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BARRIERE OTTICHE DI SICUREZZA A 2/3/4 RAGGI
Protezione perimetrale cat. 4 – SERIE SYE4C-0*F
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•
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Modello SYE4C-02F, 2 raggi – altezza protetta 706 mm
Modello SYE4C-03F, 3 raggi – altezza protetta 1006 mm
Modello SYE4C-04F, 4 raggi – altezza protetta 1106 mm
LED per diagnostica visibili sui lati della barriera
2 uscite di sicurezza statiche PNP da 200 mA / 11 – 30 Vcc
1 ingresso di test, 5 mA a 24 Vcc
Alimentazione e test integrati nel trasmettitore
Alimentazione e uscite OSSD integrate nel ricevitore
Molto compatte: sezione di soli 39 x 47 mm
Certificate a norma EN 61496-1/2.
PLe conforme a EN 13849
Certificazione tipo 4 rilasciata da

DESCRIZIONE
SYE4C-0*F è una famiglia di barriere fotoelettriche di sicurezza in classe 4
(secondo EN 61496 e EN 13849) che viene utilizzata per proteggere aree
pericolose per esempio robotizzate (vedi pagina retro).
Queste barriere non richiedono alcuna centralina di controllo poiché le
funzioni di sicurezza sono integrate nel trasmettitore e nel ricevitore.
Le uscite di sicurezza OSSD sono elettroniche e possono essere collegate
a relè di sicurezza esterni, PLC di sicurezza DINA o altri sistemi di
controllo. Le barriere SYE4C-0*F sono facili da cablare e installare in sede
tramite le morsettiere, possibile montaggio con squadrette e colonne.

Ampia scelta di accessori:
relè di sicurezza, PLC di sicurezza DINA, specchi, ecc

Distanza di fissaggio E fix
Altezza totale Ht

Lente Ø 18
Interasse
Ef

Alimentazione: 24 Vcc ± 10%
Assorbimento: max 400 mA
Tempo di intervento all’accensione: 2 s
Portata: da 0 a 50 m
Uscite OSSD: 2 uscite di sicurezza PNP 200 mA, 24 Vcc
- protette contro cortocircuiti e sovraccarico
Tempo di risposta: 5,8 ms
Dimensioni: sezione 39 x 47 mm
altezza da 620 a 1020 mm
Altezza protetta: da 500 mm a 900 mm
Connessioni elettriche: su morsettiera interna,
(terminale 1,5 mm²) o a connettore M12
Uscita cavi: da manicotto passacavo PE7
diametro complessivo da 2,5 a 6,5 mm
Protezione totale: IP 65
Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C
Umidità relativa: da 15 a 95 % RH
Resistenza alle vibrazioni: 5 g, 10 – 55 Hz
Resistenza agli shock: 10 g, 16 ms
Diagnostica: 6 LED - 2 sul trasmettitore, 4 sul ricevitore

Altezza protetta Hp

DIMENSIONI (in mm)

Lunghezza corpo metallico

DATI TECNICI

1° raggio

Ricevitore

Emettitore
Viti M4
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Modelli
SYE4C-02F
SYE4C-03F
SYE4C-04F

Altezza
protetta (mm)
Hp

Numero di
raggi

Interasse tra
due raggi (mm)
Ef

Tempo di
risposta (ms)
tr

Distanza di
fissaggio (mm)
E fix

Altezza totale
Ht

500
800
900

2
3
4

500
400
300

5,4
5,8
6,1

690
990
1009

706
1006
1106

NB: L’effettiva altezza di protezione contro l’intrusione deve tenere conto dell’altezza inferiore della barriera dal 1°raggio (156mm)

Oltre al posizionamento della barriera stessa.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Si ottiene con le barriere SYE4C-0*F e 1 o 2 specchi di rimando
per mettere in sicurezza un operatore che attraversi il perimetro
di un’area pericolosa.
Nel primo disegno in alto a destra viene protetta una zona
d’angolo con una barriera e uno specchio posizionato a 45°
rispetto all’asse ottico del raggio del trasmettitore.
Nel secondo disegno con 2 specchi si proteggono 3 lati.
La protezione di un’area totalmente libera si ottiene con
3 specchi oppure con 2 specchi e 2 coppie di barriere.
Bisogna considerare che ogni specchio comporta una
attenuazione della massima portata delle barriere, che è di 50m,
di circa il 20%.
Per cui nel primo caso la somma dei 2 lati D1 + D2 non deve
superare 40 m. (es. area protetta di 15m x 25m = 375 m²).
Nel secondo caso la somma dei 3 lati D1 + D2 + D3 non deve
superare 32 m. (es. area di 10m x 12m = 120 m²).
Sono fornibili vari tipi di specchi, per es. WAB in diverse altezze
da 360 a 1690 cm, con squadretta metallica forata alla base per
fissaggio a pavimenti o colonne tipo SWPS o SGWPO su cui
alloggiare lo specchio.

CONNESSIONI ELETTRICHE

Ricevitore

Trasmettitore

Nelle esecuzioni a morsettiera,
togliere il tappo inferiore rimuovendo le
4 viti di tenuta, collegare i fili nella
morsettiera e farli passare dentro il
manicotto.
Fare attenzione nel rimontare il tappo,
farlo combaciare con la guarnizione
interna per garantire la protezione IP65.
4 = OSSD1
5 = 0V / Massa-Terra
6 = 24 Vcc
7 = 0V
8 = OSSD2

1 = 24 Vcc
2 = 0V / Massa-Terra
3 = Ingresso di Test

USCITA 1

NON
UTILIZ.

2

Uscite a connettore M12
USCITA 2
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INGRESSO
TEST

