
Informazioni generali 
 

 

Soluzioni di diagnostica modulari per la "fabbrica del futuro" 

 

Smart Diagnosis: sempre e ovunque 

 

Ostfildern, Aprile 2018 – Grazie a processi di produzione 

intelligenti in cui tutto è connesso, è possibile incrementare 

considerevolmente la produttività. Per raggiungere questo 

obiettivo è necessario che sia disponibile un numero elevato di 

dati. Le soluzioni di diagnostica innovative e all'avanguardia 

dovrebbero essere "scalabili" e idonee a soddisfare i requisiti 

della "smart factory". 

 

Per garantire la sicurezza funzionale (Safety), gli impianti devono ad 

esempio arrestarsi immediatamente quando si apre un riparo 

mobile di accesso a una zona pericolosa. Lo stato degli accessi 

viene acquisito tramite sensori di sicurezza che sono spesso attivati 

in serie secondo la seguente procedura standard: le uscite OSSD 

(Output Switching Signalling Device) di un sensore vengono 

collegate agli ingressi del sensore successivo. Fino a poco tempo 

fa, per individuare quale sensore fosse in funzione, era necessario 

un cablaggio a stella di tutti i sensori, operazione onerosa in termini 

di tempi e costi. A ciò si aggiungeva che era possibile trasmettere 

unicamente 1 bit, più precisamente l'informazione che indicava se 

un sensore avesse o non avesse riconosciuto l'attuatore. 

Grazie a una soluzione di diagnostica come Safety Device 

Diagnostics di Pilz, azienda leader nell'automazione, ora è possibile 

sia interrogare le informazioni di stato dei dispositivi di sicurezza sia 

leggere i rispettivi parametri di configurazione e visualizzare le 

azioni. Di conseguenza si otterrà una maggiore disponibilità degli 

impianti. 
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Collegamento in serie innovativo. Anche per il cablaggio di 

linea 

Con la soluzione di diagnostica composta da un modulo fieldbus, da 

un ripartitore e da sensori di sicurezza, per la prima volta il principio 

collaudato del collegamento in serie può ora essere implementato 

anche in un cablaggio di linea efficiente in termini di costi e con 

dispositivi di sicurezza di produttori differenti. Inoltre, anche nel caso 

in cui siano utilizzati i sensori di sistema, questo sistema supporta 

funzioni di diagnostica che possono essere attivate selettivamente 

come richiesto dal processo. Tutto ciò permette la massima 

flessibilità all'operatore dell'impianto. Per collegare i sensori è 

sufficiente un cavo standard. A seconda poi dello scenario 

applicativo, sono disponibili anche componenti passivi di cablaggio 

con grado di protezione IP67 o IP20 che consentono soluzioni 

ottimali per l'installazione sul campo e nel quadro elettrico. 

 

Sensori intelligenti con più funzioni 

Poiché ora le informazioni di diagnostica includono fino a 300 byte 

mentre prima era un solo bit, è possibile realizzare funzioni che fino 

a poco tempo fa erano riservate unicamente a sensori molto 

complessi e/o a sistemi di controllo programmabili: ad esempio, 

numeri seriali singoli, lo stato della versione, stati correnti o stati di 

errore nel passato. Questi e altri dati e/o informazioni si trovano ora 

sul sensore. A seconda poi delle necessità dell'utente, il sensore li 

rende disponibili in modo opzionale. Gli utenti hanno la possibilità di 

scegliere tra un sensore ad alta codifica e un sensore codificato 

avvalendosi di informazioni di diagnostica. In entrambi i casi si 

consegue un ottimo livello di protezione contro manipolazioni e 

manomissioni: optando per una codifica alta, la protezione è 
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implementata in modo fisso e rigido nel sensore. Ora però gli utenti 

possono ottenere alcuni dati del sensore codificato nella memoria 

del sistema di controllo e "mappare in modo flessibile il sensore ad 

alta codifica". 

 

Monitoraggio dello stato in loco o tramite Internet 

I dati possono essere interrogati ed elaborati via Modbus o Profibus 

e in futuro anche via Profinet o Ethernet/IP. Sono quindi visualizzati 

in modo chiaro e immediato sul display del modulo fieldbus, sul 

monitor di un PLC oppure, mediante web server, sullo schermo di 

un PC. In altre parole: sono disponibili all'utente della macchina e 

anche da accesso remoto. 

La soluzione di diagnostica è progettata per collegare fino a 16 

sensori di sicurezza, indipendentemente dall'architettura del circuito 

di sicurezza. Pertanto un'interfaccia di diagnostica per i sensori di 

sicurezza può essere utilizzata, ad esempio per il lato destro e 

sinistro della macchina, ciascuno dei quali può essere elaborato 

separatamente da un’unità di valutazione della sicurezza. Tutti i 

sensori possono in tal caso essere gestiti a livello centrale tramite 

un master gate del sistema di diagnostica, semplificando così in 

modo considerevole il controllo di molteplici dispositivi di sicurezza. 

A seconda dell'installazione della struttura di rete, il master gate può 

essere collegato o via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

e/o tramite un indirizzo IP precedentemente definito. Ciò permette 

agli utenti un grado di libertà maggiore per quanto concerne la 

connessione di rete dell'applicazione esistente. 

 

Soluzione monocavo anche per grandi applicazioni 

Quali informazioni di diagnostica è possibile acquisire? Per prima 

cosa lo stato dei sensori di sicurezza e anche lo stato dei relativi 
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ingressi e uscite. In aggiunta, è possibile leggere messaggi di 

avvertimento riguardanti sovratensione o sottotensione, che 

possono verificarsi soprattutto in presenza di linee lunghe qualora 

queste non siano state misurate con accuratezza in precedenza. 

Questa soluzione di diagnostica innovativa è infatti in grado, a 

differenza di altri sistemi, di controllare 900 m complessivi, 

collegando ad esempio per la prima volta grandi magazzini verticali 

automatici, applicazioni in ambito di intralogistica o impianti estesi 

dell'industria dell'acciaio mediante una soluzione monocavo. 

 

Identificazione univoca di errori e guasti 

Inoltre è possibile richiamare le caratteristiche o proprietà di un 

dispositivo, come il numero di articolo, il numero di versione del 

prodotto e il numero di serie o memorizzare le marcature dei mezzi 

d'esercizio, fatto questo che ne semplifica la sostituzione in caso di 

guasto. Oltre a ciò, con queste informazioni si può individuare con 

rapidità la collocazione di un sensore di sicurezza difettoso, anche 

in impianti complicati. Il modulo fieldbus della soluzione di 

diagnostica documenta inoltre, dopo un reset della tensione, tutte le 

modifiche di stato, cosa questa che, diversamente dai LED dei 

sensori di sicurezza, consente di identificare in modo univoco errori 

o guasti. Questo aspetto è di particolare importanza: nel corso di 

lavori di riparazione è possibile che si verifichino ulteriori 

errori/guasti, ad esempio staccando alcune spine, un'azione che 

probabilmente non consentirebbe più di individuare l'errore/il guasto 

originario. In breve: la soluzione di diagnostica permette agli 

impianti di essere rimessi in esercizio con maggiore rapidità. 

A ciò si aggiunga che le spie luminose di un quadro elettrico 

possono essere controllate direttamente se un sensore di sicurezza 

ha aperto un riparo mobile. Questo metodo è tuttora molto diffuso 
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nell'automazione di sicurezza. Poiché il modulo fieldbus della 

soluzione di diagnostica supporta il controllo diretto di un numero 

massimo di sei spie, l'onere in termini di engineering e 

programmazione per la visualizzazione risulta ridotto. Ne consegue 

che l'operatore dell'impianto beneficia di un cablaggio semplice sul 

campo e sa esattamente quale riparo è coinvolto. 

 

Possibilità di eseguire i bloccaggi singolarmente 

In combinazione con il sistema di sicurezza PSENmlock, per la 

prima volta è anche possibile, grazie alla soluzione di diagnostica, 

controllare i ripari mobili individualmente, nonostante la soluzione a 

cavo singolo estesa. Se per un impianto sono programmati lavori di 

manutenzione o un cambio attrezzatura, è possibile stabilire quali 

ripari debbano essere aperti dopo la disattivazione (senza impiego 

di Safety Device Diagnostics si aprirebbero tutti) e le persone alle 

quali è consentito l'accesso. In questo modo si garantisce che solo il 

personale opportunamente formato e autorizzato abbia accesso 

all'impianto, ovviando in tal modo a tentativi di manipolazione o 

manomissione o ancora a furto di dati in loco.  

 

Riduzione dei fermi macchina grazie alla documentazione delle 

modifiche 

Poiché con la soluzione di diagnostica è possibile acquisire 

numerosi dati di diagnostica in loco o da remoto, la soluzione può 

essere implementata anche per la manutenzione preventiva che sta 

assumendo un'importanza crescente come previsto da Industrie 

4.0. Tutto questo assume una rilevanza speciale non solo in 

riferimento alla sostituzione tempestiva di componenti usurati ma 

anche ai fini del mantenimento della sicurezza funzionale. Nel caso 

in cui un operatore notificasse un problema con anni di ritardo, il 
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fabbricante potrebbe non essere in grado di determinare cosa nel 

frattempo possa essere stato modificato nella macchina. Con i dati 

memorizzati nella soluzione di diagnostica ora è possibile, con un 

semplice clic del mouse, confrontare lo stato originale con quello 

attuale, senza l’hardware aggiuntivo altrimenti richiesto a livello di 

sistema di controllo. Tutto ciò contribuisce ovviamente a ridurre i 

tempi di fermo macchina. 

 

Soluzione di diagnostica a supporto dell'approccio modulare 

Un altro esempio di scenari Industrie 4.0 è rappresentato dalle 

soluzioni intelligenti per la sicurezza funzionale di impianti modulari. 

Grazie al cablaggio di linea della soluzione di diagnostica, per i 

fabbricanti di macchine risulta più semplice aggiungere un ulteriore 

modulo. Se ad esempio un cliente intendesse non solo produrre ma 

anche rivestire con pellicola e imballare i propri prodotti, non sono 

necessari nuovi cablaggi o modifiche nel quadro elettrico e nei 

progetti o dispositivi di sicurezza aggiuntivi. In aggiunta al circuito, i 

sensori per i ripari mobili di destra e di sinistra devono essere 

installati per modulo e collegati mediante connettore al sensore 

precedente nella linea. Solo quando i 16 sensori sono già collegati 

alla soluzione di diagnostica, è necessario un ulteriore modulo 

fieldbus. Solitamente non sono più di 6, 8 o al massimo 10 sensori 

in serie, quindi questa entità è più che sufficiente. 

 

IO-Link Safety è l'alternativa? 

La piena funzionalità della soluzione di diagnostica è disponibile 

quando tutti i componenti sono utilizzati. Grazie a IO-Link Safety è 

attualmente in fase di sviluppo una procedura alternativa. Questa 

garantisce l'interoperabilità fino ai sensori, funziona quindi a tutti i 

livelli con dispositivi di sicurezza di produttori diversi. I dati vengono 
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trasmessi in modo sicuro dal sensore fino al PLC creando così 

nuove possibilità di applicazione. Con IO-Link Safety è il PLC a 

commutare e non il sensore; vengono così predefinite costose 

architetture di sicurezza e si verificano nuove dipendenze tra 

sensore e PLC, ad es. in caso di sostituzione. Inoltre, questa 

procedura si basa su connessioni punto-punto, ovvero per così dire 

su un cablaggio a stella sul campo oppure nel quadro elettrico. In 

conclusione: sia i costi di installazione che quelli di engineering 

sono considerevolmente maggiori rispetto alla soluzione di 

diagnostica. Non solo aumenta l'onere di cablaggio ma sono 

richiesti anche PLC sicuri per valutare i dati dei sensori. 

Non è necessario essere un veggente per prevedere che prima o 

poi ci saranno due sistemi di diagnostica. A seconda 

dell'applicazione sarà il rapporto costi-benefici a decidere per l'una 

o l'altra opzione. Al momento, tuttavia, O-Link Safety è ancora un 

sogno per il futuro. Al contrario, la soluzione di diagnostica è una 

realtà implementabile fin da oggi. 

 

Una soluzione di diagnostica come Safety Device Diagnostics 

riduce considerevolmente gli interventi di assistenza grazie a una 

diagnostica dettagliata, univoca e più chiara. Le informazioni 

disponibili sono visualizzate in modo trasparente, sia in loco che da 

remoto. 

Inoltre la soluzione monocavo intelligente espande i limiti del 

collegamento in serie: l’innovativo collegamento in serie per i 

sensori di sicurezza e l'analisi diretta dei dati dal sensore 

consentono ora non solo una maggiore disponibilità. Grazie 

all'approccio modulare, è di fatto la soluzione di diagnostica ideale 

anche per la "fabbrica del futuro". 
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Il gruppo Pilz 

Il gruppo Pilz è fornitore globale di prodotti, sistemi e servizi per la tecnica 
e la tecnologia di automazione. È un'impresa familiare con sede a 
Ostfildern e impiega circa 2.400 dipendenti. Grazie a 42 controllate e filiali, 
Pilz è ambasciatore della sicurezza per l'uomo, le macchine e l'ambiente in 
tutto il mondo. In qualità di azienda leader in questo settore, Pilz offre 
soluzioni di automazione complete per la tecnologia destinata a sensori, 
sistemi di controllo e azionamento, inclusi i sistemi per la comunicazione 
industriale, la diagnostica e la visualizzazione. Il portafoglio di servizi offerti 
è integrato da consulenza, engineering e corsi di formazione e training. Le 
soluzioni Pilz trovano applicazione non solo nella costruzione di macchine 
e impianti ma in numerosi altri settori, come quello dell'energia eolica, della 
tecnologia ferroviaria e della robotica. 
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