione di muting.

•

Assicurarsi che la barriera di sicurezza non possa entrare in una
condizione di muting quando è presente un errore.

•

Assicurarsi che gli indicatori di muting siano visibili dal normale
appostamento dell’operatore della macchina e dalla posizione in cui si
effettuano normalmente le regolazioni del muting.

•

Ottenere almeno due fonti di segnale di muting indipendenti con il
modulo di cablaggio XPSLCM1. Un solo interruttore di finecorsa
azionato a camme non è adatto come fonte di segnale di muting in
quanto un eventuale guasto potrebbe non essere rilevato.

•

Verificare che la macchina comandata è in grado di fermarsi ovunque
nel suo ciclo. Non utilizzare un XUSLDM/DS come sistema a cascata su
una pressa dotata di frizione a rivoluzione completa.

•

Assicurarsi che il riparo aggiuntivo sia usato per limitare l’accesso alla
zona pericolosa non coperta dal sistema di sicurezza. Consultare
“Riparo aggiuntivo durante l’utilizzo di Blanking (fisso) Exact Channel
Select, Blanking flottante o Blanking monitorato” a pagina 28.

Italiano

L’ottemperanza a tali requisiti esula dal controllo della Schneider Electric. Il
datore di lavoro si assume l’esclusiva responsabilità di seguire detti requisiti
e tutte le altre eventuali procedure, condizioni e requisiti specifici ai
macchinari in dotazione.
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ESEMPI DELLE APPLICAZIONI
Informazioni sull’applicazione

Questa sezione contiene diversi esempi di utilizzo del modulo di cablaggio
XPSLCM1 con varie disposizioni di rilevamento per avviare e terminare la
sequenza di muting.
Sebbene l’esempio illustri l’utilizzo di sensori fotoelettrici, altri tipi di sensori,
come ad esempio interruttori di finecorsa, sensori di prossimità induttivi e
sensori ultrasonici, possono essere utilizzati come sensori di entrata al
modulo di cablaggio XPSLCM1.

Selezione e orientamento dei sensori di
muting

Selezionare e orientare i sensori di muting in modo che riconoscano la
presenza dei pezzi come condizione di avviamento o arresto della
sequenza di muting. La presenza di persone nella zona di rilevamento dei
sensori di muting non deve mai dare inizio ad una sequenza di muting.

Opzioni di muting

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

•

Assicurarsi che i sensori di muting rilevino il materiale, e non i mezzi di
trasporto, come pallet, carrelli o altri dispositivi di trasporto.

•

Assicurarsi che nessuno sul dispositivo di trasporto possa avviare il
muting ed entrare nella zona pericolosa.

•

Non permettere interruzioni durante il rilevamento del materiale mentre
passa tra i sensori di muting. L’operazione di rilevamento deve essere
continua per tutta la lunghezza del materiale.

•

Se si utilizzano sensori fotoelettrici, non permettere che il materiale
riflettente interrompa o provochi percorsi ottici tra i diversi sensori. Non
permettere che i sensori nelle aree adiacenti interferiscano l’uno con
l’altro o forniscano indicazioni false.

•

Posizionare i sensori in modo che, prima del rilevamento del primo
sensore di un nuovo carico di materiale, quello precedente abbia
passato l’ultimo sensore, e tutti i sensori di muting siano disattivati per
un intervallo di tempo.

•

Valutare la velocità complessiva e il ciclo intero del materiale durante il
suo percorso. Lasciare tempo per valutare l’uscita dei sensori di muting
prima che il materiale raggiunga il dispositivo di protezione.

•

Avvistare le persone impedendo loro di entrare nella zona pericolosa
della macchina. Il dispositivo di protezione deve essere attivato per
inviare un segnale di arresto alla macchina prima che una persona entri
nella zona pericolosa. Potrebbe essere necessario impiegare altri
metodi di protezione, come barriere fisiche o recinzioni.

Il sistema XUSLDM utilizzato con un XPSLCM1 offre una gamma completa
di configurazioni di muting attivate con il PDM. L’elenco seguente riporta le
funzioni di muting disponibili:

•
•
•
•

Muting due sensori

•
•
•

Filtro entrata sensore regolabile: (da 50 a 500 ms)

Muting tre sensori
Muting quattro sensori: (bidirezionale o unidirezionale selezionabile)
Doppio muting quattro sensori: (bidirezionale o unidirezionale
selezionabile)
Bypasso muting autorizzato
Limite tempo muting: 2 minuti o nessun timeout selezionabile
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La responsabilità per la corretta selezione, installazione e orientamento dei
sensori di muting è unicamente del datore di lavoro e dell’installatore. Le
seguenti raccomandazioni devono essere osservate, specialmente per le
applicazioni che prevedono l’uso di convogliatori.
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SISTEMA MUTING DUE SENSORI

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
Posizionare i sensori di muting in modo che non possano essere attivati
in una sequenza che permetta al personale di attraversare il campo di
protezione della barriera di sicurezza senza essere rilevato.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
La Figura 28 illustra un sistema di muting di nastro convogliatore utilizzando
una configurazione a due sensori. La configurazione a due sensori è
bidirezionale.
Figura 28:

Diagramma del sistema a due sensori
Barriera

Sensore 1

Oggetto

Convogliatore

Sensore 2

Bidirezionale

Barriera

Barriera

Sensore 1

Oggetto

Sensore 2

Barriera

Sensore 1

Barriera

Oggetto

Italiano

Sensore 2

Barriera

Tabella 18: Condizioni necessarie per il passaggio allo stato di
muting, sistema due sensori
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Stato

Muting
attivato

Sensore 1 Sensore 2 Sensore 3 Sensore 4

Stato
sistema

1

Spento

X1

X1

X1

X1

Protetto

XX2

Protetto

2

Acceso

Spento

Spento

XX2

3

Acceso

Spento

Acceso

XX2

XX2

Protetto

4

Acceso

Acceso

Spento

XX2

XX2

Protetto

5

Acceso

Acceso

Acceso

XX2

XX2

In muting

1

Lo stato del sistema non dipende dallo stato di questo sensore

2

In condizioni normali, questi sensori di entrata non dovrebbero essere collegati. Quando il
muting è attivato attraverso il PDM e per un motivo o l’altro questi sensori di entrata si attivano,
il sistema di muting passa allo stato di Bloccaggio (Errore).
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Sistema muting due commutatori
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Il sistema di muting a due commutatori è un’applicazione di muting speciale.
Figura 29 illustra il muting su una pressa meccanica che utilizza due
commutatori per individuare il momento di entrare in stato di muting. Il BDC
(centro guasto inferiore) è il punto in cui il pezzo è più vicino allo stampo. Il
TDC (centro guasto superiore) è il punto in cui il pezzo è più lontano dallo
stampo.
Figura 29:

Muting di una pressa meccanica

Interruttore 2
Interruttore 1

2

2

1
1

BDC

Protetto

Diagramma del sistema a due sensori

2
1

1
2

Corsa di
apertura

Muting
avviato

2

1
4

3

TDC

Corsa di
apertura

Muting in
corso

2

Muting
mantenuto

1
5

Corsa di
chiusura

Muting
interrotto

6

Corsa di
chiusura

Protetto

In un sistema a due sensori, le condizioni seguenti devono essere
soddisfatte affinché il sistema entri nello stato di muting.

•

Il sensore 1 deve essere un sensore di tipo spento con un’uscita del tipo
PNP, o un interruttore che interrompe i contatti per fornire +24 VCC
quando il muting è autorizzato.

•

Il sensore 2 deve essere un sensore di tipo acceso con un’uscita del tipo
PNP, o un interruttore che apre i contatti quando il muting è autorizzato.

•

In un sistema a due sensori, ciascun sensore deve passare allo stato On
(di attività) entro 3 secondi l’uno dall’altro affinché lo stato di muting
possa attivarsi.

Figura 30:

Diagramma a forma d’onda del sistema di muting a due
sensori
Stato di muting

Entrata Sensore 1
(Sensore tipo Spento)

OFF

Italiano

Stato ON
OFF
< 3 sec.

Entrata Sensore 2
(Sensore tipo Acceso)

OFF

Stato ON

OFF

Stato ON
Uscite di sicurezza
XUSLDM (OSSD)

OFF

Stato ON
Uscita lampada
muting
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OFF

OFF
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SISTEMA DI MUTING A TRE SENSORI

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
Posizionare i sensori di muting in modo che non possano essere attivati
in una sequenza che permetta al personale di attraversare il campo di
protezione della barriera di sicurezza senza essere rilevato.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
Il sistema a tre sensori è un sistema unidirezionale. In un sistema a tre
sensori, le condizioni seguenti devono essere soddisfatte affinché il sistema
entri nello stato di muting:

•

il sensore 3 viene usato come rilevatore di direzione e deve passare allo
stato On (di attività) prima dell’attivazione della coppia di sensori 2 e 1.

•

nella coppia di sensori 2 e 1 i sensori devono essere attivati entro 3
secondi l’uno dall’altro.

•

il sensore 3 deve spegnersi prima del sensore 2 o 1.

La Figura 31 illustra un sistema di muting utilizzato in una configurazione di
convogliatore a nastro a tre sensori.
Figura 31:

Disegno del sistema a tre sensori
Sensore 1

Barriera

Convogliatore

Oggetto

Sensore 3
Sensore 2
Sensore 1

Barriera

Barriera

Italiano

Oggetto

Sensore 3
Sensore 2
Sensore 1

Barriera

Barriera

Oggetto

Sensore 3
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Tabella 19: Condizioni necessarie per il passaggio allo stato di
muting, sistema a tre sensori
Stato

Muting
attivato

Sensore 1 Sensore 2 Sensore 3 Sensore 4

Stato
sistema

1

Spento

X1

X1

X1

X1

Protetto

2

Acceso

Spento

Spento

Spento

XX2

Protetto

3

Acceso

Spento

Spento

Acceso

XX2

Protetto

4

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

XX2

In muting3

Spento

2

In muting3

5

Requisiti del sistema a tre sensori

Acceso

Acceso

Acceso

XX

1

Lo stato del sistema non dipende dallo stato di questo sensore.

2

In condizioni normali, questi sensori di entrata non dovrebbero essere collegati. Quando il
muting viene attivato con il PDM e per un motivo o l’altro questi sensori di entrata si attivano, il
sistema di muting passa allo stato di Bloccaggio (errore).

3

Muting entra in funzione se il sensore 3 è attivato nella sequenza appropriata come illustrato in
questa sezione.

In un sistema a tre sensori, le condizioni seguenti devono essere
soddisfatte affinché il sistema entri nello stato di muting:

•

i sensori 1 e 3 devono essere di tipo spento con un’uscita del tipo PNP,
o un interruttore che interrompe i contatti per fornire +24 VCC quando il
muting è autorizzato.

•

il sensore 2 deve essere un sensore di tipo acceso con un’uscita del tipo
PNP, o un interruttore che apre i contatti quando il muting è autorizzato.

•
•
•

il sensore 3 deve attivarsi almeno 0,05 secondi prima dei sensori 1 e 2.
entrambi i sensori 1 e 2 devono attivarsi entro 3 secondi l’uno dall’altro.
il sensore 3 deve restare attivo fino a quando entrambi i sensori 1 e 2
entrano in funzione.

Figura 32:

Diagramma a forma d’onda del sistema di muting a tre
sensori
Stato di muting

Italiano

Stato ON
Entrata Sensore 3
(Sensore tipo Spento)

OFF

Stato ON
Entrata Sensore 1
(Sensore tipo Spento)

OFF

OFF
< 3 sec.

Entrata Sensore 2
(Sensore tipo Acceso)

Uscite di sicurezza
XUSLDM (OSSD)

OFF

Stato ON

OFF

Stato ON
OFF

Stato ON
Uscita lampada
muting
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OFF

61–IT

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 6—Muting (solo per XUSLDM)

30072-451-85
02/2008

SISTEMA MUTING A QUATTRO SENSORI

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
Posizionare i sensori di muting in modo che non possano essere attivati
in una sequenza che permetta al personale di attraversare il campo di
protezione della barriera di sicurezza senza essere rilevato.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
Il sistema a quattro sensori è un sistema bidirezionale. In un sistema a
quattro sensori, la coppia di sensori 1 e 2, o la coppia di sensori 3 e 4, deve
passare allo stato ON (di attività) entro 3 secondi l’una dall’altra prima che il
sistema possa entrare in stato di muting. Poiché il convogliatore è
bidirezionale, il sensore 1 o 4 può attivarsi per primo nell’ambito della
sequenza.
La Figura 33 illustra un sistema di muting utilizzato in una configurazione di
convogliatore a nastro a quattro sensori.

Italiano
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Figura 33:

Diagramma del sistema a quattro sensori
Barriera
Bidirezionale
Convogliatore

Oggetto

Barriera
Sensore 1 Sensore 2

Sensore 3 Sensore 4

Barriera
Bidirezionale
Convogliatore

Oggetto

Barriera
Sensore 1 Sensore 2

Sensore 3 Sensore 4

Barriera
Bidirezionale
Convogliatore

Oggetto

Barriera
Sensore 1 Sensore 2

Sensore 3 Sensore 4

Barriera
Bidirezionale
Oggetto

Conveore

Barriera
Sensore 1 Sensore 2

Sensore 3 Sensore 4

Barriera
Bidirezionale

Italiano

Oggetto

Barriera
Sensore 1 Sensore 2

Sensore 3 Sensore 4

Tabella 20: Condizioni necessarie per il passaggio allo stato di
muting, sistema a quattro sensori
Stato

Muting
attivato

Sensore 1 Sensore 2 Sensore 3 Sensore 4

Stato
sistema

1

Spento

X1

X1

X1

X1

Protetto

2

Acceso

Spento

Spento

Spento

Spento

Protetto

3

Acceso

Acceso

Spento

Spento

Spento

Protetto

4

Acceso

Acceso

Acceso

Spento

Spento

In muting

5

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Spento

In muting

6

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

In muting

7

Acceso

Spento

Acceso

Acceso

Acceso

In muting

8

Acceso

Spento

Spento

Acceso

Acceso

In muting

9

Acceso

Spento

Spento

Spento

Acceso

Protetto

1
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In un sistema a quattro sensori, le condizioni seguenti devono essere
soddisfatte affinché il sistema entri o rimanga nello stato di muting:

•

i sensori 1 e 3 devono essere di tipo spento con un’uscita del tipo PNP,
o un interruttore che interrompe i contatti per fornire +24 VCC quando il
muting è autorizzato.

•

i sensori 2 e 4 devono essere sensori di tipo acceso con un’uscita del
tipo PNP, o un interruttore che apre i contatti quando il muting è
autorizzato.

•

nella coppia di sensori 1 e 2, i sensori devono essere attivati entro 3
secondi l’uno dall’altro. Anche nella coppia di sensori 3 e 4 i sensori
devono essere attivati entro 3 secondi l’uno dall’altro.

•

L’attivazione dei sensori avviene nella sequenza seguente: il sensore 1
deve entrare in attività prima del sensore 2, seguito dal sensore 3 e
infine dal sensore 4; la sequenza può anche essere invertita—il sensore
entra in attività prima del sensore 3, seguito dal sensore 2 e infine dal
sensore 1. L’intervallo di tempo tra l’attivazione dei sensori deve essere
almeno di 0,05 secondi.

•

Per rimanere nello stato di muting, i sensori 1 e 2 devono restare attivi
fino a quando la coppia dei sensori 3 e 4 entra in attività. Invertendo la
sequenza, la coppia dei sensori 3 e 4 deve rimanere attivata fino a
quando entra in attività la coppia di sensori 1 e 2.

Figura 34:

Diagramma a forma d’onda del sistema di muting a
quattro sensori
Stato di muting
Stato ON

Entrata Sensore 1
(Sensore tipo Spento)

OFF

Entrata Sensore 2
(Sensore tipo Acceso)

OFF

OFF
< 3 sec.

OFF

Stato ON
Stato ON

Entrata Sensore 3
(Sensore tipo Spento)

OFF

Italiano

Entrata Sensore 4
(Sensore tipo Acceso)

Uscite di sicurezza
XUSLDM (OSSD)

OFF
< 3 sec.

OFF

OFF

Stato ON
OFF

Stato ON
Uscita lampada
muting
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SISTEMA DI DOPPIO MUTING A
QUATTRO SENSORI

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
Posizionare i sensori di muting in modo che non possano essere attivati
in una sequenza che permetta al personale di attraversare il campo di
protezione della barriera di sicurezza senza essere rilevato.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.
I sistemi di doppio muting a quattro sensori è un sistema bidirezionale.
Questo sistema non richiede la medesima sequenza di tempi tra
l’attivazione dei sensori di ciascuna coppia utilizzata dal sistema a quattro
sensori (vedere pagina 62).
La Figura 35 illustra un doppio sistema a quattro sensori.
Diagramma del doppio sistema a quattro sensori

Sensore 1

Barriera

Sensore 3

Oggetto

Bidirezionale

Sensore 2

Barriera

Sensore 4

Sensore 1

Barriera

Sensore 3

Oggetto

Bidirezionale

Sensore 2

Barriera

Sensore 4

Sensore 1

Barriera

Sensore 3

Oggetto

Sensore 2

Barriera

Bidirezionale

Sensore 4

Italiano

Figura 35:

Tabella 21: Condizioni necessarie per il passaggio allo stato di
muting, Doppio sistema a 4 sensori
Stato

Muting
attivato

Sensore 1 Sensore 2 Sensore 3 Sensore 4

Stato
sistema

1

Spento

X1

X1

X1

X1

Protetto

2

Acceso

Spento

Spento

Spento

Spento

Protetto

3

Acceso

Acceso

Spento

Spento

Spento

Protetto

4

Acceso

Spento

Acceso

Spento

Spento

Protetto

5

Acceso

Acceso

Acceso

Spento

Spento

In muting

6

Acceso

Acceso

Acceso

Spento

Acceso

In muting

7

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

In muting

8

Acceso

Spento

Acceso

Acceso

Acceso

In muting

9

Acceso

Spento

Spento

Acceso

Acceso

In muting

10

Acceso

Spento

Spento

Spento

Acceso

Protetto

Acceso

Spento

Spento

Acceso

Spento

Protetto

11
1
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Lo stato del sistema non dipende dallo stato di questo sensore.
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In un doppio sistema a quattro sensori, le condizioni seguenti devono
essere soddisfatte affinché il sistema entri o rimanga nello stato di muting:

•

i sensori 1 e 3 devono essere di tipo spento con un’uscita del tipo PNP,
o un interruttore che interrompe i contatti per fornire +24 VCC quando il
muting è autorizzato.

•

i sensori 2 e 4 devono essere sensori di tipo acceso con un’uscita del
tipo PNP, o un interruttore che apre i contatti quando il muting è
autorizzato.

•

nella coppia di sensori 1 e 2, i sensori devono entrare in attività entro 3
secondi l’uno dall’altro e uno dei sensori della coppia deve attivarsi per
primo. La coppia di sensori 3 e 4 deve entrare in attività entro 3 secondi
rispetto alla prima coppia di sensori e uno dei sensori della coppia deve
attivarsi per primo.

•

L’attivazione dei sensori avviene nella sequenza seguente: la coppia di
sensori 1 e 2 deve entrare in attività prima della coppia di sensori 3 e 4;
la sequenza può anche essere invertita—la coppia di sensori 3 e 4 entra
in attività prima della coppia di sensori 1 e 2.

•

La coppia di sensori 1 e 2 può entrare in attività prima della coppia 3 e 4,
o la coppia di sensori 3 e 4 può entrare in attività prima della coppia 1 e
2; tuttavia, affinché il sistema rimanga nello stato di muting, la coppia
che entra in attività per prima deve rimanere attivata fino all’attivazione
della seconda coppia.

•

Affinché il sistema rimanga nello stato di muting, un sensore che è
passato dallo stato attivo a quello inattivo deve rimanere nello stato
inattivo fino a quando la coppia successiva di sensori di muting attivi
diventano inattivi.

Figura 36:

Diagramma a forma d’onda del sistema di doppio muting
a quattro sensori
Stato di muting
Stato ON

Italiano

Entrata Sensore 1
(Sensore tipo Spento)

OFF

Entrata Sensore 2
(Sensore tipo Acceso)

OFF

OFF
< 3 sec.
OFF

Stato ON

Entrata Sensore 3
(Sensore tipo Spento)

OFF

Entrata Sensore 4
(Sensore tipo Acceso)

OFF

Stato ON
OFF

< 3 sec.

Stato ON

OFF

Stato ON

Uscite di sicurezza
XUSLDM (OSSD)

OFF

Stato ON
Uscita lampada
muting
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Figura 37:
N
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Lampada di muting
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La caratteristica di Bypasso autorizzato offre al personale di supervisione
un modo per annullare il segnale di arresto macchina del sistema
XUSLDM/XPSLCM1. Questa caratteristica serve quando la sequenza di
lavorazione non consente un passaggio automatico allo stato di muting e le
uscite di sicurezza XUSLDM/XPSLCM1 si trovano nello stato Off (di
inattività).
Il sistema XUSLDM/XPSLCM1 entra nello stato di Bypasso autorizzato
quando le uscite di sicurezza della barriera immateriale di sicurezza
(OSSD) sono in stato Off (di inattività) e almeno un sensore di muting è
attivo.
L’XUSLDM/XPSLCM1 segnala di trovarsi in stato di Bypasso autorizzato
facendo lampeggiare la lampada di muting a intervalli di 1 secondo.
Per far sì che l’XUSLDM/XPSLCM1 passi allo stato di muting, il personale di
supervisione deve azionare, premendo e quindi rilasciando, il pulsante di
avviamento. Quando dalla caratteristica di Bypasso autorizzato il sistema
entra nello stato di muting, avviene quanto segue:

•
•

La lampada di muting si illumina e rimane illuminata.
Se la barriera di sicurezza è libera da ostruzioni prima che tutti i sensori
in stato di muting siano liberi, il sistema lascia lo stato di muting ed entra
nello stato di Esercizio macchina.
NOTA: Tutti i sensori di muting devono essere liberi da ostruzioni
affinché il sistema XUSLDM/XPSLCM1 entri automaticamente nello
stato di muting durante il ciclo di lavorazione successivo.

Italiano
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•

Se tutti i sensori di muting sono liberi da ostruzioni prima che la barriera
di sicurezza sia libera, il sistema XUSLDM/XPSLCM1 lascia lo stato di
muting ed entra nello stato di Arresto macchina.

•

Quando passa allo stato di muting da quello di Bypasso autorizzato, il
sistema XUSLDM/XPSLCM1 rimane nello stato di muting per un
massimo di 10 minuti.

•

Nel caso di superamento di detto limite di 10 minuti, il sistema
XUSLDM/XPSLCM1 passa automaticamente dallo stato di muting a
quello di Bypasso autorizzato. Non è posto alcun limite alla frequenza
con cui il sistema XUSLDM /XPSLCM1 può entrare nello stato di
Bypasso autorizzato, e azionato il pulsante di avviamento, passare allo
stato di muting.
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Esempio di bypasso autorizzato

In questo esempio, ad un convogliatore azionato con un sistema
XUSLDM/XPSLCM1 sono collegati una barriera immateriale di sicurezza e
tre sensori di muting. Il sistema XUSLDM/XPSLCM1 è impostato nella
modalità di Bloccaggio dell’avviamento e lo stato di Bypasso autorizzato è
attivato.

Tabella 22: Esempio di bypasso autorizzato
Condizione del sensore di muting

Condizione
della Barriera Risposta di XPSLCM1 alla
immateriale di condizione
sicurezza

Condizione del sistema
convogliatore

Sensore 1

Sensore 2

Sensore 3

La potenza del sistema è ripristinata

libero

libero

bloccato

libero

Avviato, entra in stato di bloccaggio, rileva
che il sensore 3 è attivo.

Il supervisore verifica che il sistema può
essere avviato nella sicurezza, il pulsante
di avviamento del sistema
XUSLDM/XPSLCM1 è azionato.

libero

libero

bloccato

libero

Entra in stato di Esercizio macchina, il
dispositivo di commutazione del segnale di
uscita (OSSD) passa allo stato On (di attività)
e il motore convogliatore si avvia.

Si blocca

Si libera

Si blocca

I motori del convogliatore si fermano

bloccato

bloccato

libero

bloccato

Il sistema XUSLDM/XPSLCM1 segnala il
Bypasso autorizzato mediante una lampada
di muting lampeggiante.

Il supervisore verifica che il sistema può
essere avviato nella sicurezza, il pulsante
di avviamento del sistema
XUSLDM/XPSLCM1 è azionato.

bloccato

bloccato

libero

bloccato

Entra in stato di muting, il dispositivo di
commutazione del segnale di uscita passa
allo stato ON (di attività), la lampada di
muting è illuminata

I motori del convogliatore sono in funzione bloccato

bloccato

libero

si libera

Entra in stato di Esercizio macchina, la
lampada di muting si illumina.

I motori del convogliatore sono in funzione si libera

si libera

libero

libero

Rimane in stato di Esercizio macchina ed è
pronto ad entrare automaticamente in Muting
quando l’oggetto successivo passa tra i
sensori

Italiano

I motori del convogliatore sono in funzione Si blocca

Entra in stato di Arresto macchina (Bypasso
autorizzato) poiché il sensore di muting 3 non
era inattivo alla messa sotto tensione, il
dispositivo di commutazione dei segnali di
sicurezza (OSSD) passa allo stato Off (di
inattività).
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SEZIONE 7— RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
TEST E DIAGNOSTICA
Indicatori di raggio singolo

Sul ricevitore del sistema XUSLB/XUSLDM , accanto a ciascun raggio
infrarosso, è visualizzato un indicatore di raggio singolo (IBI) rosso. Questo
indicatore si illumina quando il raggio infrarosso correlato non soddisfa le
condizioni necessarie affinché il sistema XUSLB/XUSLDM rimanga nello
stato di esercizio macchina. Gli IBI non sono elementi critici per la
sicurezza. Un guasto degli indicatori di raggi non causa una condizione di
allarme; pertanto il sistema XUSLB/XUSLDM continua a funzionare. Vedere
la Figura 1 a pagina 10 per la posizione dei componenti.

Sincronizzazione

La sincronizzazione tra il trasmettitore e il ricevitore del sistema
XUSLB/XUSLDM è ottica.
Per effettuare la sincronizzazione, il sistema richiede la presenza di un
numero predeterminato di raggi liberi consecutivi nel primo segmento
master. Se questo requisito non viene soddisfatto, il sistema entra in uno
stato di Arresto macchina e gli indicatori degli altri raggi singoli si illuminano.
Quando il raggio è libero, il sistema si sincronizza ed entra in uno stato
coerente con la propria modalità operativa.

Monitoraggio del dispositivo esterno
(External Device MonitoringEDM)/Elemento primario di comando
della macchina (Machine Primary Control
Element-MCPE)

Il monitoraggio EDM/MPCE è una funzione di sicurezza importante.
Controlla l'interfaccia del sistema XUSLB/XUSLDM della macchina
comandata, oltre a controllare che gli elementi di comando primari della
macchina (commutatori, quali i contattori) rispondano correttamente alle
barriere immateriali di sicurezza XUSLB/XUSLDM e a rilevare che non ci
siano incoerenze fra i due EDM/MPCE il cui compito è impedire al segnale
di arresto di raggiungere gli elementi primari di comando della macchina.

XUSLB senza PDM

Sul sistema XUSLB (privo di PDM) la funzione EDM è comandata mediante
la caratteristica External EDM Select utilizzando le connessioni della linea di
avviamento per disattivare o attivare la funzione nel modo seguente:

•

Se la linea di avviamento è collegata a 0 VCC al momento
dell’avviamento, la funzione EDM è disattivata. La linea EDM deve
essere collegata a 0 V.

•

Se la linea di avviamento è collegata a +24 V al momento
dell’avviamento, la funzione EDM è attivata. La linea EDM deve sempre
essere collegata in serie mediante i contatti NC sul dispositivo di
commutazione finale.

Quando si utilizza la linea di avviamento per configurare la funzione EDM,
l’avviamento manuale di entrata non è accessibile.
XUSLDM e XUSLB con PDM

Sui sistemi XUSLDM e XUSLB (con PDM), la funzione EDM può essere
attivata e disattivata mediante il PDM.
I collegamenti per il monitoraggio MPCE vengono effettuati sul ricevitore
(vedere Figura 22 a pagina 47). Alla messa sotto tensione, il sistema
XUSLB/XUSLDM vuole che l’MPCE sia in condizione di chiusura, cioè in
uno stato di inattività in cui i contatti sono interrotti. Una volta trovata tale
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Una volta effettuata, la sincronizzazione può rimanere in essere fintanto che
il numero di raggi liberi consecutivi richiesto sia mantenuto ovunque nel
sistema (incluso i sistemi flex). Vedere la “Sincronizzazione ottica” a
pagina 53.
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condizione, il sistema entra in uno stato coerente con la modalità operativa
selezionata (vedere “Modalità di funzionamento” a pagina 14).
Nell’attivare le proprie uscite di sicurezza (entrando in stato di Esercizio
macchina), il sistema XUSLB/XUSLDM esegue il monitoraggio dei contatti
dell’MPCE alla ricerca di una transizione che vada da chiuso ad aperto.
Questa transizione deve avvenire entro 300 ms, onde evitare che il sistema
XUSLB/XUSLDM consideri l’MPCE in stato di errore e, di conseguenza, il
sistema entri in uno stato di allarme. Il sistema XUSLB/XUSLDM entrerà in
uno stato di allarme anche nel caso in cui i connettori EDM o MPCE siano
collegati incorrettamente.

Segnale di collaudo macchina opzionale
(solo per XUSLB)

Per alcune applicazioni è necessario che il sistema di protezione della
macchina sia testato dal controllore durante una fase non pericolosa del
ciclo operativo, ai fini di verifica del corretto funzionamento del sistema di
protezione. Vedere la “Riparo aggiuntivo durante l’utilizzo di Blanking (fisso)
Exact Channel Select, Blanking flottante o Blanking monitorato” a
pagina 28.
Il segnale di collaudo macchina (MTS) si ottiene installando un interruttore
normalmente chiuso attraverso l’MTS e le linee di ritorno MTS del
trasmettitore. Quando il trasmettitore riconosce il passaggio da chiuso ad
aperto sull’interruttore, il sistema simula uno stato di raggio bloccato e il
ricevitore entra in stato di fermo macchina. Il sistema simula uno stato di
raggio bloccato finché l’interruttore rimane aperto. Durante la messa sotto
tensione della macchina, il contatto MTS esterno deve rimanere chiuso.
Quando il trasmettitore è configurato con l’MTS in stato di inattività, l’entrata
MTS può essere priva di connessioni (nessuna necessità del
cavo a 0 VCC).

Opzioni di selezione
dell’Avviamento/Riavviamento

Il sistema XUSLDM offre quattro opzioni relative al tipo di entrata
dell’avviamento o riavviamento, tra cui:

Italiano

•
•
•
•

NO1–Normalmente aperto (Riduzione a 0 VCC)
NO2–Normalmente aperto (Aumento a +24 VCC)
NC1–Normalmente chiuso (Riduzione a 0 VCC)
NC2–Normalmente chiuso (Aumento a +24 VCC).

L’impostazione predefinita è NC1 (Riduzione). Le quattro configurazioni
vengono azzerate sul bordo d’uscita premendo e rilasciando l’interruttore di
riavviamento.
Fare riferimento alla Figura 38 per una descrizione illustrata di ciascuna
entrata di avviamento.
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Figura 38:

Opzioni per il tipo di entrata dell’avviamento/riavviamento

XUSLDM-N01

Avvia

+24 VCC
N.O.

0 VCC

0 VCC

Reimposta

N01 Opzione normalmente aperto (Riduzione a 0 VCC)

XUSLDM-N02

Avvia

+24 VCC

+24 VCC
N.O.

0 VCC

Reimposta

N02 Opzione normalmente aperto (Aumento a +24 VCC)

XUSLDM-NC1

Avvia

+24 VCC
N.C.

0 VCC

0 VCC

Reimposta

NC1 Opzione normalmente chiuso (Riduzione a 0 VCC)

XUSLDM-NC2

Avvia

+24 VCC
N.C.

+24 VCC
Reimposta

Italiano

0 VCC
NC2 Opzione normalmente chiuso (Aumento a +24 VCC).
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RICEVITORE
Informazioni diagnostiche della testa del
ricevitore

La testa master del ricevitore (primo segmento) utilizza gli indicatori di raggi
singoli (IBI) per indicare i codici diagnostici. Gli IBI indicano soltanto codici
diagnostici in stato di Errore. In questo stato, il LED di bloccaggio giallo
lampeggia e i primi 10 IBI visualizzano il codice di errore, vedere la
Figura 39.
Figura 39:

Esempio di LED IBI utilizzati per mostrare il codice di
errore

Il gruppo successivo
di 4 LED è acceso

Il 4o LED è spento
I primi 3 LED
sono accesi

Vista frontale
del ricevitore che
mostra i primi
8 LED IBI

I LED IBI sono
accesi per indicare
il Codice di errore 34;
questo significa
che “OSSD A” è
cortocircuitato a terra.

LED di bloccaggio
lampeggia sul
coperchio del ricevitore

Indicatori luminosi del coperchio del
ricevitore

Italiano

Ricerca e soluzione dei guasti del
ricevitore

Gli indicatori luminosi del coperchio del ricevitore includono
• Verde–La macchina comandata è in funzione.

•

Rosso–La barriera immateriale di sicurezza è bloccata e la macchina
comandata non è in funzione.

•

Bloccaggio giallo–La barriera immateriale di sicurezza è in attesa che
venga azionato il pulsante di avviamento. La macchina comandata non
è in funzione. Se il LED lampeggia, la barriera immateriale di sicurezza
si trova in una condizione di allarme.

•

FB o CS ambra – La barriera immateriale di sicurezza funziona in una
modalità di risoluzione ridotta. Questo è applicabile a tutte le funzioni
blanking.

Se il LED giallo di bloccaggio lampeggia:
1. Controllare la configurazione per il Monitoraggio EDM/MPCE. Se il
monitoraggio EDM/MPCE è inattivo, l’entrata (cavo rosa) deve essere
collegata a 0 VCC. Se EDM/MPCE è attivo, l’entrata deve essere
collegata ai contatti normalmente chiusi dei relè di comando della
macchina comandata o al terminale del monitor del modulo di muting
XPSLCM1, se utilizzato.
2. Verificare che l’alimentazione rientri nei limiti specificati.
3. Controllare che la barriera immateriale di sicurezza sia collegata
correttamente ai relè di comando della macchina comandata.
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4. Controllare che i relè di comando rientrino nei limiti operativi delle uscite
di sicurezza.
NOTA: Devono essere osservati i requisiti della tensione di pull-in dei relè. Il
sistema XUSLB/XUSLDM fornisce V=Valimentazione–2 V su ciascuna uscita
di sicurezza a stato solido.
5. Controllare che le lunghezze dei cavi che partono dalla barriera di
sicurezza per arrivare ai relè di comando rientrino nei limiti specificati.
6. Rivolgersi al proprio rappresentante della Schneider Electric.

TRASMETTITORE
Risoluzione dei problemi relativi al
trasmettitore

Se il LED giallo è spento:
1. Verificare che il cavo sia collegato.
2. Verificare che l’alimentazione rientri nei limiti specificati (+24 V ± 20%).
3. Rivolgersi al proprio rappresentante della Schneider Electric.
Se il LED giallo lampeggia:
1. Verificare che l’alimentazione rientri nei limiti specificati (+24 V ± 20%).
2. Rivolgersi al proprio rappresentante della Schneider Electric.

MODULO DI PROGRAMMAZIONE E
DIAGNOSTICA (PDM)

Si può utilizzare il PDM per accedere e programmare i parametri operativi
della barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM. Oltre che per la
configurazione della barriera di sicurezza, l’utente può utilizzare il PDM
come dispositivo diagnostico per richiamare le informazioni di errore.

•

visualizza le informazioni diagnostiche e di programmazione in un
quadro LCD multilinee.

•

supporta un’ampia gamma di lingue, compreso l’inglese, lo spagnolo, il
tedesco, il francese e l’italiano.

•

L’alloggiamento è classificato IP65 e permette il montaggio permanente
in prossimità della barriera immateriale di sicurezza.

La barriera immateriale di sicurezza non richiede il funzionamento del PDM.
Le impostazioni predefinite di fabbrica consentono il funzionamento del
sistema basilare di protezione.
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Il PDM è munito di cinque pulsanti che consentono di navigare i menu di
impostazione. Una descrizione di questi pulsanti è data nella Figura 40.
Figura 40:

Pulsanti di navigazione del PDM.

Programming Diagnostic Module

Scorrere avanti e indietro per rivedere
il menu precedente e successivo, o per
spostarsi all’interno della stessa schermata.

Scorrere su e giù per rivedere la selezione
del menu corrente.

ENTER

ENTER
XUS-LPDM

Si accede alla funzione selezionata
premendo sulla stessa.

Telemecanique

Descrizione della schermata dello stato

La Tabella 23 contiene i nomi dei campi visualizzati sulla schermata dello
stato del PDM seguiti da una descrizione del tipo di informazione contenuta
nel campo.
Tabella 23: Descrizione della schermata dello stato
Nome del
campo

Descrizione

Stato

Stato del tempo di corsa

Fasci

Numero totale di raggi

Seg/Codice

Numero totale di segmenti/Codice di scansione1

Muting

Lo stato di muting è visualizzato solo se la funzione Muting attivato è On (in
attività).

Sensori

I sensori di muting numerati da 1 a 4 da sinistra a destra indicano B (bloccato) o
C (libero). Visualizzato solo se Muting attivato è On (in attività).

Errore

Le informazioni di errore sono visualizzate solo si è verificato un errore.

1

Si alterna tra il numero di segmenti e il codice di scansione.

Italiano

La Tabella 24 è un esempio delle informazioni che compaiono nella
schermata dello stato. Fare riferimento alla Figura 41 per un’illustrazione
della struttura dei menu.
Tabella 24: Schermata di stato del campione
STATO RXA 1.42
STATO: ERRORE
FASCI: 48 SEG: 2
MUTING: OK
SENSORI: BBCC
ERRORE: 42 EDM
LOGIN
PDM 1.17
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Schermata di stato del PDM

Dalla schermata di avviamento l’utente può, a prescindere dal livello di
accesso, cambiare la lingua del testo visualizzato nelle schermate. Una
volta scelta la lingua che si desidera utilizzare, il PDM si avvierà usando
quella lingua.
NOTA: Si può cambiare lingua in qualsiasi momento dalla schermata
Selezione della lingua.
Figura 41 illustra la struttura dei menu nell’ambito del PDM.
Figura 41:
AVVIA

Schermata di stato del PDM
LOGIN/STATO
LOGIN
OPERATORE
CONFIG UTENTE
UTENTE SERVIZIO

SCHNEIDER
ELECTRIC
BARRIERA
IMMATERIALE
DI SICUREZZA

STATO

STATO
STATO: STOP
FASCI: 16 SEG: 1
MUTING:
SENSORI:
ERRORE:
LOGIN

Funzioni del menu principale

LOGIN/PASSWORD

MENU PRINCIPALE 1° LIVELL
PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI CONFIG

LOGIN
CONFIG UTENTE
PASSWORD: ????

LOGIN
UTENTE SERVIZIO
PASSWORD: ????

LOGOUT

PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI/MODIF CONF
SALVA CONFIG
PROG BLANK FISSO
SISTEMA
LOGOUT

Fare riferimento alla Figura 41, MENU PRINCIPALE 1o LIVELLO, per
visualizzare come le seguenti scelte di menu rientrano della struttura di
menu del PDM.

•

Carica config—Consente di caricare una configurazione da 1 delle 3
fonti seguenti:
— Barriera immateriale di sicurezza
— Preimpostazione di fabbrica

•

Vedi/Modif conf—Consente di vedere i parametri di configurazione Un
utente dotato di accesso di supervisore può anche modificare i
parametri di configurazione. Consultare “La Password” a pagina 82.

•

Salva config—Consente di memorizzare una nuova configurazione in 1
delle 2 destinazioni seguenti:
— Barriera immateriale di sicurezza
— Configurazione personalizzata

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

•

Prog Blank fisso—Consente di programmare il pattern di blanking fisso
usando la sequenza seguente: Programmare e Concludere.

•
•

Sistema—Consente di accedere alle funzioni manutentive.
Logout—Consente di lasciare le funzioni di menu e ritornare alla
schermata di stato.
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La Tabella 25 include le opzioni selezionabili relative al PDM del ricevitore
visualizzate nel menu VEDI CONFIG. Fare riferimento alla Figure 42 on
page 79 per la posizione del menu VEDI CONFIG all’interno della struttura
dei menu
Tabella 25: Opzioni del menu VEDI CONFIG
Nome opzione

Descrizione

Valore
predefinito

Modalità di funzionamento

Selezionare dalle modalità Automatico,
Bloccaggio dell’avviamento o Bloccaggio
dell’avviamento/riavviamento

Automatico

EDM (monitoraggio MPCE) 1 Selezionare On, Off o Via cavo.

Il valore predefinito
è via cavo

Codice scansione RX1

Selezionare codice A o B

A

Tempo di risposta

Selezionare Normale o Lento.

Normale

Blanking (fisso) Exact
Channel Select
(ECS)/Blanking monitorato

Selezionare Spento, Blanking (fisso) Exact
Channel Select (ECS), o Blanking
monitorato.

Spento (OFF)

Blanking flottante

Selezionare Spento, Blanking 1 canale, o
Blanking 2 canali.

Spento (OFF)

Risoluzione ridotta

Selezionare Acceso o Spento, e riduzione
raggi 1, 2, o 3.

Spento (OFF)

MUTING ATTIVATO-Acceso o Spento

Spento (OFF)

MODALITÀ DI MUTING—2 sensori, 3
sensori, 4sensori, doppio 4 sensori, 4
sensori avanti o 2X sensori avanti

2 sensori

TEMPO MUTING SCADUTO—2 minuti o
nessun timeout

2 min.

MUTING BYPASSATO-Acceso o Spento

Spento (OFF)

Portata1

Selezionare la portata operativa Breve o
Lunga

Breve

Avvia entrata

Selezionare:
NC 0 V
NC 24 V
NO 0 V
NO 24 V

NC 0 V

Uscita aus.

Selezionare:
SEGUI OSSD PNP
SEGUI OSSD NPN
ALLARME PNP
ALLARME NPN

Il valore predefinito
è SEGUI OSSD
PNP

Opzioni di muting

Italiano

1
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Strutture dei menu

Le figure da 42 a 44 illustrano la struttura di menu delle tre schermate
reperibili da VEDI CONFIG. Nelle figure, le tre schermate sono numerate
per aiutare l’utente a correlarle con le figure corrispondenti ottenendone
maggiori dettagli. Vedere le figure 43 e 44 alle pagine 80 e 81.
Figura 42:

Menu VEDI CONFIG

1
PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI/MODIF CONF
SALVA CONFIG
PROG BLANK FISSO
SISTEMA
LOGOUT

VEDI CONFIG

VEDI CONFIG

MODALITÀ FUNZION
EDM
CODICE SCAN RX
TEMPO RISPOSTA
BLANK FISSO/MON
BLANK FLOTTANTE

MODALITÀ FUNZION
AVVIA AUTOMAT

VEDI CONFIG

NOTA: È necessario
caricare la configurazione
della barriera immateriale
di sicurezza prima
di procedere.

EDM:
OFF

2
VEDI CONFIG

RIS RIDOTTA
MUTING ATTIVATO
MODALITÀ MUTING
TMP MUTING SCAD
MUTE BYPASSATO
RISPOSTA MUTE

VEDI CONFIG

CODICE SCAN RX:
A

MODIFICA CONFIG
MODALITÀ FUNZION
AVVIA AUTOMAT
BLOCCA AVVIAM
BLOCCA RIAVVIAM

MODIFICA CONFIG
EDM
OFF
ON

MODIFICA CONFIG
CODICE SCAN RX
A
B

3
VEDI CONFIG

VEDI CONFIG

PORTATA
AVVIA ENTRATA
USCITA AUS

TEMPO RISPOSTA
NORMALE

VEDI CONFIG

BLANKING FISSO
OFF

VEDI CONFIG

MODIFICA CONFIG
BLANKING FISSO
OFF
ON

MODIFICA CONFIG
BLANK FLOTTANTE
OFF
1 CANALE
2 CANALE

Italiano

BLANK FLOTTANTE
OFF

MODIFICA CONFIG
TEMPO RISPOSTA
NORMALE
LENTO
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Figura 43:

Menu VEDI CONFIG

1
VEDI CONFIG
MODALITÀ FUNZION
EDM
CODICE SCAN RX
TEMPO RISPOSTA
BLANK FISSO/MON
BLANK FLOTTANTE

PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI/MODIF CONF
SALVA CONFIG
PROG BLANK FISSO
SISTEMA
LOGOUT

NOTA: È necessario
caricare la configurazione
della barriera immateriale
di sicurezza prima
di procedere.

2
VEDI CONFIG
RIS RIDOTTA
MUTING ATTIVATO
MODALITÀ MUTING
TMP MUTING SCAD
MUTE BYPASSATO
RISPOSTA MUTE

VEDI CONFIG
RIS RIDOTTA
OFF

VEDI CONFIG
MUTING ATTIVATO
OFF

VEDI CONFIG
MODALITÀ MUTING
OFF

3
VEDI CONFIG
PORTATA
AVVIA ENTRATA
USCITA AUS

MODIFICA CONFIG
RIS RIDOTTA
OFF
1 RAGGIO
2 RAGGIO
3 RAGGIO
MODIFICA CONFIG
MUTING ATTIVATO
OFF
ON
MODIFICA CONFIG
MODALITÀ MUTING
2 SENSORE
3 SENSORE
4 SENSORE
2X SENSORE
4 SENS AVANTI
2X SENS AVANTI

VEDI CONFIG
TMP MUTING SCAD
2 MINUTI

MODIFICA CONFIG
TMP MUTING SCAD
2 MINUTI
NESSUN RITARDO

VEDI CONFIG
MUTE BYPASSATO
OFF

MODIFICA CONFIG
MUTE BYPASSATO
OFF
ON

VEDI CONFIG
MUTE RESPONSE
50MS

MODIFICA CONFIG
MUTE RESPONSE
50MS

PER CAMBIARE
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Figura 44:

Menu VEDI CONFIG ➂

1
VEDI CONFIG
MODALITÀ FUNZION
EDM
CODICE SCAN RX
TEMPO RISPOSTA
BLANK FISSO/MON
BLANK FLOTTANTE

PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI/MODIF CONF
SALVA CONFIG
PROG BLANK FISSO
SISTEMA
LOGOUT

NOTA: È necessario
caricare la configurazione
della barriera immateriale
di sicurezza prima
di procedere.

2

3

VEDI CONFIG
RIS RIDOTTA
MUTING ATTIVATO
MODALITÀ MUTING
TMP MUTING SCAD
MUTE BYPASSATO
RISPOSTA MUTE

VEDI CONFIG
PORTATA
BREVE

MODIFICA CONFIG
PORTATA
BREVE
LUNGO

VEDI CONFIG
AVVIA ENTRATA
NC 0V

MODIFICA CONFIG
AVVIA ENTRATA
NC 0V
NC 24V
NO 0V
NO 24V

VEDI CONFIG
USCITA AUS
SEGUI OSSD PNP

MODIFICA CONFIG
USCITA AUS
SEGUI OSSD PNP
SEGUI OSSD NPN
ALLARME PNP
ALLARME NPN

VEDI CONFIG
PORTATA
AVVIA ENTRATA
USCITA AUS

PROGRAMMA BLANK
BLANKING FISSO
PROGRAMMARE
CONCLUDERE

O

PROGRAMMA BLANK
BLANKING MONIT
INIZIO PROGR
FINE PROGRAMMA
CONCLUDERE

Opzioni del trasmettitore

PRINCIPALE
CARICA CONFIG
VEDI/MODIF CONF
SALVA CONFIG

Configurazione del trasmettitore PDM/Vedi e Modifica

VEDI CONFIG
CODICE SCAN TX
MTS ATTIVATO

VIEW CONFIG
CODICE SCAN TX
A

MODIFICA CONFIG
CODICE SCAN TX
A
B

VIEW CONFIG
MTS ATTIVATO
OFF

MODIFICA CONFIG
MTS ATTIVATO
OFF
ON

SISTEMA
LOGOUT

La Tabella 26 include opzioni selezionabili del trasmettitore della barriera
immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM.
Tabella 26: Opzioni selezionabili del trasmettitore

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

Nome opzione

Descrizione

Valore
predefinito

Codice scan TX

Selezionare codice A o B

A

MTS attivato

Segnale di collaudo macchina. Selezionare
Acceso (ON) o Spento (OFF)

Spento (OFF)
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Dato il carattere di sicurezza del sistema XUSLB/XUSLDM, si richiede che
tutti gli utenti dotati dei privilegi associati alla modifica della configurazione
accedano al sistema con una password. La password dà diritto all’utente di
vedere e modificare la configurazione. La configurazione include tutti i
parametri definiti appositamente allo scopo di proteggere un’applicazione.
La password è codificata nel PDM e non nel sistema XUSLB/XUSLDM. Il
PDM è spedito con la password predefinita “0000”.
All’utente sono dati due livelli di accesso:

•

Accesso operatore—L’operatore può accedere al
sistemaXUSLB/XUSLDM in una modalità monitorata. Poiché
all’operatore non è consentito effettuare modifiche ai parametri della
barriera immateriale di sicurezza in questa modalità, la password non è
richiesta.

•

Accesso di supervisore (Utente config)—I supervisori e il personale di
manutenzione possono accedere al sistema XUSLB/XUSLDM e
svolgere una serie di funzioni. Possono fermare la barriera di sicurezza,
scaricare, modificare una configurazione esistente o crearne una nuova.

NOTA: L’Accesso di utente di servizio è riservato SOLO al personale di
servizio della Schneider Electric.
Cambiamento della password

La password predefinita può essere cambiata, consentendo al personale
manutentivo di vietare l’accesso al sistema a persone non autorizzate. Per
cambiare la password, l’utente deve effettuare il login al livello di accesso di
supervisore (Utente conf), usando la password predefinita (0000).
Per cambiare la password:
1. Navigare a “Sistema – Cambia password”.
2. Alla richiesta “DIGITA NUOVA:????”, impostare la password con un
numero decimale di 4 cifre; quindi premere ENTER. Servirsi dei pulsanti
^ e v per cambiare le cifre come desiderato, premendo il pulsante > per
spostarsi alla cifra successiva.
3. Alla richiesta “RIDIGITA NUOVA:????”, inserire nuovamente la nuova
password e premere ENTER per confermare e memorizzare la nuova
password.

Italiano

Password dimenticata

Se si dimentica una password, si può attivare la password predefinita nel
modo seguente:
Dalla schermata STATO, premere ^ per 7 volte consecutive; la password
sarà reimpostata nel suo valore predefinito.
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Tabella 27: Codici diagnostici standard
Gruppo di codici

Funzionamento
normale

Guasti delle
uscite di
sicurezza
(Dispositivi di
interruzione
segnale d’uscita OSSD)

Codice
Numero
88/V#

Nella fase di avviamento del sistema tutti i segmenti si
illuminano e compare la versione del software.

—

Stato di esercizio

-0

Stato di fermo

-1

Stato di bloccaggio, in attesa di entrata dell’Avviamento

-2

Blanking flottante attivato

-3

Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS) attivato

-4

Blanking flottante e Blanking (fisso) Exact Channel Select
(ECS) attivato

-5

Muting della barriera immateriale di sicurezza

31

OSSD1 e OSSD2 sono cortocircuitati tra loro.

32

OSSD1 è cortocircuitato all’alimentazione.

33

OSSD2 è cortocircuitato all’alimentazione.

34

OSSD1 è cortocircuitato a terra.

35

OSSD2 è cortocircuitato a terra.

41

Il segnale EDM era in uno stato di errore prima di entrare
nello stato di Esercizio macchina.

42

Il segnale EDM era in uno stato di errore dopo essere
entrato nello stato di Esercizio macchina.

43

Il segnale EDM era in uno stato di errore durante
l’accensione della barriera immateriale di sicurezza
XUSLB/DM.

44

Controllare il cavo di entrata di avviamento o la funzione
EDM selezionata.

50

È stato rilevato un guasto interno alla barriera immateriale
di sicurezza XUSLB/DM.

Errori EDM

Guasto del
controllore

Errore di messa a
60
punto

Errori di muting

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

Descrizione

In considerazione di trasmettitori multipli, un ricevitore è
impostato sullo stesso codice di scansione.

70

Errore di muting generale Verificare il cablaggio dei sensori
di muting non utilizzati.

71

I sensori di muting sono attivati nella sequenza errata.
Verificare che i sensori di muting siano montati nella
sequenza corretta.

72

Il limite di tempo (300 ms) di attivazione del sensore di
muting è stato superato. Le coppie di sensori devono
entrare in attività entro 300 ms l’una dall’altra. Regolare la
distanza di montaggio dei sensori o la velocità di
lavorazione.

73

Il sistema è in muting per un tempo maggiore rispetto al
limite consentito. Verificare che i sensori di muting non
siano bloccati o allineati male.

74

La lampada di muting è bruciata o non è collegata.
Verificare lo stato della lampada di muting.
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Tabella 27: Codici diagnostici standard (continuazione)
Gruppo di codici

Codice
Numero
80

Errore di configurazione. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

81

Errore del secondo segmento o del modulo di muting.
Verificare le connessioni dei cavi. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

82

Errore del terzo segmento o del modulo di muting.
Verificare le connessioni dei cavi. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

83

Errore del quarto segmento o del modulo di muting.
Verificare le connessioni dei cavi. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

84

Errore del modulo di muting. Verificare le connessioni dei
cavi del modulo di muting. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

85

Errore di configurazione. Rivolgersi al proprio
rappresentante della Schneider Electric per assistenza
nella risoluzione dei problemi.

86

Il secondo segmento o il firmware del modulo di muting
non è compatibile con il primo segmento. Sostituire con un
componente compatibile o restituire il sistema alla
Schneider Electric per un upgrade.

87

Il terzo segmento o il firmware del modulo di muting non è
compatibile con il primo segmento. Sostituire con un
componente compatibile o restituire il sistema alla
Schneider Electric per un upgrade.

88

Il quarto segmento o il firmware del modulo di muting non è
compatibile con il primo segmento. Sostituire con un
componente compatibile o restituire il sistema alla
Schneider Electric per un upgrade.

89

Il firmware del modulo di muting non è compatibile con il
primo segmento. Sostituire con un componente
compatibile o restituire il sistema alla Schneider Electric
per un upgrade.

90

Tipo di segmento incorretto nella posizione due, tre o
quattro. Confermare che tutti i segmenti sono dello stesso
tipo—o tutti trasmettitori o tutti ricevitori.

91

Il tipo di segmento 2 non corrisponde al tipo di segmento 1.
Confermare che il segmento 2 è dello stesso tipo
(trasmettitore e ricevitore) del segmento 1.

92

Il tipo di segmento 3 non corrisponde al tipo di segmento 1.
Confermare che il segmento 3 è dello stesso tipo
(trasmettitore e ricevitore) del segmento 1.

93

Il tipo di segmento 4 non corrisponde al tipo di segmento 1.
Confermare che il segmento 4 è dello stesso tipo
(trasmettitore e ricevitore) del segmento 1.

95

Errore durante il funzionamento. Verificare le connessioni.
Rivolgersi al proprio rappresentante della Schneider
Electric per assistenza nella risoluzione dei problemi.

96

Errore nel segmento 2 durante il funzionamento. Verificare
le connessioni del segmento 2. Sostituire il segmento 2 con
un segmento utilizzabile.

97

Errore nel segmento 3 durante il funzionamento. Verificare
le connessioni del segmento 3. Sostituire il segmento 3 con
un segmento utilizzabile.

98

Errore nel segmento 4 durante il funzionamento. Verificare
le connessioni del segmento 4. Sostituire il segmento 4 con
un segmento utilizzabile.

100

Il numero di segmenti nel sistema è stato ridotto. Il
conteggio del segmento è inferiore rispetto alla
configurazione originale. Aggiungere il/i segmento/i o
programmare il sistema in base alla configurazione
corrente.

Errori del sistema
a cascata
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Uscite di sicurezza

AVVERTENZA
MESSA A PUNTO O INSTALLAZIONE SCORRETTA
Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l’utilizzo con un
impianto elettrico da 24 VCC negativo (messa a terra protettiva).
Non collegare mai il sistema XUSLB/XUSLDM a un impianto elettrico
positivo (messa a terra protettiva). Con uno schema di cablaggio positivo
(messa a terra protettiva) alcune chiusure simultanee di entrambe le
uscite di sicurezza rischiano di non essere rilevate e la macchina
comandata potrebbe non fermarsi.
Non seguire queste istruzioni può provocare gravi lesioni personali
o la morte.

Uscita ausiliaria

Non è un’uscita di sicurezza. Il sistema XUSLB/XUSLDM fornisce una sola
uscita ausiliaria. La configurazione di questa uscita al momento
dell’ordinazione è PNP Segui. Nei sistemi XUSLDM può essere impostata
con altre configurazioni mediante il Modulo di programmazione e
diagnostica.

Segui PNP

In stato di attività, questa uscita PNP eroga fino a 100 mA a 24 VCC. In
questa configurazione, l’uscita ausiliaria è attivata quando le uscite di
sicurezza sono attivate.

Segui NPN

Nello stato di attività, questa uscita NPN scende fino a 100 mA. In questa
configurazione, l’uscita ausiliaria è attivata quando le uscite di sicurezza
sono attivate.

PNP, ALLARME

In stato di attività, questa uscita PNP eroga fino a 100 mA a 24 VCC. In
questa configurazione, l’uscita di sicurezza è attivata quando il sistema
XUSLDM è nello stato di Allarme.

NPN, ALLARME

Nello stato di attività, questa uscita NPN scende fino a 100 mA. In questa
configurazione, l’uscita di sicurezza è attivata quando il sistema XUSLDM è
nello stato di Allarme.

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati
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Il ricevitore del sistema XUSLB/XUSLDM è dotato di due uscite di sicurezza
indipendenti tipo PNP che comandano i segnali di esercizio/arresto alla
macchina comandata. Quando la macchina è in esercizio, le uscite di
sicurezza sono elettricamente conduttive ed erogano 625 milliampere di
corrente a 24 VCC. Nello stato di arresto macchina, le uscite non sono
elettricamente conduttive.
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SEZIONE 8— CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a revisione senza preavviso.

Tabella 28: Specifiche della barriera immateriale di sicurezza
XUSLB/DMQ6 ••• (14 mm)

XUSLBR5••• (30 mm)

XUSLDMY5••• (30 mm)

Conformità/Autorizzazioni
Conforme alle norme

IEC/EN 61496-1, -2 e IEC 61508-1,-2 per TIPO 4 ESPE. ANSI/RIA R15.06, ANSI B11:19-1990, OSHA 1910.217(C),
OSHA 1910.212.
Gli standard ANSI e OSHA sono applicabili solo agli Stati Uniti.

Altre autorizzazioni

Direttive UL, CSA, CE / TUV, EU: 2002/95/EC (ROHS),2002/96/EC (WEEE), Macchine 98/37/EEC, Attrezzature 89/655/EEC e
EMC 89/336/EEC

Ambiente
Temperatura dell’aria ambiente

C
F

Umidità relativa

%

Per il funzionamento: da -10 a + 55 °C, per la conservazione: da -25 a +75 °C
Per il funzionamento: da 14 a +131°F, per la conservazione: da -13 a +167 °F
95% massimo, non condensante

Grado di protezione

IP65

Resistenza a urti e vibrazioni

Conforme a IEC 61496-1, urti: 10 g, impulso di 16 ms.
Vibrazione: da 10 a 55 Hz, ampiezza: 0,35 +/- 0,05 mm (0,0014 +/-0,00020 pollici)

Materiali

Alloggio: alluminio con vernice in polvere di poliestere applicata a mezzo elettrostatico (Colore rosso: RAL3000);
Coperchi: policarbonato 20% fibra di vetro;

Caratteristiche ottiche
Risoluzione minima dell’oggetto
(MOS) solo per XUSLDM

14 mm (0,55 pollici) nessun blanking flottante 30 mm (1,18 pollici) nessun blanking flottante
mm

24 mm (0,94 pollici) blanking flottante 1 raggio 50 mm (1,94 pollici) blanking flottante 1 raggio

(L’uso di Exact Channel Select
(pollici) 34 mm (1,34 pollici) blanking flottante 2 raggi
(fisso) aumenterà questo valore).
ecc. (Vedere la Tabella 9 a pagina 23.)
Gamma nominale

Altezze di protezione

m
(piedi)

70 mm (2,75 pollici) blanking flottante 2 raggi
ecc. (Vedere la Tabella 10 a pagina 24.)

da 0,3 a 7 m (0,3 a 3 m con PDM)

da 0,3 a 8 m

da 0,3 a 20 m (0,3 a 8 m con PDM)

(1 to 22.9 ft) (1 to 8.96 ft with PDM)
(1 a 22,9 piedi) (1 a 8,96 piedi con PDM)

(1 a 26,25 piedi)

(1 a 65,62 piedi) (1 a 26,25 piedi
con PDM)

mm
da 280 a 1.360 mm
(pollici) (11 a 53,5 piedi)

da 320 a 2.120 mm
(12,6 a 83,5 piedi)

Angolo efficace di apertura

+2,5° massimo, trasmettitore e ricevitore a portata operativa > 3 m (9,84 piedi) conforme a IEC 61496-2

Fonte di luce

Diodo ad emissione luminosa GaAIAs, 880 nm

Resistenza alla luce

Conforme IEC/EN 61496-2

Caratteristiche elettriche

Italiano

<23 ms (altezze protette: 280, 320, 360, 440,
520, 600)
Tempo di risposta

ms

<32 ms (altezze protette: 720, 760, 880, 920,
960, 1040, 1120, 1200)

<23 ms (altezze protette: 320, 360, 440, 520, 600, 680, 760, 880, 920,
1040, 1200, 1360, 1400)
<32 ms (altezze protette: 1520, 1560, 1640, 1720, 1800, 1920, 2120)

<41 ms (altezze protette: 1360)
V

24 Va ±-20%, 2 A. L’alimentazione deve soddisfare i requisiti IEC 61496-1 e IEC 60204-1.

mA

Ricevitore: 450 mA; Trasmettitore: 285 mA

Resistenza all’interferenza

Livello 3 conforme a EN61496-1

Alimentazione in entrata

A

Trasmettitore: 285 mA; Ricevitore: 1,8 A (con carico massimo). L’alimentazione deve soddisfare le direttive
IEC 60204-1 e IEC 61496-1.

Alimentazione
Consumo massimo di corrente
(nessun carico)

Uscite di sicurezza (Dispositivi di
interruzione segnale d’uscita OSSD)

2 a stato solido Uscite PNP, 625 mA @ 24 V (protezione da cortocircuito).1, 2

Uscite ausiliarie (non di sicurezza)

100 mA @ 24 Va.1

Consumo massimo di corrente in
entrata

Monitor EDM/MPCE 50 mA @ 24 V, Avviamento/Riavviamento: 10 mA

Segnali

Trasmettitore: 1 LED (potenza); Ricevitore: 4 LED (arresto, corsa, bloccaggio, blanking/blanking flottante, e IBI
(indicatori di singoli raggi))

Connessioni

Trasmettitore: Connettore M12 maschio 5 piedini
Ricevitore: Connettore M12 maschio 8 piedini

Lunghezza dei cavi

Prolunghe non schermate delle seguenti lunghezze sono disponibili a parte: 5 (16,4 piedi), 10 (32,8 piedi), 15 (49,2
piedi), e 30 metri (98,4 piedi.).
La massima lunghezza del cavo è 60 metri (196,8 piedi), secondo la corrente di carico e l’alimentazione.
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Tabella 28: Specifiche della barriera immateriale di sicurezza (continuazione)
XUSLB/DMQ6 ••• (14 mm)
Diametro cavi

XUSLBR5••• (30 mm)

XUSLDMY5••• (30 mm)

0,32 mm2 (22 AWG)
0,1686/piede

Resistenza cavi

0,05531/m

1

La corrente totale richiesta da due uscite a stato solido e un’uscita ausiliaria non di sicurezza non dovrebbe superare 1,35 A.

2

24 Va è nominale. La tensione di caduta è di 1 V.

Schneider Electric
Riferimento

Raggio d’azione
(m)

Zona di
rilevamento
(mm)

Tempo di
risposta
(ms)

N. di raggi
Usato per determinare il
tempo di risposta
dalla Tabella 30

Sensibilità minima
dell’oggetto
(mm)

XUSLBQ6A0280

7

280

23

28

14

XUSLBQ6A0320

7

320

23

32

14

XUSLBQ6A0360

7

360

23

36

14

XUSLBQ6A0440

7

440

23

44

14

XUSLBQ6A0520

7

520

23

52

14

XUSLBQ6A0600

7

600

23

60

14

XUSLBQ6A0720

7

720

32

72

14

XUSLBQ6A0760

7

760

32

76

14

XUSLBQ6A0880

7

880

32

88

14

XUSLBQ6A0920

7

920

32

92

14

XUSLBQ6A0960

7

960

32

96

14

XUSLBQ6A1040

7

1040

32

104

14

XUSLBQ6A1120

7

1120

32

112

14

XUSLBQ6A1200

7

1200

32

120

14

XUSLBQ6A1360

7

1360

41

136

14

XUSLBR5A0320

20

320

14

16

30

XUSLBR5A0360

20

360

23

18

30

XUSLBR5A0440

20

440

23

22

30

XUSLBR5A0520

20

520

23

26

30

XUSLBR5A0600

20

600

23

30

30

XUSLBR5A0680

20

680

23

34

30

XUSLBR5A0760

20

760

23

38

30

XUSLBR5A0880

20

880

23

44

30

XUSLBR5A0920

20

920

23

46

30

XUSLBR5A1040

20

1040

23

52

30

XUSLBR5A1200

20

1200

23

60

30

XUSLBR5A1360

20

1360

23

68

30

XUSLBR5A1400

20

1400

23

70

30

XUSLBR5A1520

20

1520

32

76

30

XUSLBR5A1560

20

1560

32

78

30

XUSLBR5A1640

20

1640

32

82

30

XUSLBR5A1720

20

1720

32

86

30

XUSLBR5A1800

20

1800

32

90

30

XUSLBR5A1920

20

1920

32

96

30

XUSLBR5A2120

20

2120

32

106

30

XUSLDMQ6A0280

7

280

23—99

28

14

XUSLDMQ6A0320

7

320

23—99

32

14

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

Italiano

Tabella 29: Portate dei sistemi XUSLB/D
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Tabella 29: Portate dei sistemi XUSLB/D (continuazione)

Italiano

Schneider Electric
Riferimento

Raggio d’azione
(m)

Zona di
rilevamento
(mm)

Tempo di
risposta
(ms)

N. di raggi
Usato per determinare il
tempo di risposta
dalla Tabella 30

Sensibilità minima
dell’oggetto
(mm)

XUSLDMQ6A0360

7

360

23—99

36

14

XUSLDMQ6A0440

7

440

23—99

44

14

XUSLDMQ6A0520

7

520

23—99

52

14

XUSLDMQ6A0600

7

600

23—99

60

14

XUSLDMQ6A0720

7

720

32—99

72

14

XUSLDMQ6A0760

7

760

32—99

76

14

XUSLDMQ6A0880

7

880

32—99

88

14

XUSLDMQ6A0920

7

920

32—99

92

14

XUSLDMQ6A0960

7

960

32—99

96

14

XUSLDMQ6A1040

7

1040

32—99

104

14

XUSLDMQ6A1120

7

1120

32—99

112

14

XUSLDMQ6A1200

7

1200

32—99

120

14

XUSLDMQ6A1360

7

1360

41—99

136

14

XUSLDMY5A0320

20

320

14—99

16

30

XUSLDMY5A0360

20

360

23—99

18

30

XUSLDMY5A0440

20

440

23—99

22

30

XUSLDMY5A0520

20

520

23—99

26

30

XUSLDMY5A0600

20

600

23—99

30

30

XUSLDMY5A0680

20

680

23—99

34

30

XUSLDMY5A0760

20

760

23—99

38

30

XUSLDMY5A0880

20

880

23—99

44

30

XUSLDMY5A0920

20

920

23—99

46

30

XUSLDMY5A1040

20

1040

23—99

52

30

XUSLDMY5A1200

20

1200

23—99

60

30

XUSLDMY5A1360

20

1360

23—99

68

30

XUSLDMY5A1400

20

1400

23—99

70

30

XUSLDMY5A1520

20

1520

32—99

76

30

XUSLDMY5A1560

20

1560

32—99

78

30

XUSLDMY5A1640

20

1640

32—99

82

30

XUSLDMY5A1720

20

1720

32—99

86

30

XUSLDMY5A1800

20

1800

32—99

90

30

XUSLDMY5A1920

20

1920

32—99

96

30

XUSLDMY5A2120

20

2120

32—99

106

30

XUSLDSQ6A0280

7

280

23—99

28

14

XUSLDSQ6A0320

7

320

23—99

32

14

XUSLDSQ6A0360

7

360

23—99

36

14

XUSLDSQ6A0440

7

440

23—99

44

14

XUSLDSQ6A0520

7

520

23—99

52

14

XUSLDSQ6A0600

7

600

23—99

60

14

XUSLDSQ6A0720

7

720

32—99

72

14

XUSLDSQ6A0760

7

760

32—99

76

14

XUSLDSQ6A0880

7

880

32—99

88

14

XUSLDSQ6A0920

7

920

32—99

92

14

XUSLDSQ6A0960

7

960

32—99

96

14

XUSLDSQ6A1040

7

1040

32—99

104

14
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Tabella 29: Portate dei sistemi XUSLB/D (continuazione)
Schneider Electric
Riferimento

Raggio d’azione
(m)

Zona di
rilevamento
(mm)

Tempo di
risposta
(ms)

N. di raggi
Usato per determinare il
tempo di risposta
dalla Tabella 30

Sensibilità minima
dell’oggetto
(mm)

XUSLDSQ6A1120

7

1120

32—99

112

14

XUSLDSQ6A1200

7

1200

32—99

120

14

XUSLDSR5A0320

20

320

14—99

16

30

XUSLDSR5A0360

20

360

23—99

18

30

XUSLDSR5A0440

20

440

23—99

22

30

XUSLDSR5A0520

20

520

23—99

26

30

XUSLDSR5A0600

20

600

23—99

30

30

XUSLDSR5A0680

20

680

23—99

34

30

XUSLDSR5A0760

20

760

23—99

38

30

XUSLDSR5A0880

20

880

23—99

44

30

XUSLDSR5A0920

20

920

23—99

46

30

XUSLDSR5A1040

20

1040

23—99

52

30

XUSLDSR5A1200

20

1200

23—99

60

30

XUSLDSR5A1360

20

1360

23—99

68

30

XUSLDSR5A1400

20

1400

23—99

70

30

XUSLDSR5A1520

20

1520

32—99

76

30

XUSLDSR5A1560

20

1560

32—99

78

30

XUSLDSR5A1640

20

1640

32—99

82

30

XUSLDSR5A1720

20

1720

32—99

86

30

XUSLDSR5A1800

20

1800

32—99

90

30

20

1920

32—99

96

30

XUSLDSR5A2120

20

2120

32—99

106

30

Italiano

XUSLDSR5A1920
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Tabella 30: Tempo di risposta dei sistemi XUSLB/D
Tempo di risposta (mS)
Conteggio minimo dei
raggi

Conteggio massimo
dei raggi
Normale

Lento 1

Sistema a un segmento (XUSLB o XUSLDM)
0

16

14

23

17

71

23

38

72

126

32

53

127

180

41

68

181

235

50

83

236

256

59

99

Sistema a due segmenti (XUSLDM + 1 XUSLDS)
0

65

23

38

66

120

32

53

121

174

41

68

175

229

50

83

230

256

59

99

Sistema a tre segmenti (XUSLDM + 2 XUSLDS)
0

59

23

38

60

114

32

53

115

168

41

68

169

223

50

83

224

256

59

99

Sistema a quattro segmenti (XUSLDM + 3 XUSLDS)

1

0

53

23

38

54

108

32

53

109

162

41

68

163

217

50

83

218

256

59

99

Il tempo di risposta lento è programmato dal PDM solo per il sistema XUSLDM.

Italiano

Tabella 31: Lunghezze massime cavi per ingressi/uscite
RX o
TX1

Nome di segnale

Diametro minimo
cavo
AWG (mm2)

Lunghezza massima cavo
m (piedi)

RX

Uscite OSSD A e B

22 (0,32)

carico di 300 mA:
carico di 625 mA:

RX

Uscita ausiliaria

22 (0,32)

164 (50)

RX

Entrata di avviamento

22 (0,32)

164 (50)

RX

Alimentazione monitor
EDM/MPCE

22 (0,32)

164 (50)

RX/TX

Alimentazione in entrata
24 VCC

18 (0,70)

Carico 1,8 A:
Carico 1 A:

1

90–IT

147 (45)
72 (22)

42 (13)
75 (23)

RX: Ricevitore
TX: Trasmettitore

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

30072-451-85
02/2008

Barriera immateriale di sicurezza XUSLB/XUSLDM
Sezione 8—Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI
Figura 46:

Dimensioni XUSLB
1,19
30,1

2,33
59,4
Rotazione
della staffa
90,0°

2,19
55,6
1,50
38,1

2,08
52,8

1,97
50,0

1,93
49,1

1,09
38,1

2,01
51,0

VISTE
DALL’ALTO

1,47
37,2

2,31
58,8

1,50
38,0

1,55
39,4
1,97
50,0

“D”
Montaggio
invertito

“B”

“A”
Zona di
rilevamento

“C”
Montaggio
scanalatura
centrale

“E”

Montaggio
scanalatura
a T alternata

1,82
46,4

3,04
77,3

2,28
58,0

Vista
frontale
Vista laterale
sinistra

1,47
37,2

Vista laterale
destra

Vista
BTM

Italiano

2,74
69,6

Vista
posteriore

Staffe di
montaggio
invertite

1,93
49,1

Cavo di
scollegamento
rapido
PDM

Coperchio
porta PDM/
Spina M8

2,67
67,8

Cavo PDM
2,20
56,0
2,42
61,5
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Tabella 32: Dimensioni XUSLB (mm/pollici) (Fare riferimento alle legende della Figura 46 )
280mm

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

720mm

760mm

A

284,4/11,2

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

724,0/28,5

763,0/30,0

B

420,4/16,5

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

860,0/33,9

899,0/35,4

C

381,7/15,0

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

821,3/32,3

860,3/33,9

D

307,3/12,1

347,7/13,7

387,4/15,3

466,8/18,4

546,3/21,5

627,0/24,7

746,9/29,4

785,9/30,9

E

371,3/14,6

411,7/16,2

451,4/17,8

530,8/20,9

610,3/24,0

691,0/27,2

810,9/31,9

849,9/33,5

Peso (g)

1788

1965

2150

2504

2865

3219

3757

3934

Peso (g) imballato

2598

2775

2960

3314

3675

4234

4772

4949

880mm

920mm

960mm

1040mm

1120mm

1200mm

1360mm

14 mm

Italiano
92–IT

A

882,8/34,8

922,5/36,3

963,6/37,9

1042,9/41,1

1122,3/44,2

1203,8/47,4

1362,0/53,6

B

1018,8/40,1

1058,6/41,7

1099,6/43,3

1178,9/46,4

1258,3/49,5

1339,8/52,7

1498,0/59,0

C

980,1/38,6

1019,8/40,2

1060,9/41,8

1140,2/44,9

1219,6/48,0

1301,1/51,2

1459,3/57,5

D

905,7/35,7

945,4/37,2

986,5/38,8

1065,8/42,0

1145,2/45,1

1226,7/48,3

1384,9/54,5

E

969,7/38,2

1009,4/39,7

1050,5/41,4

1129,8/44,5

1209,2/47,6

1290,7/50,8

1448,9/57,0

Peso (g)

4472

4649

4825

5187

5540

5902

6617

Peso (g) imballato

6652

6829

7005

7367

7720

8082

8797

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

680mm

760mm

A

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

683,6/26,9

763,0/30,0

B

460,8/18,1

500,5/19,7

580,0/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

819,7/32,3

899,1/35,4

C

422,1/16,6

461,8/18,2

541,3/21,3

620,8/24,4

701,5/27,6

781,0/30,8

860,4/33,9

D

347,7/13,7

387,4/15,3

466,8/18,4

546,3/21,5

627,0/24,7

706,5/27,8

785,9/30,9

E

411,7/16,2

451,4/17,8

530,8/20,9

610,3/24,0

691,0/27,2

770,5/30,3

849,9/33,5

Peso (g)

1965

2150

3314

2865

3219

3580

3934

Peso (g) imballato

2775

2960

2504

3675

4234

4595

4949

880mm

920mm

1040mm

1200mm

1360mm

1400mm

1520mm

A

882,8/34,8

922,5/36,3

1042,9/41,1

1203,8/47,4

1362,0/53,6

1401,7/55,2

1521,5/59,9

B

1018,8/40,1

1058,6/41,7

1178,9/46,4

1339,8/52,7

1498,0/59,0

1537,7/60,5

1657,5/65,3

C

980,1/38,6

1019,8/40,2

1140,2/44,9

1301,1/51,2

1459,3/57,5

1499,0/59,0

1618,8/63,7

30 mm D

905,7/35,7

945,4/37,2

1065,8/42,0

1226,7/48,3

1384,9/54,5

1424,6/56,1

1544,4/60,8

E

969,7/38,2

1009,4/39,7

1129,8/44,5

1290,7/50,8

1448,9/57,0

1488,6/58,6

1608,4/63,3

Peso (g)

4472

4649

5187

5902

6617

6794

7332

Peso (g) imballato

6652

6829

7367

8082

8797

8974

9512

1560mm

1640mm

1720mm

1800mm

1920mm

2120mm

A

1563,3/61,5

1641,3/64,6

1720,8/67,7

1802,9/71,0

1922,8/75,7

2120,0/83,5

B

1699,3/66,9

1777,3/70,0

1856,8/73,1

1938,9/76,3

2058,8/81,1

2256,0/88,8

C

1660,6/65,4

1738,6/68,4

1818,1/71,6

1900,2/74,8

2020,1/79,5

2217,3/87,3

D

1586,2/62,4

1664,2/65,5

1743,7/68,6

1825,8/71,9

1945,7/76,6

2142,9/84,4

E

1650,2/65,0

1728,2/68,0

1807,7/71,2

1889,8/74,4

2009,7/79,1

2206,9/86,9

Peso (g)

7509

7870

8224

8585

9116

10016

Peso (g) imballato

9689

10050

10404

10765

11296

12196
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Figura 47:
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Dimensioni XUSLD
1,19
30,1
2,33
59,3

Rotazione
della staffa Modulo XPS-LCM
2,19
55,6

90,0°

VISTE
DALL’ALTO
1,58
1,97
40,1
50,0

1,50
38,1
2,08
52,8

,27
6,8

1,93
49,1
1,09
27,8

2,01
51,0

Segmenti
flex
multipli

Coperchio
esterno Flex
connettore
Spina M12

2,31
58,8
,91
23,2
1,50
38,0

1,55
39,4
1,97
50,0

“A”
Zona di
rilevamento

“B”

“C”
Montaggio
scanalatura
centrale

“E2”
Segmenti intermedi
“E1”
Ultimo
segmento

1,09
27,8
2,01
51,0

,73
18,5

2,31
58,8

Cavo flessibile

4,33
110,0

1,55
39,4

1,47
37,2

Tipico

1,09
27,8

2,01
51,0

2,31
58,8

1,55
39,4
“D”
Primo
segmento

“C”
Montaggio
scanalatura
centrale

“A”
Zona di
rilevamento

Montaggio
scanalatura
a T alternata

1,82
46,4

2,74
69,6
2,28
58,0

Italiano

“B”

3,04
77,3
Vista
frontale

Vista laterale
sinistra

Cavo di
scollegamento
rapido

Vista
BTM

1,47
397,2

Vista laterale
destra

1,93
49,1

Staffe di
montaggio
invertite

Vista
posteriore

2,67
67,8

Coperchio
porta PDM/
Spina M8
Cavo PDM
PDM

2,20
56,0
2,42
61,5
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Dimensioni XUSLD (mm/pollici) (Fare riferimento alle legende della Figura 47 )
280mm

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

720mm

760mm

A

284,4/11,2

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

724,0/28,5

763,0/30,0

B1

420,4/16,6

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

860,0/33,9

899,0/35,4

B2

401,9/15,8

442,3/17,4

482,0/19,0

561,4/22,1

640,9/25,2

721,6/28,4

841,5/33,1

880,5/34,7

C1

381,7/15,0

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

821,3/32,3

860,3/33,9

C2

363,1/14,3

403,5/15,9

443,2/17,4

522,6/20,6

602,1/23,7

682,8/26,9

802,7/31,6

841,7/33,1

D

440,0/17,3

480,4/18,9

520,1/20,5

599,5/23,6

679,0/26,7

759,7/29,9

879,6/34,6

918,6/36,2

E1

367,7/14,5

408,1/16,1

447,8/17,6

527,2/20,8

606,7/23,9

687,4/27,1

807,3/31,8

846,3/33,3

E2

421,4/16,6

461,8/18,2

501,5/19,7

580,9/22,9

660,4/26,0

741,1/29,2

861,0/33,9

900,0/35,4

Peso (g)

1788

1965

2150

2504

2865

3219

3757

3934

14mm Peso (g) imballato

2598

2775

2960

3314

3675

4234

4772

4949

880mm

920mm

960mm

1040mm

1120mm

1200mm

1360mm

A

882,8/34,8

922,5,8/36,3

963,6/37,9

1042,9/41,1

1122,3/44,2

1203,8/47,4

1362,0/53,6

B1

1018,8/40,1

1058,5/41,7

1099,6/43,3

1178,9/46,4

1258,3/49,5

1339,8/52,7

1498,0/59,0

B2

1000,3/39,4

1040,0/40,9

1081,1/42,6

1160,4/45,7

1239,8/48,8

1321,3/52,0

1479,5/58,2

C1

980,1/38,6

1019,8/40,2

1060,9/41,8

1140,2/44,9

1219,6/48,0

1301,1/51,2

1459,3/57,5

C2

961,5/37,9

1001,2/39,4

1042,3/41,0

1121,6/44,2

1201,0/47,3

1282,5/50,5

1440,7/56,7

D

1038,4/40,9

1078,1/42,5

1119,2/44,1

1198,5/47,2

1277,9/50,3

1359,4/53,5

1517,6/59,8

E1

966,1/38,0

1005,8/39,6

1046,9/41,2

1126,2/44,3

1205,6/47,5

1287,1/50,7

1445,3/56,9

E2

1019,8/40,2

1059,5/41,7

1100,6/43,3

1179,9/46,5

1259,3/49,6

1340,8/52,8

1499,0/59,0

Peso (g)

4472

4649

4825

5187

5540

5902

6617

Peso (g) imballato

6652

6829

7005

7367

7720

8082

8797

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

680mm

760mm

A

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

683,6/26,9

763,0/30,0

B1

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

819,6/32,3

899,0/35,4

B2

442,3/17,4

482,0/19,0

561,4/22,1

640,9/25,2

721,6/28,4

801,1/31,5

880,5/34,7

C1

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

780,9/30,7

860,3/33,9

C2

403,5/15,9

443,2/17,4

522,6/20,6

602,1/23,7

682,8/26,9

762,3/30,0

841,7/33,1

D

480,4/18,9

520,1/20,5

599,5/23,6

679,0/26,7

759,7/29,9

839,2/33,0

918,6/36,2

E1

408,1/16,1

447,8/17,6

527,2/20,8

606,7/23,9

687,4/27,1

766,9/30,2

846,3/33,3

30mm E2

461,8/18,2

501,5/19,7

580,9/22,9

660,4/26,0

741,1/29,2

820,6/32,3

900,0/35,4

Peso (g)

1965

2150

2504

2865

3219

3580

3934

Peso (g) imballato

2775

2960

3314

3675

4234

4595

4949
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Dimensioni XUSLD (mm/pollici) (Fare riferimento alle legende della Figura 47 ) (continuazione)
880mm

920mm

1040mm

1200mm

1360mm

1400mm

1520mm

A

882,8/34,8

922,5,8/36,3

1042,9/41,1

1203,8/47,4

1362,0/53,6

1401,7/55,2

1521,5/59,9

B1

1018,8/40,1

1058,5/41,7

1178,9/46,4

1339,8/52,7

1498,0/59,0

1537,7/60,5

1657,5/65,3

B2

1000,3/39,4

1040,0/40,9

1160,4/45,7

1321,3/52,0

1479,5/58,2

1519,2/59,8

1639,0/64,5

C1

980,1/38,6

1019,8/40,2

1140,2/44,9

1301,1/51,2

1459,3/57,5

1499,0/59,0

1618,8/63,7

C2

961,5/37,9

1001,2/39,4

1121,6/44,2

1282,5/50,5

1440,7/56,7

1480,4/58,3

1600,2/63,0

D

1038,4/40,9

1078,1/42,5

1198,5/47,2

1359,4/53,5

1517,6/59,8

1557,3/61,3

1677,1/66,0

E1

966,1/38,0

1005,8/39,6

1126,2/44,3

1287,1/50,7

1445,3/56,9

1485,0/58,5

1604,8/63,2

E2

1019,8/40,2

1059,5/41,7

1179,9/46,5

1340,8/52,8

1499,0/59,0

1538,7/60,6

1658,5/65,3

Peso (g)

4472

4649

4825

5902

6617

6793

7332

Peso (g) imballato

6652

6829

7005

8082

8797

8973

9512

1560mm

1640mm

1720mm

1800mm

1920mm

2120mm

A

1563,3/61,5

1641,3/64,6

1720,8/67,6

1802,9/71,0

1922,8/75,7

2120,0/83,5

30mm B1

1699,3/66,9

1777,3/70,0

1856,8/73,1

1938,9/76,3

2058,8/81,1

2256,0/88,8

B2

1680,8/66,2

1758,8/69,2

1838,3/72,4

1920,4/75,6

2040,3/80,3

2237,5/88,1

C1

1660,6/65,4

1738,6/68,4

1818,1/71,6

1900,2/74,8

2020,1/79,5

2217,3/87,3

1642,0/64,6

1720,0/67,7

1799,5/70,8

1881,6/74,1

2001,5/78,8

2198,7/86,6

D

1718,9/67,7

1796,9/70,7

1876,4/73,9

1958,5/77,1

2078,4/81,8

2275,6/88,6

E1

1646,6/64,8

1724,6/67,9

1804,1/71,0

1886,2/74,3

2006,1/79,0

2203,3/86,7

E2

1700,3/66,9

1778,3/70,0

1857,8/73,1

1939,9/76,4

2059,8/81,1

2257,0/88,9

Peso (g)

7509

7870

8224

8585

9116

10016

Peso (g) imballato

9689

10050

10404

10765

11296

12196

Italiano
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Tabella 34: Specifiche ambientali del sistema XPSLCM1
Alimentazione in
entrata

24 VCC ±20 %, 30 mA max.

Temperatura

da 0° C a 55° C

Umidità

Inferiore al 95% non condensante

Temperatura di
conservazione

da -25° C a 75° C

Vibrazione

In accordance with IEC 68-2-6, 0.35 mm displacement, 10 to 55 Hz
Conforme a IEC 68-2-6, 0,35 mm per ampiezza di oscillazione, da 10
a 55 Hz

Urto

Conforme a IEC 68-2-29, 1 Dg, 15 ms impulso, 1000/asse

Armadio

IP20

Sensore di muting PNP 24 Vcc (11 mA consumo)
Uscita lampada
muting

10 – 100 mA (NPN), 30 Vcc max. 1

Categoria di
sicurezza

tipo 4 per IEC 61496-1

1

La lampada esterna deve erogare un carico di corrente compreso tra 10 mA e 100 mA per
permettere al circuito di monitoraggio delle lampade di rilevare il funzionamento corretto della
lampada di muting.

Arrancione

Bianco

Blu

Marrone

Figura 48:

Dimensioni XPSLCM1 in mm (pollici)

22,5 ( 0,89 )
113,3 ( 4,38 )

102,9 ( 4,05 )

Lamp

Shield PE

+VDC 0VDC +RS -RS
RET
Telemecanique

Preventa

Lamp

Shield PE

+VDC 0VDC +RS -RS
RET

XPS-LCM1

99,1 ( 3,90 )

Status

Telemecanique

Italiano

Preventa

XPS-LCM1

Status

S3 S1 S2 S4

114,3 ( 4,50 )

S3 S1 S2 S4
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Tabella 35: Trasmettitore, XUSLB, Autonomo di base
Trasmettitore

Descrizione

XUSLBQ6A0280T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0280 mm

XUSLBQ6A0320T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0320 mm

XUSLBQ6A0360T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0360 mm

XUSLBQ6A0440T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0440 mm

XUSLBQ6A0520T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0520 mm

XUSLBQ6A0600T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0600 mm

XUSLBQ6A0720T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0720 mm

XUSLBQ6A0760T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0760 mm

XUSLBQ6A0880T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0880 mm

XUSLBQ6A0920T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0920 mm

XUSLBQ6A0960T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0960 mm

XUSLBQ6A1040T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1040 mm

XUSLBQ6A1120T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1120 mm

XUSLBQ6A1200T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1200 mm

XUSLBQ6A1360T

Trasmettitore, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1360 mm

XUSLBR5A0320T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0320 mm

XUSLBR5A0360T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0360 mm

XUSLBR5A0440T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0440 mm

XUSLBR5A0520T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0520 mm

XUSLBR5A0600T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0600 mm

XUSLBR5A0680T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0680 mm

XUSLBR5A0760T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0760 mm

XUSLBR5A0880T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0880 mm

XUSLBR5A0920T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0920 mm

XUSLBR5A1040T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1040 mm

XUSLBR5A1200T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1200 mm

XUSLBR5A1360T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1360 mm

XUSLBR5A1400T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1400 mm

XUSLBR5A1520T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1520 mm

XUSLBR5A1560T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1560 mm

XUSLBR5A1640T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1640 mm

XUSLBR5A1720T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1720 mm

XUSLBR5A1800T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1800 mm

XUSLBR5A1920T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1920 mm

XUSLBR5A2120T

Trasmettitore, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 2120 mm
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Trasmettitore

Descrizione

XUSLDMQ6A0280T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0280 mm

XUSLDMQ6A0320T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0320 mm

XUSLDMQ6A0360T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0360 mm

XUSLDMQ6A0440T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0440 mm

XUSLDMQ6A0520T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0520 mm

XUSLDMQ6A0600T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0600 mm

XUSLDMQ6A0720T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0720 mm

XUSLDMQ6A0760T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0760 mm

XUSLDMQ6A0880T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0880 mm

XUSLDMQ6A0920T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0920 mm

XUSLDMQ6A0960T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0960 mm

XUSLDMQ6A1040T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1040 mm

XUSLDMQ6A1120T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1120 mm

XUSLDMQ6A1200T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1200 mm

XUSLDMQ6A1360T

Trasmettitore, Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1360 mm

XUSLDMY5A0320T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0320 mm

XUSLDMY5A0360T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0360 mm

XUSLDMY5A0440T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0440 mm

XUSLDMY5A0520T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0520 mm

XUSLDMY5A0600T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0600 mm

XUSLDMY5A0680T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0680 mm

XUSLDMY5A0760T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0760 mm

XUSLDMY5A0880T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0880 mm

XUSLDMY5A0920T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0920 mm

XUSLDMY5A1040T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1040 mm

XUSLDMY5A1200T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1200 mm

XUSLDMY5A1360T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1360 mm

XUSLDMY5A1400T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1400 mm

XUSLDMY5A1520T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1520 mm

XUSLDMY5A1560T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1560 mm
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Tabella 36: Trasmettitore, XUSLDM, Universal, Master (continuazione)
Trasmettitore

Descrizione

XUSLDMY5A1640T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1640 mm

XUSLDMY5A1720T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1720 mm

XUSLDMY5A1800T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1800 mm

XUSLDMY5A1920T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1920 mm

XUSLDMY5A2120T

Trasmettitore, Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
2120 mm
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Trasmettitore

Descrizione

XUSLDSQ6A0280T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0280 mm

XUSLDSQ6A0320T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0320 mm

XUSLDSQ6A0360T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0360 mm

XUSLDSQ6A0440T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0440 mm

XUSLDSQ6A0520T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0520 mm

XUSLDSQ6A0600T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0600 mm

XUSLDSQ6A0720T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0720 mm

XUSLDSQ6A0760T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0760 mm

XUSLDSQ6A0880T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0880 mm

XUSLDSQ6A0920T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0920 mm

XUSLDSQ6A0960T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0960 mm

XUSLDSQ6A1040T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1040 mm

XUSLDSQ6A1120T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1120 mm

XUSLDSQ6A1200T

Trasmettitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1200 mm

XUSLDSY5A0320T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0320 mm

XUSLDSY5A0360T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0360 mm

XUSLDSY5A0440T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0440 mm

XUSLDSY5A0520T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0520 mm

XUSLDSY5A0600T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0600 mm

XUSLDSY5A0680T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0680 mm

XUSLDSY5A0760T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0760 mm

XUSLDSY5A0880T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0880 mm
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Tabella 37: Trasmettitore, XUSLDS, Universal, Asservito
Trasmettitore

Descrizione

XUSLDSY5A0920T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0920 mm

XUSLDSY5A1040T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1040 mm

XUSLDSY5A1200T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1200 mm

XUSLDSY5A1360T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1360 mm

XUSLDSY5A1400T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1400 mm

XUSLDSY5A1520T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1520 mm

XUSLDSY5A1560T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1560 mm

XUSLDSY5A1640T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1640 mm

XUSLDSY5A1720T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1720 mm

XUSLDSY5A1800T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1800 mm

XUSLDSY5A1920T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1920 mm

XUSLDSY5A2120T

Trasmettitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
2120 mm

Tabella 38: Ricevitore, XUSLB, Optimum Autonomo
Ricevitore

Descrizione

XUSLBQ6A0280R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0280 mm
XUSLBQ6A0320R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0320 mm
XUSLBQ6A0360R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0360 mm
XUSLBQ6A0440R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0440 mm
XUSLBQ6A0520R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0520 mm
XUSLBQ6A0600R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0600 mm

Italiano

XUSLBQ6A0720R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0720 mm
XUSLBQ6A0760R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0760 mm
XUSLBQ6A0880R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0880 mm
XUSLBQ6A0920R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0920 mm
XUSLBQ6A0960R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 0960 mm
XUSLBQ6A1040R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1040 mm
XUSLBQ6A1120R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1120 mm
XUSLBQ6A1200R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1200 mm
XUSLBQ6A1360R Ricevitore, Basilare, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta 1360 mm
XUSLBR5A0320R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0320 mm
XUSLBR5A0360R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0360 mm
XUSLBR5A0440R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0440 mm
XUSLBR5A0520R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0520 mm
XUSLBR5A0600R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0600 mm
XUSLBR5A0680R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0680 mm
XUSLBR5A0760R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0760 mm
XUSLBR5A0880R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0880 mm
XUSLBR5A0920R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 0920 mm
XUSLBR5A1040R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1040 mm
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Tabella 38: Ricevitore, XUSLB, Optimum Autonomo (continuazione)
Ricevitore

Descrizione

XUSLBR5A1200R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1200 mm
XUSLBR5A1360R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1360 mm
XUSLBR5A1400R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1400 mm
XUSLBR5A1520R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1520 mm
XUSLBR5A1560R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1560 mm
XUSLBR5A1640R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1640 mm
XUSLBR5A1720R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1720 mm
XUSLBR5A1800R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1800 mm
XUSLBR5A1920R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 1920 mm
XUSLBR5A2120R Ricevitore, Basilare, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta 2120 mm

Tabella 39: Ricevitore, XUSLDM, Universal, Master
Ricevitore

Descrizione

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

XUSLDMQ6A0320R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0320 mm

XUSLDMQ6A0360R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0360 mm

XUSLDMQ6A0440R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0440 mm

XUSLDMQ6A0520R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0520 mm

XUSLDMQ6A0600R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0600 mm

XUSLDMQ6A0720R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0720 mm

XUSLDMQ6A0760R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0760 mm

XUSLDMQ6A0880R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0880 mm

XUSLDMQ6A0920R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0920 mm

XUSLDMQ6A0960R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 0960 mm

XUSLDMQ6A1040R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 1040 mm

XUSLDMQ6A1120R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 1120 mm

XUSLDMQ6A1200R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 1200 mm

XUSLDMQ6A1360R

Ricevitore, Advanced Master, portata 7 m, rilevamento dita, altezza
protetta 1360 mm

XUSLDMY5A0320R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0320 mm

XUSLDMY5A0360R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0360 mm

XUSLDMY5A0440R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0440 mm

XUSLDMY5A0520R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0520 mm

XUSLDMY5A0600R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0600 mm

XUSLDMY5A0680R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0680 mm
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Tabella 39: Ricevitore, XUSLDM, Universal, Master (continuazione)
Ricevitore

Descrizione

XUSLDMY5A0760R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0760 mm

XUSLDMY5A0880R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0880 mm

XUSLDMY5A0920R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 0920 mm

XUSLDMY5A1040R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1040 mm

XUSLDMY5A1200R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1200 mm

XUSLDMY5A1360R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1360 mm

XUSLDMY5A1400R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1400 mm

XUSLDMY5A1520R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1520 mm

XUSLDMY5A1560R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1560 mm

XUSLDMY5A1640R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1640 mm

XUSLDMY5A1720R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1720 mm

XUSLDMY5A1800R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1800 mm

XUSLDMY5A1920R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 1920 mm

XUSLDMY5A2120R

Ricevitore, Advanced Master, portata 20 m, rilevamento mani, altezza
protetta 2120 mm

Tabella 40: Ricevitore, XUSLDM, Universal, Asservito
Ricevitore

Descrizione

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
XUSLDSQ6A0280R
0280 mm

Italiano
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XUSLDSQ6A0320R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0320 mm

XUSLDSQ6A0360R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0360 mm

XUSLDSQ6A0440R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0440 mm

XUSLDSQ6A0520R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0520 mm

XUSLDSQ6A0600R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0600 mm

XUSLDSQ6A0720R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0720 mm

XUSLDSQ6A0760R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0760 mm

XUSLDSQ6A0880R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0880 mm

XUSLDSQ6A0920R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0920 mm

XUSLDSQ6A0960R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
0960 mm

XUSLDSQ6A1040R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1040 mm

XUSLDSQ6A1120R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1120 mm

XUSLDSQ6A1200R

Ricevitore, Asservito, portata 7 m, rilevamento dita, altezza protetta
1200 mm
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Tabella 40: Ricevitore, XUSLDM, Universal, Asservito
Ricevitore

Descrizione
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XUSLDSY5A0360R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0360 mm

XUSLDSY5A0440R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0440 mm

XUSLDSY5A0520R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0520 mm

XUSLDSY5A0600R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0600 mm

XUSLDSY5A0680R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0680 mm

XUSLDSY5A0760R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0760 mm

XUSLDSY5A0880R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0880 mm

XUSLDSY5A0920R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
0920 mm

XUSLDSY5A1040R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1040 mm

XUSLDSY5A1200R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1200 mm

XUSLDSY5A1360R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1360 mm

XUSLDSY5A1400R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1400 mm

XUSLDSY5A1520R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1520 mm

XUSLDSY5A1560R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1560 mm

XUSLDSY5A1640R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1640 mm

XUSLDSY5A1720R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1720 mm

XUSLDSY5A1800R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1800 mm

XUSLDSY5A1920R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
1920 mm

XUSLDSY5A2120R

Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
2120 mm
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Ricevitore, Asservito, portata 20 m, rilevamento mani, altezza protetta
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Tabella 41: Cavi e accessori
Riferimento di
Catalogo

Italiano
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Descrizione

XSZBCT05

Cavo, ricevitore principale, 5 metri

XSZBCT10

Cavo, ricevitore principale, 10 metri

XSZBCT15

Cavo, ricevitore principale, 15 metri

XSZBCT30

Cavo, ricevitore principale, 30 metri

XSZBCR05

Cavo, trasmettitore principale, 5 metri

XSZBCR10

Cavo, trasmettitore principale, 10 metri

XSZBCR15

Cavo, trasmettitore principale, 15 metri

XSZBCR30

Cavo, trasmettitore principale, 30 metri

XSZDCT003

Cavo, prolunga flessibile, TX 0,3 metri

XSZDCT005

Cavo, prolunga flessibile, TX 0,5 metri

XSZDCT010

Cavo, prolunga flessibile, TX 1 metro

XSZDCT020

Cavo, prolunga flessibile, TX 2 metri

XSZDCT030

Cavo, prolunga flessibile, TX 3 metri

XSZDCT050

Cavo, prolunga flessibile, TX 5 metri

XSZDCT100

Cavo, prolunga flessibile, TX 10 metri

XSZDCR003

Cavo, prolunga flessibile, RX 0,3 metri

XSZDCR005

Cavo, prolunga flessibile, RX 0,5 metri

XSZDCR010

Cavo, prolunga flessibile, RX 1 metro

XSZDCR020

Cavo, prolunga flessibile, RX 2 metri

XSZDCR030

Cavo, prolunga flessibile, RX 3 metri

XSZDCR050

Cavo, prolunga flessibile, RX 5 metri

XSZDCR100

Cavo, prolunga flessibile, RX 10 metri

XSZDCRM10

Cavo, XPSLCM1 connessione, 10 metri

XSZDCRM15

Cavo, XPSLCM1 connessione, 15 metri

XSZDCRM30

Cavo, XPSLCM1 connessione, 30 metri

XUSLZ450

Manuale CD ROM

XUSLPDM

Dispositivo palmare di programmazione

XPSLCM1

Modulo di cablaggio

XUSLZ610

KIT, coperchio connettore XUSLPDM (qtà. 10)

XUSLZPDM

Sostegno XUSLPDM

XUSLZ228

Kit, XUSLB/D Montaggio una testa

XUSLZ330

Kit, XUSLB/D T Materiali di montaggio scanalature, 2 teste

XUSLZ600

KIT, coperchio connettore flex (qtà. 10)

XUSLAT1

Strumento laser di allineamento

XUSLZD70280

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0280 mm altezza protetta

XUSLZD70320

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0320 mm altezza protetta

XUSLZD70360

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0360 mm altezza protetta

XUSLZD70440

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0440 mm altezza protetta

XUSLZD70520

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0520 mm altezza protetta

XUSLZD70600

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0600 mm altezza protetta

XUSLZD70680

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0680 mm altezza protetta

XUSLZD70720

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0720 mm altezza protetta

XUSLZD70760

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0760 mm altezza protetta

XUSLZD70880

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0880 mm altezza protetta

XUSLZD70920

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0920 mm altezza protetta

XUSLZD70960

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 0960 mm altezza protetta
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Tabella 41: Cavi e accessori (continuazione)
Riferimento di
Catalogo

Descrizione

XUSLZD71040

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1040 mm altezza protetta

XUSLZD71120

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1120 mm altezza protetta

XUSLZD71200

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1200 mm altezza protetta

XUSLZD71360

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1360 mm altezza protetta

XUSLZD71400

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1400 mm altezza protetta

XUSLZD71520

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1520 mm altezza protetta

XUSLZD71560

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1560 mm altezza protetta

XUSLZD71640

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1640 mm altezza protetta

XUSLZD71720

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1720 mm altezza protetta

XUSLZD71800

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1800 mm altezza protetta

XUSLZD71920

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 1920 mm altezza protetta

XUSLZD72120

IP67 Kit di montaggio, XUSLB/D, (qtà. 2), 2120 mm altezza protetta

Figura 49:

PDM Modulo con sostegno

Vista frontale

Vista laterale

62,00 (2,44)

Vista posteriore

30,51 (1,20)

Programming Diagnostic Module
Sostegno PDM
64,60 (2,54)

2,50 (0,10)
140,00 (5,51)
ENTER

50,00 (1,97)
91,00 (3,58)

R2,10 (R0,08)
(x3)

Telemecanique

MS48-PDM
ASSY, MS4800, PDM

42,42 (1,67)

29,00 (1,14)

Italiano

22,50 (0,89)
20,00 (0,79)
Il diametro massimo della testa a vite ø8,00 mm,
Viti conformi a DIN 7981 sono adatte
(per esempio le viti Phillips ø4,2 mm)

NS48PDM-HDR
PDM holder

Cablaggio, PDM
40,00 (1,57)

22,71 (0,89)
1000 (39,4)
(tipico)
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KIT DI MONTAGGIO ANTIURTO

Questo kit viene utilizzato per isolare gli specchi da ogni potenziale fonte di
vibrazioni. Può anche essere usato per un montaggio a prova d’urto dei
trasmettitori e dei ricevitori. Contiene otto supporti antiurto.
Tabella 42: Kit di montaggio antiurto
N. di pezzo

Descrizione

XSZSMK

Supporti antiurto XSZSMK e XSZSMK1 fissati con prigionieri 10-32

XSZSMK1
XSZSMK2

Supporto antiurto XSZSMK2 fissato con prigionieri 1/4-20

Figura 50:

Kit di montaggio antiurto

Figura 51:

Dimensioni Kit di montaggio antiurto (mm/pollici)
16.02
0,63

9.65
0,38

9.65
0,38

XSZSMK

Ø 19.05
0,75

10-32-UNF

10-32-UNF
9.65
0,38

12.70
0,50

9.65
0,38
Ø

9.65
0,38

XSZSMK1
10-32 UNF

Italiano

10-32 UNF
12.70
0,50

19.05
0,75

12.70
0,50

XSZSMK2

Ø 25.40
1,00
1/4-20 UNC

1/4-20 UNC

Tabella 43: Metodi di montaggio raccomandati
Montaggio a compressione
Kit di
montaggio
antiurto

Carico massimo

Montaggio a pacchetto

Coppia di serraggio
Frequenza propria
(K)
(Hz)
lb-in
N•m

Carico massimo

Coppia di
serraggio (K)

Frequenza
propria
(Hz)

lb.

kg

lb.

kg

lb-in

N•m

XSZSMK

18,0

8,16

222,5

25,16

11,0

3,0

1,36

27,7

3,13

9,5

XSZSMK1

4,8

2,177

96,1

10,86

14,0

2,5

1,13

20,7

2,34

9,0

XSZSMK2

55,0

24,94

949,7

107,39

13,0

23,0

10,43

132,2

14,94

7,5
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Tabella 44: Classi di peso
Classe di peso
Prodotto
1
XUSL•Q, Lunghezze 280–1040 mm

2

3

4

X

XUSL•Q, Lunghezze 1120-1200 mm

X

XUSL•Q, Lunghezze 1360 mm

x

XUSL•R/Y, Lunghezze 320–680 mm

X

XUSL•R/Y, Lunghezze 760-1200 mm

X

XUSL•R/Y, Lunghezze 1360-2120 mm
XUSZM, Lunghezza 102 mm

X

X

X

XUSZM, Lunghezze 152-457 mm

X

XUSZM, Lunghezze 508-711 mm

X

XUSZM, Lunghezze 762-1016 mm

X

XUSZM, Lunghezze >1016 mm

L’uso dei kit di montaggio antiurto non è raccomandato

XUSZA, Lunghezza 102 mm

X

XUSZA, Lunghezza 152-1067 mm

X

XUSZA, Lunghezza 1219-1626 mm

X

XUSZA, Lunghezza 1829-2134 mm

X

Il simbolo “•” che accompagna questi riferimenti di catalogo indica la parte
del numero che varia tra B e DM.
Tabella 45: Applicazioni antiurto1
Classe di peso 1
XSZSMK
Montaggio a pacchetto

Montato a
a compressione

Uso di due montaggi
XSZSMK1 a testa

Classe di peso 2
XSZSMK

Uso di due o quattro
XSZSMK1 montaggi a testa

Non raccomandato
XSZSMK1

Uso di due montaggi
a testa

Classe di peso 3
XSZSMK

Uso di quattro
XSZSMK1 montaggi a testa

Classe di peso 4
XSZSMK

Uso di quattro
XSZSMK1 montaggi a testa

XSZSMK2

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK2

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK

Uso di due montaggi
a testa

XSZSMK

Uso di due montaggi
a testa

XSZSMK1

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK1

Uso di quattro
montaggi a testa

1. Le applicazioni antiurto sono applicazioni a bassa frequenza e alta ampiezza, quali presse
meccaniche per punzonatura, in cui potrebbe essere presente una forza d’urto elevata.

Tabella 46: Applicazioni antivibranti 2
Metodo di
montaggio

Classe di peso 1
XSZSMK

Montaggio a pacchetto XSZSMK1

Montato
a compressione

XSZSMK1

Uso di due o quattro
montaggi a testa

Uso di due montaggi
a testa

Classe di peso 2
XSZSMK
XSZSMK1

Uso di due o quattro
montaggi a testa

Classe di peso 3

Classe di peso 4

XSZSMK

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK

XSZSMK1

Uso di quattro
montaggi a testa

XSZSMK1

Uso di quattro
montaggi a testa

XSZSMK2

Uso di due montaggi
a testa

XSZSMK2

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK2

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK

Uso di due montaggi
a testa

XSZSMK

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK

Uso di due montaggi
a testa

XSZSMK1

Uso di due o quattro
montaggi a testa

XSZSMK1

Uso di quattro
montaggi a testa

XSZSMK1

Uso di quattro
montaggi a testa

2. Le applicazioni antivibranti sono applicazioni ad alta frequenza e bassa ampiezza, quali
macchine da stampa offset, in cui potrebbe essere presente una forza di vibrazione costante.
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Gli specchi devono essere montati con sicurezza e protetti contro gli urti.
Osservare le distanze di montaggio di sicurezza nell’intera zona protetta,
includendo le distanze rispetto a superfici potenzialmente riflettenti (vedere
“Interferenza delle superfici riflettenti” a pagina 37).
Figura 52:

Configurazioni degli specchi

XUSL•R
XUSL•T

XUSL•T

XUSL•R
XUSL•T

XUSL•R

La distanza nominale totale tra il trasmettitore e il ricevitore sarà ridotta in
base al numero di specchi.
Tabella 47: Distanza massima raccomandata per gli specchi
in vetro: m (piedi)
Numero di
specchi

Portata del sistema XUSLB/XUSLDM
3 (9,84)

7 (21,34)

8 (26,25)

20 (60,96)
17,60 (53,64)

1

2,64 (8,66)

6,16 (18,78)

7,04 (23,50)

2

2,32 (7,61)

5,42 (16,52)

6,2 (20,30)

15,40 (46,94)

3

2,04 (6,69)

4,77 (14,54)

5,45 (17,90)

13,60 (41,45)

4

1,8 (5,91)

4,20 (12,80)

4,8 (15,75)

12 (36,58)

Tabella 48: Distanza massima raccomandata per gli specchi in
acciaio inossidabile: m (piedi)
Italiano

Numero di
specchi
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Portata del sistema XUSLB/XUSLDM
3 (9,84)

7 (21,34)

8 (26,25)

20 (60,96

1

2,46 (8,07)

5,74 (17,50)

6,60 (21,50)

16,40 (49,99)

2

2,02 (6,63)

4,71 (14,35)

5,4 (17,60)

13,40 (40,84)

3

1,65 (5,41)

3,86 (11,76)

4,90 (14,50)

11 (33,53)

4

1,36 (4,46)

3,16 (9,65)

3,6 (11,90)

9 (23,,43)
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Figura 53:
NOTA: Nei kit degli specchi sono inclusi i gruppi
di serraggio.

Dimensioni degli specchi (Vedere la Tabella 49 per le
dimensioni A e B)

43 Dia.
1,675

145
5,72
102
4,0
52
2,05

7 Dia.
0,270
(8 posiz.)

32
1,25
24
0,94

A
B

Dimensioni: mm
pollici

13
0,50
1,34
0,05

Tabella 49: Dimensioni A e B

© 2008 Schneider Electric Tutti i diritti riservati

A
mm (pollici)

B
mm (pollici)

Vetro

Acciaio
inossidabile

XUSZM0102

XUSZA0102

140 (5,5)

182 (7,18)

XUSZM0152

XUSZA0152

191 (7,5)

233 (9,18)

XUSZM0305

XUSZA0305

343 (13,5)

386 (15,18)

XUSZM0457

XUSZA0457

495 (19,5)

538 (21,18)

XUSZM0508

XUSZA0508

546 (21,5)

589 (23,18)

XUSZM0610

XUSZA0610

648 (25,5)

690 (27,18)

XUSZM0711

XUSZA0711

749 (29,5)

792 (31,18)

XUSZM0762

XUSZA0762

800 (31,5)

843 (33,18)

XUSZM0813

XUSZA0813

851 (33,5)

894 (35,18)

XUSZM0914

XUSZA0914

953 (37,5)

995 (39,18)

XUSZM1016

XUSZA1016

1054 (41,5)

1097 (43,18)

XUSZM1067

XUSZA1067

1105 (43,5)

1148 (45,18)

XUSZM1219

XUSZA1219

1257 (49,5)

1300 (51,18)

XUSZM1321

XUSZA1321

1359 (53,5)

1402 (55,18)

XUSZM1372

XUSZA1372

1410 (55,5)

1452 (57,18)

XUSZM1422

XUSZA1422

1461 (57,5)

1503 (59,18)

XUSZM1524

XUSZA1524

1562 (61,5)

1605 (63,18)

XUSZM1626

XUSZA1626

1664 (65,5)

1706 (67,18)

XUSZM1830

XUSZA1830

1867 (73,5)

1910 (75,18)

XUSZM2134

XUSZA2134

2172 (85,5)

2214 (87,18)

Italiano
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SEZIONE 9— APPENDICE
GLOSSARIO

ANSI: Istituto Nazionale Americano per gli Standard. Amministratore e
coordinatore del sistema di standardizzazione per il settore privato
statunitense.
Canale: Un paio di raggi per il trasmettitore/ricevitore
Zona di rilevamento: La zona nella quale un determinato pezzo di prova
viene rilevato dal sistema XUSLB/XUSLDM.
Blanking (fisso) Exact Channel Select (ECS): Un sistema con raggi
bloccati in un pattern memorizzato con esattezza.
Monitoraggio del dispositivo esterno (External Device MonitoringEDM)/Monitoraggio dell’elemento primario di comando della macchina
(Machine Primary Control Element-MCPE): Un mezzo con cui la barriera
immateriale di sicurezza esegue il monitoraggio della condizione dei
dispositivi di controllo esterni.
Dispositivo di commutazione finale (Final Switching Device-FSD): La
funzione della barriera immateriale di sicurezza che interrompe l’elemento
primario di comando della macchina (MPCE) in risposta al passaggio del
dispositivo di commutazione del segnale di uscita (OSSD) allo stato di
spegnimento (OFF).
Sensibilità minima dell’oggetto (MOS): Il diametro, espresso in millimetri,
dell'oggetto di minime dimensioni che causa l'attivazione della barriera
immateriale di sicurezza. La sensibilità minima dell’oggetto è chiamata
“capacità di rilevamento” sulla piastrina di identificazione della barriera di
sicurezza.
Stato OFF (di inattività): La condizione in cui il circuito di uscita si
interrompe (aperto) e non permette il passaggio di corrente.
Stato ON (di attività): La condizione in cui il circuito di uscita è completo
(chiuso) e permette il passaggio di corrente.

Italiano

OSHA: Amministrazione per la sicurezza e salute occupazionale.
Un’agenzia governativa statunitense.
Dispositivo di interruzione del segnale di uscita (OSSD): Il componente
della barriera immateriale di sicurezza, collegato al sistema di comando
macchina, che passa allo stato di spegnimento (OFF) al verificarsi di una
interruzione della zona di rilevamento della barriera. Conosciuto anche
come uscita di sicurezza.
Oggetto di prova: Un oggetto opaco di forma cilindrica utilizzato per
verificare la capacità di rilevamento del sistema XUSLB/XUSLDM.
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La procedura di verifica della Tabella 50 deve essere eseguita da personale
qualificato durante l’installazione iniziale e con una frequenza almeno
trimestrale o più ravvicinata, a seconda dell’uso della macchina e delle
direttive aziendali.
Copiare il modulo della procedura di verifica e usare tale copia quale
giornale di prova da conservarsi assieme alla documentazione della
macchina. Eseguire questa procedura con cautela, poiché può essere
presente alta tensione.
Identificazione della
macchina:________________________________________
Data:______________

Tabella 50: Procedura di verifica
Intervento

Condizione

Commenti

1. Verificare che la macchina comandata sia compatibile con il tipo di
❏ Superato
macchina utilizzata con il sistema XUSLB/XUSLDM. Per ulteriori
❏ Fallito
informazioni, consultare “Precauzioni” a pagina 7.
2. Verificare che la distanza di montaggio del sistema
XUSLB/XUSLDM sia pari o superiore alla distanza minima di
❏ Superato
sicurezza dalla zona pericolosa. Per ulteriori informazioni, consultare ❏ Fallito
“Montaggio della barriera immateriale di sicurezza” a pagina 44.
3. Accertarsi che tutti gli accessi alla zona pericolosa non protetti dal
sistema XUSLB/XUSLDM siano salvaguardati con altri mezzi, quali
❏ Superato
inferriate, recinzioni, reti metalliche o altri metodi approvati. Verificare
❏ Fallito
che tutti gli ulteriori dispositivi di protezione siano stati installati
correttamente e funzionino a norma.
4. Accertarsi che l’operatore non possa porsi tra la zona di rilevamento
del sistema XUSLB/XUSLDM e la zona pericolosa della macchina.
❏ Superato
Verificare che la barriera di sicurezza possa essere reimpostata
❏ Fallito
solamente da un punto esterno all’area pericolosa della macchina, da
cui questa possa essere vista chiaramente.

Italiano

5. Ispezionare i collegamenti elettrici tra la circuiteria di comando della
macchina comandata e il sistema XUSLB/XUSLDM. Verificare che i
❏ Superato
collegamenti alla macchina siano tali da permettere che il segnale di
❏ Fallito
arresto emesso dal sistema XUSLB/XUSLDM produca l’arresto
immediato del ciclo della macchina.
6. Se l’opzione di monitoraggio EDM/MPCE non viene utilizzata,
passare al punto 7. Per collaudare il sistema EDM/MPCE, verificare
che la funzione sia stata attivata. Mettere la macchina sotto tensione.
❏ Superato
Ciclare la macchina. Inserire un ponticello provvisorio tra le
❏ Fallito
connessioni del EDM/MPCE. Il sistema XUSLB/XUSLDM entra in
stato di allarme. Togliere il ponticello provvisorio. Premere, quindi
rilasciare il pulsante di avviamento.
7. Annotare i risultati della prova sul giornale della macchina. Eseguire ❏ Risultati
quindi la procedura di collaudo che inizia apagina 112.
annotati
Commenti____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Firma del tecnico: _____________________________
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Le prove descritte nella Tabella 51 devono essere eseguite da personale
qualificato durante l'installazione iniziale del sistema XUSLB/XUSLDM ,
seguendo il programma di ispezione ordinario del cliente, e dopo ogni
servizio di manutenzione, regolazione o modifica del sistema
XUSLB/XUSLDM o della macchina comandata.
Il collaudo assicura che la barriera immateriale di sicurezza, assieme al
sistema di sicurezza e al sistema di comando della macchina siano in grado
di effettuare l’opportuno arresto della macchina. L’effettuazione di un
collaudo scorretto può provocare gravi infortuni al personale. Per eseguire
le prove di collaudo del sistema XUSLB/XUSLDM utilizzare un oggetto di
prova di dimensioni adeguate.
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Tabella 51: Procedura di collaudo
Intervento

Condizione

1. Disattivare la macchina da comandare. Mettere sotto tensione il
sistema XUSLB/XUSLDM.

❏ Superato
❏ Fallito

Commenti

2. Effettuare un’ispezione visiva della macchina per verificare che la
zona pericolosa sia accessibile solamente passando attraverso la
zona di rilevamento del sistema XUSLB/XUSLDM. In caso contrario,
❏ Superato
potrebbe essere richiesto di dotare la macchina di protezioni
❏ Fallito
supplementari, come ad esempio di barriere meccaniche. Verificare
che tutti i dispositivi di protezione supplementari ed eventuali
barriere siano stati installati correttamente e che funzionino a norma.
3. Verificare che la distanza di montaggio del sistema
XUSLB/XUSLDM sia pari o superiore alla distanza minima di
sicurezza dalla zona pericolosa. Per ulteriori informazioni,
❏ Superato
consultare “Montaggio della barriera immateriale di sicurezza” a
❏ Fallito
pagina 44. Accertarsi che l’operatore non possa porsi tra la zona di
rilevamento del sistema XUSLB/XUSLDM e la zona pericolosa.
4. Verificare che non vi siano segni di danneggiamento all’esterno
del sistema XUSLB/XUSLDM, della macchina, dei cavi e
dell’impianto elettrico. In caso di danni, disattivare la macchina e
avvisare in merito il supervisore.

❏ Superato
❏ Fallito

5. Interrompere la zona di rilevamento del sistema XUSLB/XUSLDM
con un oggetto di prova di dimensioni adeguate. Muovere l’oggetto
di prova all’interno del perimetro (lungo la sommità, i lati e la base)
della zona di rilevamento e attraverso il centro, in alto e in basso.
Almeno un indicatore deve risultare acceso quando l’oggetto di
prova si trova all’interno della zona di rilevamento. Quando la
❏ Superato
macchina è in modalità di avviamento automatico, verificare che il ❏ Fallito
LED rosso di fermo macchina sia acceso. Con la macchina in
modalità di bloccaggio dell’avviamento/riavviamento, verificare che il
LED rosso di fermo macchina e il LED giallo di bloccaggio siano
accesi. Premere, quindi rilasciare il pulsante di avviamento prima di
procedere al punto 6.

Italiano

6. Avviare la macchina. Con la macchina in moto, interrompere la
zona di rilevamento con l’oggetto di prova. La macchina deve
arrestarsi immediatamente. Non inserire mai l’oggetto di prova nei
❏ Superato
componenti pericolosi della macchina. Con la macchina a riposo,
❏ Fallito
interrompere la zona di rilevamento con l’oggetto di prova. Verificare
che la macchina non si riavvii mentre l’oggetto di prova si trova
all’interno della zona di rilevamento.
7. Verificare il corretto funzionamento del sistema di frenatura. Se la
macchina non si arresta con sufficiente rapidità, regolare il freno o ❏ Superato
aumentare la distanza intercorrente tra la zona di rilevamento e la ❏ Fallito
zona pericolosa.
8. Se i dispositivi di sicurezza o la macchina non superano una di
queste prove, non mettere in funzione la macchina. Contrassegnare
opportunamente la macchina o bloccarla immediatamente per
impedirne l’uso; avvisare il supervisore.
Commenti____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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L’installazione, la gestione, il servizio e la manutenzione degli impianti elettrici devono essere
eseguiti unicamente da personale qualificato. La Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilità per le conseguenze che possono derivare dall’uso del presente materiale.
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