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Soluzioni e prodotti optoelettronici devono coprire specifiche 

classi e rispondere a tutti i requisiti di protezione 

Sicurezza ottimale senza recinzioni  

 

Grazie e tempi di intervento particolarmente rapidi di max. 

6 ms e l’assenza di zone morte le innovative barriere 

fotoelettriche di sicurezza sono sempre più vicine alla zona 

pericolosa. Nelle applicazioni in cui si richiede sicurezza, 

flessibilità, semplicità di cablaggio e rapidità di messa in 

servizio queste barriere fotoelettriche sono il modello di 

riferimento per le soluzioni di sicurezza.  

Le soluzioni di sicurezza basate sulle barriere fotoelettriche 

sono la prima scelta sia nella produzione che nella logistica, in 

tutti i casi in cui, per motivi legati al processo a alla produzione, 

sono richieste attività continue di carico/scarico, assenza di 

barriere o interazione tra uomo e robot nelle applicazioni HRC 

innovative.  

Nuove classi per le barriere fotoelettriche 

La Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce la necessità di 

adottare misure di sicurezza adeguate per macchine e impianti, 

in grado di escludere il pericolo per l’uomo ovvero di ridurli nella 

misura possibile. Tali misure devono, inoltre, soddisfare il livello 

di rischio calcolato e le disposizioni normative. Nel 2015 la 

norma IEC/EN 61496 ha stabilito, per la prima volta, una 
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relazione tra le classi dei dispositivi di protezione senza 

contatto, il livello di sicurezza (Safety Integrity Level SIL – sec. 

IEC 62061) e il grado di affidabilità con cui un sistema di 

controllo deve soddisfare una funzione di sicurezza 

(Performance Level PL – sec. ISO 13849). Di conseguenza, dal 

mese di maggio 2015 le barriere di tipo 2 possono essere 

impiegate solo in applicazioni fino al Performance Level PL “c”, 

SIL 1 e SIL CL 1. Fino a quel momento non esistevano barriere 

fotoelettriche di tipo 3 e gli utenti erano costretti a ricorrere a 

barriere di tipo 4, sviluppate per soddisfare i requisiti secondo 

PL “e”, per poter rispondere ai requisiti di sicurezza secondo PL 

“d”. Nella maggior parte dei casi si trattava di una soluzione 

sovradimensionata con costi notevolmente superiori. 

Spesso i requisiti esterni, le modifiche generali e le relative 

conseguenze innescano importanti processi innovativi. Prima 

ancora che entrasse in vigore la modifica della norma, Pilz, 

leader in soluzioni di automazione, decise di colmare la lacuna 

esistente con una barriera fotoelettrica di tipo 3, concepita 

proprio per soddisfare queste esigenze. La barriera fotoelettrica 

di sicurezza di tipo 3 PSENopt II esclude completamente le 

zone morte ed è l’unico modello concepito per applicazioni fino 

a PL “d” secondo EN/IEC 61496-1. 

Senza recinzioni, sicure e diversificate 

Soluzioni di sicurezza flessibili che soddisfano le categorie di 

sicurezza richieste senza compromettere produttività e 



 

Informazioni di riferimento 
 

 

 

 

 

 3/8 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Germany 

www.pilz.com 

 

  

Pagina 3 di 5 

semplicità d’uso sono il requisito fondamentale per le barriera 

fotoelettriche. Nella loro funzione di base le barriere 

fotoelettriche garantiscono anche la sicurezza di una zona 

predefinita contro qualsiasi intervento. Il funzionamento di 

queste barriere si basa sul principio trasmettitore/ricevitore con 

raggi infrarossi singoli invisibili. Se uno o più raggi vengono 

interrotti il sistema di controllo attiva un arresto sicuro per 

interrompere il movimento potenzialmente pericoloso.  

La particolarità delle barriere fotoelettriche consiste nella 

flessibilità: oltre alle funzioni di sicurezza come la protezione 

corpo, mano e dito, a seconda del modello, è possibile 

realizzare numerose funzioni aggiuntive come muting, blanking 

e collegamento in cascata. L’utente può, così, adattare 

perfettamente le barriere fotoelettriche alle proprie esigenze.  

Più veloci, quasi indistruttibili e più vicine 

Un altro importante requisito è la resistenza agli urti. In ambienti 

con condizioni estreme e forti vibrazioni e collisioni, la 

resistenza agli urti deve essere una caratteristica funzionale 

fondamentale. Inoltre, devono essere garantiti tempi di 

intervento molto rapidi e protezione assoluta dell’ambiente 

circostante: con tempi di intervento rapidi di max.  

6 ms e senza zone morte le barriere fotoelettriche, le barriere 

fotoelettriche Pilz garantiscono la sicurezza anche delle zone 

pericolose in ambienti estremi. Senza pari sul mercato, con una 

resistenza agli urti eccezionale di 50 g, queste barriere si 
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contraddistinguono per l’elevata robustezza. La versione con 

risoluzione corpo copre distanze fino a 50 m e protegge con 

elevata affidabilità l’accesso a celle robotizzate, imballatrici o 

presse. Per tutte le barriere fotoelettriche di questa serie, la 

diagnostica LED consente di controllare perfettamente lo stato 

anche in queste condizioni.  

Ambienti con condizioni estreme richiedono soluzioni speciali 

ma anche lo spazio ha un ruolo fondamentale. Per quanto 

riguarda l’installazione in campo, le barriere devono essere 

libere e poter essere installate in modo flessibile secondo i 

requisiti legati al loro impiego, senza che venga compromessa 

la funzionalità: per escludere eventuali interferenze tra le 

barriere adiacenti tra loro si può ricorrere alla codifica. In caso 

di impiego di più coppie di barriere, queste verranno codificate 

diversamente tra loro: qualora un ricevitore dovesse ricevere il 

raggio di un altro trasmettitore, ciò non avrebbe conseguenze. 

L’accessorio delle colonne a specchio permette di configurare 

zone di sicurezza contenendo i costi. Se, ad esempio, è 

necessario proteggere tre lati di un’applicazione robotizzata è 

sufficiente utilizzare una coppia di barriere fotoelettriche in 

combinazione con due colonne a specchio.  
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I modelli Advanced garantiscono molto più della semplice 

sicurezza   

Spesso muting, blanking e il collegamento in cascata sono 

aspetti rilevanti. Si richiedono modelli che offrono tutte queste 

funzioni “all-Inclusive”. Nei casi in cui le operazioni di carico e 

scarico trasportano regolarmente oggetti attraverso la barriera 

fotoelettrica si vuole evitare che l’interruzione dei raggi comporti 

il fermo della macchina. La funzione di muting è quella di 

consentire eccezioni predefinite in un campo protetto. La 

soluzione ottimale consiste nel retrofit delle barriere 

fotoelettriche: in alternativa, il muting può essere implementato, 

ad esempio, anche con il retrofit delle barriere fotoelettriche. 

Con le barriere fotoelettriche Pilz, in combinazione con il 

sistema di controllo configurabile PNOZmulti 2, è possibile 

impiegare la funzione muting integrata in PNOZmulti 2. 

Se, per motivi legati al processo o alla progettazione, una parte 

della macchina o un pezzo si trova in modo permanente in un 

determinato campo protetto è possibile “nasconderlo” via 

software. La funzione blanking blocca questa parte del campo 

protetto in modo permanente (blanking fisso). Se, invece, gli 

oggetti invadono il campo protetto solo temporaneamente si 

ricorre al “blanking flottante”. Per le applicazioni che richiedono 

campi protetti alti oppure la protezione d’accesso posteriore la 

soluzione migliore è il collegamento in cascata. In tal caso, le 
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barriere fotoelettriche disposte una sopra l’altra e collegate in 

serie permettono di ridurre il cablaggio.  

Un software intuitivo 

Tool software adatti alle barriere fotoelettriche supportano le 

fasi di installazione, messa in servizio e gestione. Pilz, ad 

esempio, ha un software dedicato per il portfolio di barriere 

fotoelettriche: PSEN Configurator che rende visibile ogni 

singolo raggio. Dall’allineamento fino a funzioni come muting, 

blanking e collegamento in cascata, la configurazione delle 

barriere avviene con un solo tool. Grazie a una diagnostica 

rapida e mirata, posizione e causa di una interruzione sono 

identificabili in modo semplice e rapido. Inoltre, la memoria 

errori/guasti è facilmente comprensibile grazie ai messaggi in 

chiaro. Tutte queste caratteristiche del tool riducono i tempi di 

fermo e aumentano la disponibilità dell’impianto. Inoltre, la 

configurazione creata con il tool può essere trasferita su altre 

macchine con un adattatore di programma.  

Versione slim - per spazi ridotti 

La flessibilità in termini di spazio è un aspetto importante 

quanto lo sono le dimensioni limitate. Non sempre, infatti, c’è 

spazio sufficiente in produzione o sul luogo di impiego. Se, al 

tempo stesso, è richiesta un’elevata flessibilità bisogna affidarsi 

a barriere fotoelettriche compatte. Le dimensioni contenute e 

numerose  

 



 

Informazioni di riferimento 
 

 

 

 

 

 7/8 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Germany 

www.pilz.com 

 

  

Pagina 7 di 5 

opzioni di montaggio fanno sì che le barriere vengano installate 

ancora più vicino alla zona pericolosa. La risoluzione elevata 

supporta la disattivazione rapida senza compromettere la 

sicurezza. Gli impianti creati sono “snelli” con ingombri ridotti. 

In conclusione: chi necessita di una soluzione di sicurezza 

perfettamente calibrata per applicazioni fino a PL “d” secondo 

EN/IEC 61496-1 può contare su barriere fotoelettriche robuste e 

rapide. Chi cerca barriere fotoelettriche per applicazioni fino a 

PL “e” secondo EN/IEC 61496-1/-2 deve prendere in 

considerazione barriere che siano veloci robuste che, in 

combinazione con sistemi di controllo, possano essere 

impiegate con la massima efficacia per l’intera gamma di 

servizi. 

Caratteri: 8.197 

 

Portfolio di barriere fotoelettriche Pilz per ogni esigenza 

Con una capacità di carico meccanica max. di 50 g e una 

maggior disponibilità, le barriere fotoelettriche resistenti agli urti 

PSENopt II di Pilz sono la soluzione ideale per applicazioni 

robotizzate, imballatrici e presse. Con la barriera fotoelettrica 

PSENopt II di tipo 3, Pilz, azienda leader nel settore 

dell’automazione, è l’unica ad offrire  
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una soluzione di sicurezza con costi contenuti, sviluppata 

specificatamente per applicazioni fino a PL “d” secondo EN/IEC 

61496-1.  

Inoltre, sono disponibili barriere fotoelettriche di tipo 4 per 

applicazioni fino a PL "e" ai sensi della Norma EN/IEC 61496-

1/-2. Le barriere fotoelettriche PSENopt II soddisfano il requisito 

più elevato per la protezione corpo, mano, dito e sono 

disponibili con diverse lunghezze tra i 15 cm e 180 cm. Sono, 

inoltre, disponibili numerosi accessori come, ad esempio, 

colonne a specchio, grazie a cui è possibile realizzare soluzioni 

complete. Queste barriere offrono agli utilizzatori il meglio in 

termini di flessibilità di realizzazione, efficienza e affidabilità. In 

combinazione con i sistemi di controllo configurabili, ad 

esempio PNOZmulti 2 di Pilz, si realizza una soluzione 

completa con costi contenuti. 

Le barriere fotoelettriche PSENopt slim sono particolarmente 

adatte all’utilizzo in zone della macchina con spazi ridotti che 

richiedono un accesso ciclico dell'operatore, ad es. per 

operazioni di carico e scarico di materiali. Queste barriere slim 

soddisfano, in base al requisito della protezione mano e dito, 

fino al Performance Level più elevato (PL) “e”. Grazie al 

collegamento in cascata senza zone morte questi dispositivi 

offrono una protezione efficace contro l’accesso dal retro e 

l’accesso dall’altro secondo IEC 61496-2.  

Caratteri: 1.475 


