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Soluzioni modulari per macchine e linee di imballaggio 

complete e sicure ovunque nel mondo 

 

Imballaggio 4.0 

 

Ostfildern, aprile 2017 – Industrie 4.0 è arrivato nel settore 

dell’imballaggio: Oltre all’interconnessione intelligente, alla 

customizzazione e alla Smart Factory, anche la sicurezza 

del prodotto e la sostenibilità sono aspetti importanti e 

attuali. Ovunque ci sia movimento è necessario 

implementare soluzioni di automazione e sicurezza potenti 

e affidabili. Pilz, azienda leader nel settore 

dell’automazione, offre una vasta gamma di prodotti, 

soluzioni e servizi specifici per il settore dell’imballaggio 

che includono sensori, sistemi di controllo, visualizzazione 

e azionamento. I costruttori e gli utilizzatori di linee 

automatiche possono affidarsi a soluzioni flessibili e 

scalabili, realizzate da un unico fornitore. 

Soluzioni flessibili e modulari sono da tempo un tema 

importante nell’industria dell’imballaggio. Tempi di ciclo rapidi, 

massima affidabilità e tempi di fermo ridotti al minimo restano 

una priorità per le aziende. Questo settore, influenzato anche 

dalle tendenze del marketing, deve essere in grado di offrire 

soluzioni innovative e customizzate che soddisfino le mutevoli 

esigenze dei clienti. I produttori desiderano imballaggi 

riutilizzabili o ecocompatibili; nel settore alimentare le leggi 

definiscono requisiti di qualità e sicurezza del prodotto sempre 

più severi. Inoltre, l’internazionalizzazione detta requisiti 

particolari con la necessità di rispettare numerose Norme e 

prescrizioni locali. 
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Industrie 4.0 offre nuove scenari nel settore 

dell’imballaggio 

Anche nel settore dell’imballaggio la produzione deve 

accelerare, fondersi con l’IT e soddisfare le esigenze dei singoli 

clienti. Questo sviluppo richiede l’esistenza di fabbriche 

intelligenti con sistemi collegati in rete dove persone, sistemi IT, 

componenti di automazione e macchine comunicano tra loro. I 

prodotti intelligenti conoscono le loro fasi produttive e si 

muovono in modo indipendente lungo la linea automatica. I 

moduli intelligenti della linea sono disponibili per il service 

quando non partecipano al ciclo produttivo. In futuro sarà 

possibile realizzare soluzioni di imballaggio personalizzate a 

costi ridotti e le linee automatiche di imballaggio interconnesse 

via protocollo di comunicazione real time potranno essere 

rapidamente adattate alle esigenze dei clienti. 

Sicurezza e imballaggio mano nella mano 

L’industria dell’imballaggio è altamente automatizzata e la 

sicurezza dell’operatore e della macchina sono e resteranno 

aspetti fondamentali anche in futuro. Esistono numerose 

versioni intermedie tra la macchina piccola stand-alone che 

imballa nella pellicola i prodotti e viene alimentata da un 

operatore e la linea completamente automatica che imballa gli 

alimenti a velocità molto elevate. In particolar modo, le 

operazioni di carico e scarico dei pezzi sono spesso gestite 

dall’operatore. In futuro i sistemi HRC sicuri acquisiranno 

un’importanza crescente, in particolar modo alla fine di una 

linea di imballaggio per l’immagazzinamento e la preparazione 

della merce o anche in applicazioni “pick and place”. L’uomo e il 

robot si completano a vicenda e lavorano senza ripari e pericoli. 

Le linee di imballaggio richiedono soluzioni scalabili 

Il settore dell’imballaggio utilizza numerosi tipi di bloccaggi, 

coperture, sportelli e azionamenti dai quali deriva un potenziale 
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di rischio elevato. Con un’ampia gamma di prodotti, soluzioni e 

servizi nell’ambito dei sensori, sistemi di controllo, azionamenti 

e visualizzazione Pilz è da tempo un partner affidabile per le 

funzioni di automazione e sicurezza di questo settore. Per nuovi 

sviluppi, modifiche per il caricamento dei pezzi o per il rilancio 

completo delle linee: Pilz offre prodotti e soluzioni scalabili per 

tutte le esigenze ed una vasta gamma di servizi e consulenze: 

inclusi la Valutazione dei Rischi, la progettazione della 

sicurezza e la marcatura CE delle macchine per imballaggio. 

Filosofia e qualità uguali in tutto il mondo per garantire standard 

internazionali: così agisce Pilz “Adottiamo la stessa filosofia in 

tutto il mondo; in Asia, Europa, U.S.A., Canada o America 

Latina il nostro approccio è sempre lo stesso. I clienti capiscono 

la struttura modulare e sistematica dei nostri impianti e noi 

comprendiamo le esigenze dei nostri clienti. Conosciamo le 

Norme e le leggi locali e apportiamo rapidamente modifiche 

tecniche a costi ridotti” spiega Martin Bellingkrodt. Grazie 

all’elevato grado di sicurezza e alla valutazione delle conformità 

internazionale di Pilz molti clienti beneficiano di importanti 

vantaggi rispetto alla concorrenza, in particolar modo per 

l’esportazione delle macchine. 

Gamma completa di soluzioni di imballaggio 

Le soluzioni di imballaggio efficienti richiedono un elevato grado 

di automazione. La Direttiva Macchine stabilisce i requisiti base 

per la sicurezza funzionale delle macchine per l'imballaggio. In 

pratica, si tratta di conciliare gli aspetti legati a sicurezza e 

automazione. Ciò vale anche per le attività di set-up o 

manutenzione delle macchine. Pilz offre un’ampia gamma di 

prodotti, inclusi sensori per il processo di imballaggio primario, 

secondario e finale che sono conformi alle Norme 

internazionali. In particolare, questa gamma include interruttori 

di sicurezza per il controllo di posizioni e ripari, sensori ottici e 
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barriere fotoelettriche o l’innovativo sistema di visione 3D 

SafetyEYE, che spesso rende superfluo l’impiego di protezioni 

perimetrali. 

Sicurezza personalizzata delle zone pericolose 

Per la sicurezza dei ripari, a seconda delle esigenze in termini 

di prestazioni e robustezza, i clienti possono affidarsi ai sistemi 

per ripari mobili PSENslock, PSENmlock – per l’interblocco 

e il bloccaggio sicuri – e PSENsgate. Questi dispositivi 

controllano in modo efficace le porte delle protezioni perimetrali, 

le coperture e gli sportelli. Grazie ai cavi ad innesto rapido 

questi dispositivi sono veloci da installare e sono conformi alla 

EN ISO 14119. La sicurezza di accesso alle zone pericolose 

delle linee di imballaggio è gestita dalle barriere fotoelettriche 

multifunzionali PSENopt. Con un’unica barriera è possibile 

gestire le funzioni di muting, blanking o collegamento in 

cascata. PSENopt può essere facilmente adattato all’ambiente 

applicativo e i processi di imballaggio possono essere gestiti 

con la massima efficienza. Il software PSENopt Configurator 

consente di mettere in servizio e gestire con estrema rapidità e 

semplicità questi dispositivi. Pilz offre anche sensori speciali e i 

moduli PDP67 con caratteristiche igieniche per il settore alimentare o 

sensori speciali per le zone a rischio esplosione. 

Servodrive per l’industria dell’imballaggio 

Gli assi motorizzati o in movimento delle macchine per 

imballaggio rappresentano un componente critico a livello di 

sicurezza per le fasi di set-up e produzione. I tempi di intervento 

nel settore dell’imballaggio sono di pochi microsecondi. Di 

conseguenza, è necessario identificare soluzioni efficaci per gli 

assi interconnessi” ha affermato Andreas Hahn, Product 

Manager per i sistemi di azionamento di Pilz Pilz offre soluzioni 

di automazione sicure e a risparmio energetico. I servomotori di 

Pilz così come i servodrive universali PMCtendo, secondo la 

filosofia di sistemi di azionamento aperti e modulari, possono 
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essere facilmente integrati nelle linee già esistenti. I servodrive 

PMCtendo DD5 di Pilz consentono di comandare con rapidità, 

precisione e semplicità i motori via profinet. Pilz crea così le 

basi per Industrie 4.0”. 

Più sicurezza e facilità di utilizzo 

Per garantire la sicurezza intelligente nel settore 

dell’imballaggio è disponibile il selettore di modalità PITmode. 

Questo dispositivo regola l’autorizzazione all’accesso e la 

selezione della modalità operativa: un unico dispositivo 

garantisce Safety e Security. Una chiave a tecnologia 

transponder definisce ad esempio chi è autorizzato a spostare 

gli assi di una macchina per imballaggio in modalità sicura di 

set-up. Ogni chiave ha un codice personale e ciò consente di 

escludere possibili manomissioni. PITmode è lo strumento 

ideale per le macchine per imballaggio con più sequenze di 

comando e modalità operative. 

Per le linee di imballaggio modulari con diverse soluzioni di 

comando è disponibile PITestop active: questo pulsante 

innovativo di arresto di emergenza conforme a ISO 13850 può 

essere attivato o disattivato in sicurezza in base alle esigenze e 

indica il proprio stato mediante segnalazione luminosa. 

PITestop active è attivabile elettricamente e integrato nel 

circuito di sicurezza. Non è più necessario disattivare 

manualmente l’arresto di emergenza. Le parti di macchina non 

attive possono essere disattivate con conseguente riduzione di 

costi ed energia senza dover gestire i pulsanti di arresto di 

emergenza. In combinazione con i sistemi PNOZmulti o con il 

sistema di automazione PSS 4000 è possibile realizzare con la 

massima semplicità soluzioni di sicurezza flessibili. Sulle 

macchine interconnesse è possibile cambiare rapidamente la 

modalità operativa. 
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Imballare in modo compatto 

Macchine stand-alone o linee di imballaggio interconnesse: per 

gestire più segnali di sicurezza i sistemi di automazione e 

controllo configurabili e modulari di Pilz sono la soluzione 

ideale. Anche per motivi economici: Già da tre funzioni di 

sicurezza ci si può affidare al sistema configurabile PNOZmulti 

2 che, come il modello precedente PNOZmulti, viene già 

utilizzato con successo in numerose macchine per imballaggio.  

PNOZmulti 2 è espandibile e cresce in modo modulare con le 

esigenze e le dimensioni della macchina. Il nuovo dispositivo 

controlla funzioni di sicurezza quali interruzione di emergenza, 

ripari mobili e barriere fotoelettriche, e grazie alle proprie 

funzioni logiche è anche in grado di gestire le funzioni della 

macchina. La configurazione avviene in modo intuitivo e 

semplice con il tool software PNOZmulti Configurator. 

Imballaggi sicuri con un unico sistema 

Per le linee di imballaggio di grandi dimensioni e interconnesse 

tra loro i requisiti di flessibilità e espandibilità sono molto elevati; 

il sistema di automazione PSS 4000 per funzioni di 

automazione e sicurezza offre il massimo livello di modularità e 

funzionalità. PSS 4000 viene customizzato grazie a diversi 

sistemi di controllo in diverse classi di potenza per funzioni di 

sicurezza e automazione, numerosi moduli I/O e un software di 

visualizzazione e progettazione. L’applicazione viene suddivisa 

su più unità di controllo intelligenti e numerose funzionalità 

vengono trasferite sulle unità periferiche. L’impianto resta un 

unico progetto e viene gestito come tale; la complessità della 

soluzione non viene “percepita” dall’utente. Con PSS 4000 è 

possibile collegare e sincronizzare tra loro sistemi di controllo e 

comando dello stesso livello secondo il principio Multi Master 

La programmazione e la configurazione avvengono tramite la 

piattaforma software PAS4000 centralmente per tutti i nodi. Il 
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software di visualizzazione web-based PASvisu consente a 

costruttori e utilizzatori di impianti di mantenere il controllo 

continuo del progetto. La gestione del progetto è semplice e 

intuitiva; le richieste dei singoli clienti possono essere integrate 

in modo rapido e flessibile. Il sistema di automazione PSS 4000 

riunisce in un unico sistema le funzioni di sicurezza e 

automazione, creando così le basi per soluzioni efficienti 

secondo lo standard di Industrie 4.0. 

Il pacchetto è completato dai servizi Pilz 

Pilz è oggi un partner affidabile di aziende locali e internazionali 

per la fornitura di servizi dedicati alla sicurezza delle macchine. 

Con oltre 30 anni di esperienza in questo settore, Pilz offre 

soluzioni efficaci per qualsiasi requisito generale e settoriale 

legato alla sicurezza. Grazie ai numerosi servizi orientati alle 

esigenze del cliente, Pilz identifica e valuta i rischi, supporta 

l’intero processo di progettazione, gestisce la procedura di 

marcatura CE secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE 

creando così una certezza giuridica a livello internazionale. 

(Caratteri: 11.940) 

Il gruppo Pilz 

Il gruppo Pilz è fornitore completo di prodotti, sistemi e servizi per 
l’automazione. Questa azienda familiare con sede principale a Ostfildern 
conta ca. 2.400 dipendenti. Con 42 filiali e rappresentanze commerciali in 
tutto il mondo Pilz sviluppa soluzioni per tutelare persone, macchine e 
ambiente. Questo leader tecnologico offre soluzioni di automazione complete 
che includono sensori, sistemi di controllo e azionamenti così come i sistemi 
integrati per la visualizzazione, la diagnostica e la comunicazione industriale. 
L’ampia offerta è completata da servizi internazionali quali consulenza, 
engineering e corsi di formazione. Le soluzioni Pilz trovano applicazione nella 
costruzione di macchine e impianti e in numerosi altri settori, come quello del 
trasporto ferroviario, della robotica e dell’energia eolica. 
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