
•  Moduli: Moduli elettronici di controllo PMDsigma e PMDsrange, moduli di sicurezza 

PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog e PNOZpower
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• Sistema di automazione PSS 4000
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Pilz offre soluzioni ottimali di tecnica di controllo per ogni esigenza: Dalle applicazioni stand-alone fino agli 
impianti collegati in rete e distribuiti – per applicazioni di sicurezza e automazione. Funzioni di automazione 
realizzate in modo sicuro e conveniente da un unico fornitore con sistemi e componenti compatibili fra loro:  
dai semplici dispositivi di controllo PMD fino ai sistemi programmabili PSSuniversal PLC, passando per i moduli  
di sicurezza PNOZ e i sistemi di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti. E' possibile realizzare numerose 
applicazioni nel rispetto delle norme vigenti. Gli applicativi software di Pilz consentono un utilizzo semplice e 
facilitano la messa in servizio. La combinazione tra componenti di rete e software consente di realizzare architetture 
di automazione complete. Le numerose possibilità di diagnostica consentono tempi di fermo ridotti e una  
maggiore disponibilità dell'impianto.

Tecnica di controllo

Contenuto

Soluzioni di automazione Pilz 6

Tecnica di controllo 8

Moduli 10

• Moduli di controllo elettronici PMDsigma  12

• Moduli di controllo elettronici PMDsrange  14

• Moduli di sicurezza PNOZ 18

 - Moduli di sicurezza PNOZsigma 22

 - Moduli di sicurezza PNOZ X 36

 - Moduli di sicurezza PNOZcompact 44

 - Moduli di sicurezza PNOZelog 46

 - Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys 54

 - Moduli di sicurezza PNOZpower 56

• Safety Device Diagnostics 62

Sistemi di sicurezza compatti configurabili 66

• Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 68

• Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 74

• Sistemi di sicurezza compatti configurabili  

PNOZmulti Mini 84

• Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 92

• Tool software sistemi di sicurezza compatti 106

• Accessori PNOZmulti 108

Moduli decentralizzati PDP67 110

• Navigatore per cavi 112

Sistemi di controllo e sistemi I/O 114

• Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal 116

• Il sistema di automazione PSS 4000 118

• Software di visualizzazione PASvisu 122

• Terminale operatore PMIvisu 123

• Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal 124

• Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 144

Servizi 150 

Indice analitico 152 



4

Pilz è fornitore di soluzioni per  

ogni esigenza di sicurezza applicata 

all'automazione. Naturalmente ciò 

include anche funzioni di automa-

zione standard. Le soluzioni Pilz 

sono concepite per la protezione  

di uomo, macchina e ambiente.

Pilz è un'azienda familiare  

con oltre 60 anni di tradizione  

alle spalle. La vicinanza al cliente  

è una caratteristica fondamentale, 

testimoniata da servizi come la 

consulenza personalizzata, l'elevata 

flessibilità e l'assistenza affidabile  

a livello mondiale, 24 ore su 24, 

grazie a 42 filiali e 27 partner 

commerciali in ogni continente.

Oltre 2 200 dipendenti, tutti 

ambasciatori della sicurezza, fanno 

in modo che i vostri collaboratori –  

il capitale più prezioso della vostra 

azienda – possano lavorare in 

maniera sicura garantendone 

l’incolumità.

Soluzioni di 
automazione Pilz –  
il prodotto giusto 
per ogni settore.
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Soluzioni Pilz per l'automazione

Pilz offre tutto l'occorrente per 

l'automazione di macchine e impianti: 

componenti innovativi e sistemi  

in cui sicurezza e automazione  

si integrano perfettamente in 

hardware e software. 

Sensori, logica di controllo e Motion 

Control: la semplicità di messa in 

servizio, di gestione e di diagnostica 

svolge un ruolo fondamentale in  

tutti i componenti e i sistemi Pilz. 

Queste soluzioni sono estremamente 

flessibili, pertanto possono essere 

impiegate in maniera ottimale sia  

in macchine con funzioni semplici  

sia in impianti distribuiti. Grazie a  

Pilz è possibile standardizzare  

la sicurezza, realizzare funzioni  

di sicurezza e automazione in 

un'unica periferia oppure scegliere 

soluzioni per un'automazione  

completa. 

Grazie alla perfetta integrazione nel 

sistema esistente, indipendentemente dal 

fatto che si tratti di una nuova soluzione  

o di un retrofit, le soluzioni di Pilz sono 

aperte a diverse interfacce e funzionalità. 

La combinazione perfetta:

La logica di controllo Pilz offre 

numerose possibilità di utilizzo, incluso  

il controllo delle funzioni di sicurezza 

elettrica e funzionale, nonché il controllo 

complessivo della macchina. 

I sensori di sicurezza e i moduli 

decentralizzati Pilz, in combinazione 

con i diversi sistemi di controllo e 

comando, garantiscono un utilizzo 

efficiente e conforme alle Norme di 

macchine e impianti. I nostri sistemi 

pronti per l'installazione e le soluzioni 

universalmente compatibili garantiscono 

un alto potenziale di risparmio. 

Il Motion Control Pilz è caratterizzato 

da funzioni di sicurezza integrate 

nell'azionamento, funzioni  

logiche sicure e connessione tra 

visualizzazione, sensori e attuatori. 

I dispositivi di comando e  

visualizzazione Pilz completano 

macchine e impianti. 

Il software di automazione Pilz 

permette di realizzare progettazione, 

configurazione, messa in servizio, 

diagnostica e visualizzazione in  

modo semplice e rapido. 

Pilz offre soluzioni di automazione  

per la sicurezza di uomini,  

macchine e ambiente. 

• semplicità di configurazione, programmazione e visualizzazione grazie a soluzioni  

software innovative

• elevata flessibilità grazie a soluzioni personalizzate ed espandibili

• apertura della comunicazione 

• elevata disponibilità grazie a opzioni di diagnostica complete

• un unico sistema per sicurezza e automazione

Soluzioni Pilz per l'automazione
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Moduli Sistemi di sicurezza configurabili compatti

La configurazione è più semplice!

• Ottimo rapporto costo/efficacia e sostenibilità: 

Standard di sicurezza internazionale per numerosi 

ambienti di automazione e sistemi di comunicazione

• Flessibile: configurazione con moduli software 

certificati, modifiche e adattamenti semplici 

• Dalla pianificazione alla manutenzione in un  

unico sistema

• Adattamento preciso all’applicazione con moduli  

di espansione

• Visualizzazione ottimale con il software  

di visualizzazione web-basedPASvisu

Pagina 66

Webcode: web150495

Adattabile con la massima semplicità!

• La sicurezza di uno dei marchi leader nella tecnica 

dell'automazione

• Eccellente rapporto qualità-prezzo 

• Massima sicurezza con requisiti minimi di spazio

• Sicurezza certificata conforme a Norme e  

disposizioni internazionali

• Messa in servizio più rapida grazie a moduli  

con morsetti estraibili

Pagina 10

Webcode: web150079

Settore Tecnica di controllo

La soluzione ottimale per ogni esigenza – con i sistemi di controllo e i componenti Pilz è possibile realizzare 
qualsiasi applicazione richiesta, nel rispetto delle norme vigenti. Software semplice che supporta l'utente per  
la realizzazione dei progetti di automazione. Dalla macchina stand-alone fino all'impianto collegato in rete:  
con Pilz l'automazione è semplice e totale.

Per una macchina di piccole dimensioni o un impianto collegato in rete Pilz ha sempre la soluzione di automazione 

più adatta alle esigenze del cliente!

Tecnica di controllo Pilz – per funzioni di sicurezza e automazione
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Sistemi I/OSistemi di controllo

Semplicità di programmazione  

di impianti di grandi dimensioni! 

• Gestione di funzioni di automazione e sicurezza 

• Utilizzabile come sistema stand-alone o come 

soluzione collegata in rete 

• Programmazione intuitiva di funzioni complesse 

• Elevato grado di flessibilità grazie alla modularità  

del sistema 

• Ampia scelta di moduli per ogni esigenza

Pagina 118

Webcode: web150509

Sistema per sistemi di controllo esterni

• Comunicazione per il controllo mediante i  

più comuni protocolli fieldbus 

• Funzioni di sicurezza e automazione vengono  

gestite in modo decentralizzato a livello di campo 

• Messa in servizio rapida e configurazione semplice 

grazie a un test di periferia indipendente 

• Elevato grado di flessibilità grazie alla modularità  

del sistema

PSSuniversal: Pagina 124

Webcode: web150509

PSSuniversal 2: pagina 144

Webcode: web150509

Settore Tecnica di controllo

Tecnica di controllo Pilz – per funzioni di sicurezza e automazione
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Moduli di controllo PMD
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• Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys 54
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Prodotti 

Safety Device Diagnostics 62

Moduli
Che si tratti di sicurezza funzionale o elettrica, con i moduli 

Pilz è possibile realizzare la soluzione più adatta a qualsiasi 

applicazione con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

Affidatevi a uno dei marchi leader nell’automazione che  

si contraddistingue per la lunga esperienza e l’eccellente 

assistenza.
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PMD s10

PMD s20

12

Serie Moduli di controllo elettronici PMDsigma

Moduli di controllo elettronici PMDsigma

Applicazioni PMD s10

In base alla potenza misurata si possono stabilire valori derivati, tra cui ad es. 

livello, volume, coppia di serraggio o pressione dell'aria. Le seguenti applicazioni 

rappresentano alcuni esempi dei possibili settori di impiego: 

• Filtri ostruiti in impianti di aerazione

• Controllo di funzionamento a secco o arresto delle pompe

• Viscosità o fluidità in agitatori

• Usura delle macchine utensili

• Regolazione della pressione delle spazzole negli autolavaggi 

• Sorveglianza delle condizioni di arresto o usura dei nastri trasportatori

Dati tecnici – Moduli di controllo elettronici PMDsigma

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PMD s10 Controllo e trasformazione della potenza  
per reti AC/DC monofase/trifase,  
controllo sovraccarico o sottocarico  
Adatto all'utilizzo su motori regolati  
in frequenza e trasformatori di corrente

 • Parametri delle funzioni con guida 
menu, possibilità di regolazione  
continua mediante display e selettore

 • Display per la visualizzazione  
del valore misurato, diagnostica  
e guida con menu

 • Impostazione automatica campo  
di misura per corrente e tensione

 • Uscita analogica per corrente e tensione:  
Uscita in tensione 0 … 10 V.    
Uscita in corrente selezionabile da 0 … 20 mA a 4 … 20 mA

 • Uscite a relè (contatti ausiliari (U) 
per il controllo di sovraccarichi o sottocarichi

 • Tensione di misura (3 AC), UM (AC/DC): 100 …  550 V
 • Corrente di misura (IM): 1 … 12 A AC/DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Morsetti a molla 
PMD s10 C 761 100 
PMD s10 C   761 100

 • Morsetti a vite estraibili 
PMD s10   760 100

PMD s20 Controlla la resistenza d’isolamento delle 
reti AC/DC senza massa (reti IT), ad esempio 
sulle navi, nelle aree ad uso medico, come 
dispositivo di attivazione al raggiungimento  
di resistenze di isolamento non consentite.  
Soddisfa i requisiti di DIN EN 61557-8,  
IEC 60364-7-710 e DIN VDE 0100-710.

 • Valore di intervento R attivato:  
Da 10... 200 kΩ regolabile

 • Tensione di rete nominale :  
0 ... 400 V AC/DC

 • Tensione di rete nominale UL:  
0 ... 300 V AC/DC

 • Tensione di alimentazione (UB AC/DC:  
24 … 240 V AC/DC 

 • Campo di frequenza AC: 50 …  60 Hz
 • Soppressione all'avvio/tempo di intervento:  
impostabile da 0 a 30 s

 • Isteresi: impostabile da 0 a 50 %
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Morsetti a molla 
PMD s20 C   761 120

 • Morsetti a vite estraibili 
PMD s20   760 120

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

La funzione principale dei moduli di controllo elettronici Pilz è la gestione di grandezze elettriche. I dispositivi 
della serie PMDsigma riducono le situazioni di pericolo per uomini e macchine e prolungano il ciclo di vita di 
macchine e impianti. I dispositivi elettronici di controllo consentono di risparmiare in termini di costi e garantiscono 
processi produttivi efficienti.
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Moduli di controllo elettronici PMDsigma

I vantaggi in breveModuli di controllo elettronici PMDsigma

I vantaggi in breve

• Tempi ridotti di set-up e  

messa in servizio grazie  

alla massima semplicità di 

regolazione mediante selettore 

(push and turn)

• A prova di guasto: configurazione 

guidata con confronto incrociato 

interno al dispositivo

• Massima semplicità in caso  

di sostituzione del dispositivo 

grazie al supporto di memoria 

rimovibile per il trasferimento  

dei dati 

• Tempi di fermo macchina ridotti 

al minimo grazie alla diagnostica 

completa e visualizzazione dei 

valori misurati via display 

Applicazioni PMD s20

Con PMD s20 è possibile controllare la resistenza di isolamento  

di sistemi AC/DC non a massa. Grazie all'alimentazione separata è  

possibile controllare anche sistemi non alimentati.  

Settori applicativi tipici:

• Sale operatorie cliniche e zone attigue

• Installazioni offshore come impianti eolici, di depurazione o di sollevamento navi

• Impianti di arricchimento galvanico e di superfici

Dati tecnici – Moduli di controllo elettronici PMDsigma

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PMD s10 Controllo e trasformazione della potenza  
per reti AC/DC monofase/trifase,  
controllo sovraccarico o sottocarico  
Adatto all'utilizzo su motori regolati  
in frequenza e trasformatori di corrente

 • Parametri delle funzioni con guida 
menu, possibilità di regolazione  
continua mediante display e selettore

 • Display per la visualizzazione  
del valore misurato, diagnostica  
e guida con menu

 • Impostazione automatica campo  
di misura per corrente e tensione

 • Uscita analogica per corrente e tensione:  
Uscita in tensione 0 … 10 V.    
Uscita in corrente selezionabile da 0 … 20 mA a 4 … 20 mA

 • Uscite a relè (contatti ausiliari (U) 
per il controllo di sovraccarichi o sottocarichi

 • Tensione di misura (3 AC), UM (AC/DC): 100 …  550 V
 • Corrente di misura (IM): 1 … 12 A AC/DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Morsetti a molla 
PMD s10 C 761 100 
PMD s10 C   761 100

 • Morsetti a vite estraibili 
PMD s10   760 100

PMD s20 Controlla la resistenza d’isolamento delle 
reti AC/DC senza massa (reti IT), ad esempio 
sulle navi, nelle aree ad uso medico, come 
dispositivo di attivazione al raggiungimento  
di resistenze di isolamento non consentite.  
Soddisfa i requisiti di DIN EN 61557-8,  
IEC 60364-7-710 e DIN VDE 0100-710.

 • Valore di intervento R attivato:  
Da 10... 200 kΩ regolabile

 • Tensione di rete nominale :  
0 ... 400 V AC/DC

 • Tensione di rete nominale UL:  
0 ... 300 V AC/DC

 • Tensione di alimentazione (UB AC/DC:  
24 … 240 V AC/DC 

 • Campo di frequenza AC: 50 …  60 Hz
 • Soppressione all'avvio/tempo di intervento:  
impostabile da 0 a 30 s

 • Isteresi: impostabile da 0 a 50 %
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed  • Morsetti a molla 
PMD s20 C   761 120

 • Morsetti a vite estraibili 
PMD s20   760 120

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

Per essere sempre 
aggiornati su 
PMDsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150376
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Serie Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Facilità di controllo in qualsiasi situazione

Il controllo elettronico affidabile e il comando della  

macchina o dell’impianto costituiscono sempre il principio 

fondamentale del sistema. Costi ridotti e processi produttivi 

efficienti garantiti grazie all’impiego di moduli di controllo!  

E’ disponibile il dispositivo giusto per ogni funzione  

di controllo. 

Caratteristiche user-friendly

I dispositivi compatti (solo 22,5 mm) della serie PMDsrange 

gestiscono svariate funzioni. Campi di misura impostabili  

e un elevato numero di tensioni di esercizio consentono  

la massima flessibilità di utilizzo. Il montaggio semplice e 

rapido, i morsetti pratici e gli elementi di comando versatili, 

insieme agli elementi di visualizzazione ad alta intensità 

luminosa, rendono semplice la procedura di messa in 

servizio e garantiscono un adeguamento eccellente dei 

sistemi alle singole applicazioni. 

La funzione principale dei dispositivi di controllo è la protezione delle persone e dell’equipaggiamento macchina 
contro errori di isolamento tensione residua, sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, sovratemperature,  
così come il controllo del motore fermo e della potenza attivad. Questa soluzione consente di ridurre  
sensibilmente le situazioni pericolose per le persone e le macchine e prolungare il ciclo di vita dell’impianto.
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Moduli di controllo elettronici PMDsrange

I vantaggi in breveModuli di controllo elettronici PMDrange

I vantaggi in breve

• Rapida messa in servizio grazie 

all'impostazione dei parametri 

sul lato frontale

• Ingombro ridotto nel quadro 

elettrico: dispositivi compatti, 

solo 22,5 mm

• Rapidità di diagnostica grazie  

ai LED di stato

Per essere sempre 
aggiornati su 
PMDsrange:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150375

Numerose applicazioni

I dispositivi PMDsrange possono essere impiegati in numerose applicazioni: 

Per il controllo termico dei motori, per il controllo di tensione sugli impianti  

di trasporto delle bottiglie, per il controllo della presenza di eventuali blocchi  

delle pompe e per molte altre applicazioni.

Impianto di trasporto e movimentazione bottiglie con controllo della tensione

E’ possibile utilizzare i dispositivi per il controllo della tensione di rete su impianti 

per il trasporto e la movimentazione di bottiglie. Il modulo di controllo gestisce  

la disattivazione regolata dell'impianto. Esso garantisce inoltre la protezione 

contro il riavvio involontario e incontrollato.

Catene di montaggio con controllo della corrente

Il controllo della corrente si rende necessario ad esempio in una catena di 

montaggio? Il controllo della corrente in questo caso protegge da un blocco o 

dall'usura e consente di eseguire la necessaria manutenzione preventiva.

Motore con controllo della temperatura

Grazie al controllo della temperatura è possibile proteggere i motori dal  

surriscaldamento ed impedire il riavvio involontario. Questa funzione è necessaria 

soprattutto nel caso di blocco del raffreddamento e di avviamento e spegnimento 

frequente del motore. I moduli di controllo termico, come ad esempio l’S1MS, 

sono disponibili anche con certificazione ATEX.
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Guida alla scelta – Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Tipo Campo applicativo Caratteristiche tecniche Certificazioni N. d'ordine 1)

S3UM Controllo di sovra- e sottotensione, 
e delle sequenza delle fasi  
per le reti trifase

 • Controllo di reti con o senza conduttore neutro
 • Dispositivo di attivazione con sovratensione  
e sottotensione

 • Analisi della sequenza delle fasi
 • Rilevamento asimmetria e caduta di fase

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 120, 230 V; DC: 24 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione di misura (3 AC) (UM): AC: 42, 100, 110/230, 
400/440, 440/480, 415/460, 500/550 V, impostabile

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC
 • CE, CCC 

 • 24 V DC (UB), 230 V AC (UM)   837 260 
 • 24 V DC (UB), 400/440 V AC (UM)   837 270
 • 24 V DC (UB), 415/460 V AC (UM)   837 280

S1PN Controllo della sequenza  
delle fasi e mancanza di fase  
per le reti trifase

 • Tensione di misura fino a 690 V AC
 • Controllo della direzione di rotazione =  
sequenza delle fasi, direzione di rotazione motori

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V 

 • Contatti di uscita: 2 contatti ausiliari (2 U)

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC 
 • CE, CCC

 • 200 … 240 V   890 200 
 • 400 … 500 V   890 210
 • 550 … 690 V   890 220

S1IM Controllo del valore max. di  
correnti AC/DC in reti monofase

 • 12 range di misurazione da 0,002 ... 15 A, commutabile 
 • Tempo di intervento impostabile fino a 10 secondi
 • Principio della corrente di lavoro o di riposo, a scelta
 • Separazione galvanica tra tensione di misura  
e di alimentazione

 • Variante UP: polarizzazione elettrica e scelta degli 
ingressi di misura

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V;  
DC: 24 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)

CE, cULus Listed, CCC  • 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM)   828 040
 • 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM)   828 050
 • 24 V DC (UB), 15 A (IM)   828 035

S1EN Controllo dell’isolamento e della 
messa a terra delle reti AC/DC, 
separate dal punto di vista galvani-
co, monofase e trifase  
Soddisfa i requisiti secondo 
DIN EN 61557-8

 • Per reti a tensione continua e alternata
 • Principio della corrente di riposo
 • Memorizzazione errori o reset automatico
 • Modalità normale/test
 • Possibilità di collegamento di pulsante di reset esterno

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC/DC: 24 … 240 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione nominale di rete (rete controllata):

 - Versione 50 kΩ: AC/DC: 0 … 240 V
 - Versione 200 kΩ: AC/DC: 0 … 400 V 

 • Corrente di misura max. (DC):
 - Versione 50 kΩ: 2,4 mA
 - Versione 200 kΩ: 1,0 mA

CE, cULus Listed, CCC  • 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ   884 100
 • 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ   884 110

S1WP Controllo e trasformazione  
della potenza attiva, reti DC 
e reti AC monofase/trifase,  
controllo sovraccarico e sottocarico

 • 9 differenti campi di misura 
 • Ampio campo di misura della tensione
 • Uscita analogica  
commutabile per corrente e tensione 

 • Uscita a relè per il controllo di sovraccarichi  
o sottocarichi

 • Utiizzabile su motori  
regolati in frequenza 

 • Utilizzabile con trasformatori di corrente

 • Tensione di alimentazione (UB):  
DC: 24 V; AC/DC: 230 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione di misura:  
3 AC/DC: 0 … 120, 0 … 240, 0 … 415, 0 … 550 V 
1 AC/DC: 0 … 70, 0 … 140, 0 … 240, 0 … 320 V

CE, cULus Listed,  
UL/cUL, CCC

 • 24 V DC (UB),  
0 … 240 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 010

 • 24 V DC (UB),  
0 … 415 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 020

 • 24 V DC (UB),  
0 … 550 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 030

S1MS Collegamenti controllo termico 
secondo DIN EN 44081 come 
dispositivo di protezione contro  
il surriscaldamento di motori, 
generatori, magazzini e simili.

 • Per reti a tensione continua e alternata
 • Principio della corrente di riposo
 • Circuito di misurazione per il collegamento 
di una sonda termica (resistenza PTC)

 • Reset automatico

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; AC/DC: 24 V

 • Contatti di uscita: 2 contatti ausiliari (2 U)

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC

 • 24 V AC/DC (UB)   839 775
 • 230 V AC (UB)   839 760
 • 400 V AC (UB)   839 770

S1MS Ex come S1MS,  
zone a rischio esplosioni:  
II (3) G [Ex ic] IIC Gc  
e II (3) D [Ex ic] IIIC Dc

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 48, 110, 230, 240 V; AC/DC: 24 V

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 112,5 x 26 x 135

CE, cULus Listed, CCC  • 24 V AC/DC   839 775 
 • 230 V AC   839 760 
 • 240 V AC   839 765

Caratteristiche comuni
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 87 x 22,5 x 121
 • Campi di misura impostabili disponibili in numerose tensioni di alimentazione
 • Con morsetti a vite

1) Ulteriori versioni del dispositivo disponibili su richiesta Legenda numeri d'ordine: UB = tensione di alimentazione;  
UM = tensione di misura; IM = corrente di misura

Dati tecnici Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Dati tecnici – PMDsrange
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Guida alla scelta – Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Tipo Campo applicativo Caratteristiche tecniche Certificazioni N. d'ordine 1)

S3UM Controllo di sovra- e sottotensione, 
e delle sequenza delle fasi  
per le reti trifase

 • Controllo di reti con o senza conduttore neutro
 • Dispositivo di attivazione con sovratensione  
e sottotensione

 • Analisi della sequenza delle fasi
 • Rilevamento asimmetria e caduta di fase

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 120, 230 V; DC: 24 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione di misura (3 AC) (UM): AC: 42, 100, 110/230, 
400/440, 440/480, 415/460, 500/550 V, impostabile

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC
 • CE, CCC 

 • 24 V DC (UB), 230 V AC (UM)   837 260 
 • 24 V DC (UB), 400/440 V AC (UM)   837 270
 • 24 V DC (UB), 415/460 V AC (UM)   837 280

S1PN Controllo della sequenza  
delle fasi e mancanza di fase  
per le reti trifase

 • Tensione di misura fino a 690 V AC
 • Controllo della direzione di rotazione =  
sequenza delle fasi, direzione di rotazione motori

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 200 … 240, 400 … 500, 550 … 690 V 

 • Contatti di uscita: 2 contatti ausiliari (2 U)

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC 
 • CE, CCC

 • 200 … 240 V   890 200 
 • 400 … 500 V   890 210
 • 550 … 690 V   890 220

S1IM Controllo del valore max. di  
correnti AC/DC in reti monofase

 • 12 range di misurazione da 0,002 ... 15 A, commutabile 
 • Tempo di intervento impostabile fino a 10 secondi
 • Principio della corrente di lavoro o di riposo, a scelta
 • Separazione galvanica tra tensione di misura  
e di alimentazione

 • Variante UP: polarizzazione elettrica e scelta degli 
ingressi di misura

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 24, 42 … 48, 110 … 127, 230 … 240 V;  
DC: 24 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)

CE, cULus Listed, CCC  • 110 … 130 V AC (UB), 15 A (IM)   828 040
 • 230 … 240 V AC (UB), 15 A (IM)   828 050
 • 24 V DC (UB), 15 A (IM)   828 035

S1EN Controllo dell’isolamento e della 
messa a terra delle reti AC/DC, 
separate dal punto di vista galvani-
co, monofase e trifase  
Soddisfa i requisiti secondo 
DIN EN 61557-8

 • Per reti a tensione continua e alternata
 • Principio della corrente di riposo
 • Memorizzazione errori o reset automatico
 • Modalità normale/test
 • Possibilità di collegamento di pulsante di reset esterno

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC/DC: 24 … 240 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione nominale di rete (rete controllata):

 - Versione 50 kΩ: AC/DC: 0 … 240 V
 - Versione 200 kΩ: AC/DC: 0 … 400 V 

 • Corrente di misura max. (DC):
 - Versione 50 kΩ: 2,4 mA
 - Versione 200 kΩ: 1,0 mA

CE, cULus Listed, CCC  • 24 … 240 V AC/DC (UB), 50 kΩ   884 100
 • 24 … 240 V AC/DC (UB), 200 kΩ   884 110

S1WP Controllo e trasformazione  
della potenza attiva, reti DC 
e reti AC monofase/trifase,  
controllo sovraccarico e sottocarico

 • 9 differenti campi di misura 
 • Ampio campo di misura della tensione
 • Uscita analogica  
commutabile per corrente e tensione 

 • Uscita a relè per il controllo di sovraccarichi  
o sottocarichi

 • Utiizzabile su motori  
regolati in frequenza 

 • Utilizzabile con trasformatori di corrente

 • Tensione di alimentazione (UB):  
DC: 24 V; AC/DC: 230 V

 • Contatto di uscita: 1 contatto ausiliario (U)
 • Tensione di misura:  
3 AC/DC: 0 … 120, 0 … 240, 0 … 415, 0 … 550 V 
1 AC/DC: 0 … 70, 0 … 140, 0 … 240, 0 … 320 V

CE, cULus Listed,  
UL/cUL, CCC

 • 24 V DC (UB),  
0 … 240 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 010

 • 24 V DC (UB),  
0 … 415 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 020

 • 24 V DC (UB),  
0 … 550 V AC/DC (UM), 9 A (IM)   890 030

S1MS Collegamenti controllo termico 
secondo DIN EN 44081 come 
dispositivo di protezione contro  
il surriscaldamento di motori, 
generatori, magazzini e simili.

 • Per reti a tensione continua e alternata
 • Principio della corrente di riposo
 • Circuito di misurazione per il collegamento 
di una sonda termica (resistenza PTC)

 • Reset automatico

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 48, 110, 230, 240, 400 V; AC/DC: 24 V

 • Contatti di uscita: 2 contatti ausiliari (2 U)

 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, cULus Listed, CCC
 • CE, CCC

 • 24 V AC/DC (UB)   839 775
 • 230 V AC (UB)   839 760
 • 400 V AC (UB)   839 770

S1MS Ex come S1MS,  
zone a rischio esplosioni:  
II (3) G [Ex ic] IIC Gc  
e II (3) D [Ex ic] IIIC Dc

 • Tensione di alimentazione (UB):  
AC: 48, 110, 230, 240 V; AC/DC: 24 V

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 112,5 x 26 x 135

CE, cULus Listed, CCC  • 24 V AC/DC   839 775 
 • 230 V AC   839 760 
 • 240 V AC   839 765

Caratteristiche comuni
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 87 x 22,5 x 121
 • Campi di misura impostabili disponibili in numerose tensioni di alimentazione
 • Con morsetti a vite

1) Ulteriori versioni del dispositivo disponibili su richiesta Legenda numeri d'ordine: UB = tensione di alimentazione;  
UM = tensione di misura; IM = corrente di misura

Dati tecnici Moduli di controllo elettronici PMDsrange

Dati tecnici – PMDsrange

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Documentazione 
tecnica sui moduli di 
controllo elettronici 
PMDsrange:

Webcode: 

web150635
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Moduli di sicurezza PNOZ®

Nel 1987 Pilz ha brevettato il primo dispositivo di interruzione di emergenza mondiale per la protezione di uomini e 
macchine. Questo prodotto rappresenta una pietra miliare nella storia della tecnica della sicurezza. Milioni di moduli 
di sicurezza PNOZ utilizzati in tutto il mondo danno prova quotidianamente della propria qualità. Oltre alla classica 
funzione di arresto di emergenza, i dispositivi di sicurezza Pilz gestiscono anche il controllo di ripari mobili, barriere 
fotoelettriche, dispositivi di comando a due mani, tappeti sensibili e molte altre funzioni di sicurezza.

Pilz offre la soluzione di sicurezza ottimale per ogni 

esigenza. I moduli di sicurezza Pilz si contraddistinguono 

per gli svariati campi di tensione di alimentazione,  

per il numero di contatti di sicurezza e per la possibilità  

di estrazione dei morsetti. Un grosso vantaggio in  

termini di convenienza e sicurezza è rappresentato  

dai dispositivi nelle versioni con tecnologia "push-in".  

Grazie a tempi ridotti di messa in servizio e assistenza 

questi dispositivi contribuiscono a contenere i costi.  

In base alle differenti caratteristiche e funzionalità,  

i moduli di sicurezza Pilz si possono suddividere nelle 

seguenti serie di prodotti:

Famiglia Moduli di sicurezza PNOZ

 • La massima funzionalità in dimensioni ridotte
 • Modalità operative e tempi regolabili
 • Scalabile grazie alla struttura modulare

PNOZsigma

PNOZ X

PNOZcompact

PNOZelog

PNOZpower  • Carichi elevati da 8 A a 16 A
 • Commutazione diretta dei carichi motore
 • Contatti di uscita modulari

 • Semplicità di collegamento
 • Non soggetto a usura
 • Diagnostica estesa

 • Quadrato, semplice, giallo
 • Soluzione ideale per costruttori con  
elevati cicli produttivi di macchine di serie

 • Funzione base di un’applicazione di sicurezza

 • Sicurezza su misura per ogni applicazione
 • Elettromeccanico, a potenziale libero
 • Con alimentatore universale
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Guida alla scelta di PNOZ
Questo schema aiuta l'utente a scegliere  
il prodotto più adatto alle proprie esigenze.  
Pilz ha sempre la soluzione giusta per  
soddisfare ogni esigenza.

Più di tre  
funzioni di sicurezza/ 

configurabili/visualizzazione 
web-based?

Potenza di  
commutazione > 8 A?

PNOZmulti
Ulteriori informazioni a partire da pagina 92

PNOZpower
Ulteriori informazioni  
da pagina 56

Buon livello di scalabilità/ 
diagnostica agevole?

PNOZsigma
Ulteriori informazioni  
a partire da  
pagina 22

PNOZelog
Ulteriori informazioni  
a partire da  
pagina 46

PNOZ X
Ulteriori informazioni  
da pagina 36

PNOZcompact
Ulteriori informazioni  
da pagina 44

Collegamento delle 
funzioni di sicurezza 
con logica AND/OR

Morsetti estraibili/ 
alimentatore universale?

Sì

No

No

Sì

No

Sì

No

Moduli di sicurezza PNOZ®

Sì

PNOZmulti Mini
Ulteriori informazioni a partire da pagina 84

Tool software PNOZmulti
Ulteriori informazioni a partire da pagina 70

No

Sì

Famiglia Moduli di sicurezza PNOZ

PNOZmulti 2
Ulteriori informazioni a partire da pagina 74 M
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Moduli di sicurezza PNOZ – certificati in tutto il mondo

Mantenere il più basso possibile il livello di pericolosità  

per le persone e la macchina è l'obiettivo di chi impiega  

i moduli di sicurezza PNOZ. Per garantire questo tipo  

di protezione in maniera uniforme in tutto il mondo,  

sono state create alcune normative specifiche approvate  

a livello internazionale. I moduli di sicurezza Pilz vengono 

L’impiego ditecnologie di sicurezza conviene: la protezione delle persone e della macchina grazie a controlli 
mirati di movimenti pericolosi, un minor numero di infortuni, di fermi macchina e di interruzioni della produzione 
sono alcuni tra i vantaggi concreti legati all'impiego dei sistemi di comando Pilz.

Protezione di uomini e macchine

realizzati conformemente a queste norme e disposizioni 

internazionali. Il modulo di sicurezza PNOZ omologato  

da BG, TÜV e da molti altri istituti di certificazione offre 

all'utente notevoli vantaggi. Una lunga durata e un'elevata 

disponibilità dell'impianto garantiscono un impiego 

economicamente vantaggioso.

Sicurezza delle macchine 
sul luogo di lavoro

Conformità delle macchine  
e certificazione

Ispezione di 
dispositivi di protezione

Verifica di conformità
internazionale

Analisi della sicurezza
del parco macchine

Marchiatura CE

 Integrazione dei sistemi Progettazione della

 sic
ure

zz
a

 
Va

lid
az

io
ne

 

Valutazione dei rischi  

Soluzioni di sicurezza

Famiglia Moduli di sicurezza PNOZ
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I vantaggi in breve

I moduli di sicurezza PNOZ offrono: 

• La sicurezza e la forza innovativa 

di uno dei marchi leader nella 

tecnologia di automazione 

• La soluzione ottimale per  

ogni applicazione 

• Un'elevata disponibilità  

dell'impianto grazie a semplici 

funzioni di diagnostica

• Tempi di fermo ridotti della 

macchina o dell'impianto

• Eccellente rapporto  

qualità-prezzo

• Messa in servizio più rapida,  

ad esempio grazie a moduli  

con morsetti estraibili

• Massima sicurezza con  

requisiti minimi di spazio 

• Cablaggio semplice,  

messa in funzione rapida 

• Un partner affidabile con il 

know-how necessario e un 

eccellente servizio di assistenza

• Una sicurezza certificata:  

i prodotti Pilz sono conformi  

alle norme e alle indicazioni 

internazionali e sono stati  

testati e omologati a livello 

internazionale

• Garanzia di qualità certificata  

a norma DIN ISO 9001

• Sicurezza per il futuro grazie  

agli sviluppi innovativi

• Soluzione completa composta 

da dispositivi di controllo, 

dispositivi di comando e 

segnalazione e sensori adeguati

Protezione di uomini e macchine

EN ISO 13849-1

La norma EN ISO 13849-1 che sostituisce la EN 954-1 disciplina le note 

categorie. Essa considera funzioni di sicurezza complete con tutti i relativi 

dispositivi coinvolti. La EN ISO 13849-1 fornisce indicazioni qualitative già 

riportate nella EN 954-1, ed anche considerazioni quantitative sulle funzioni  

di sicurezza. Nell'elaborazione del Performance Level (PL) vengono quindi 

utilizzate le categorie.

Analisi dei rischi secondo EN ISO 13849-1

Valutazione della sicurezza secondo EN/IEC 62061

I requisiti di sicurezza dei sistemi di controllo possono essere suddivisi, secondo 

la norma EN/IEC 62061, in "Safety Integrity Level". Con SIL 3, il grado più 

elevato di protezione e riduzione del rischio, la funzione di sicurezza deve essere 

mantenuta. La stima del rischio avviene valutando la gravità delle lesioni (S),  

la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo (F), la probabilità che si 

verifichi un evento pericoloso (W) e la possibilità di evitare danni o di limitarli (P).

Valutazione dei rischi e determinazione del Safety Integrity Level (SIL) richiesto.

Rischio elevato

Rischio basso

Performance 
Level  
richiesto PLr)Punto di partenza 

per la Valutazione 
dei Rischi

Conseguenze  
e gravità

Classe C = F + W + P

S 3 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 15

morte, perdita di  
un occhio o braccio

4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

permanente, 
perdita di dita

3 AM SIL 1 SIL 2 SIL 3

reversibile,  
intervento medico

2 AM SIL 1 SIL 2

reversibile, pronto soccorso 1 AM SIL 1

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZ

Per essere  
sempre aggiornati 
sulle Norme:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web83082
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Serie moduli di sicurezzaPNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma

I moduli di sicurezza compatti PNOZsigma coniugano un'esperienza pluriennale ai più moderni sistemi di 
sicurezza attualmente disponibili: Con un minimo sforzo si ottiene il massimo in termini di sicurezza e convenienza. 
Grazie alle dimensioni particolarmente compatte della custodia e alla molteplicità di funzioni contenute in  
un singolo dispositivo, PNOZsigma offre la massima funzionalità in dimensioni così ridotte. I nuovi dispositivi  
di sicurezza sono ancora più compatti, flessibili, rapidi ed efficienti.

Meno versioni – molteplici utilizzi

• Modalità operative e tempi  

impostabili consentono un utilizzo 

flessibile del dispositivo

• Una sola versione del dispositivo  

per il controllo di diverse funzioni  

di sicurezza

• Le necessità del vostro magazzino  

si riducono a poche versioni

I vantaggi in breve

• Le dimensioni più compatte 

consentono un risparmio a livello 

di spazio nel quadro elettrico e  

a livello di costi

• Riduzione dei costi di cablaggio 

grazie alla tecnologia push-in e  

all'espansione dei contatti con 

appositi connettori

• Rapida messa in servizio ed 

elevata disponibilità dell'impianto

• Costi di logistica ridotti:  

solo poche versioni a  

magazzino per gestire  

numerose funzioni di sicurezza

• Passate alla soluzione completa 

Pilz, integrando PNOZsigma con 

componenti di sicurezza 

compatibili e certificati:  

dai pulsanti di arresto di 

emergenza, ai sensori di 

sicurezza, interruttori di sicurezza 

e barriere fotoelettriche,  

fino ai terminali operatore per 

diagnostica e visualizzazione

Cablaggio ridotto  
di circa il 20 %: 
espansione dei 
contatti mediante 
connettori

Installazione  
rapida: con  
morsetti a molla 

Semplice progettazione: 
tutte le versioni  
del dispositivo  

dispongono della stessa 
denominazione e 

posizione dei morsetti

Massima flessibilità:  
 
Funzioni di temporizza-
zione emodalità 
operative regolabili

Montaggio veloce  
mediante clip a molla:  

Non servono attrezzi

Diagnostica in pochi secondi:  
mediante 6 indicatori LED –  
senza necessità di dispositivi  
di misura esterni

A prova di manomissioni:  
elementi di regolazione con 

coperchio bloccabile
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Moduli di sicurezza PNOZsigma

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZsigma

Un risparmio di spazio fino al 50 %

• Larghezza a partire da 12,5 mm 

• Custodia fino al 50 % più compatta  

con le stesse funzionalità 1)

• Minor ingombro nel quadro elettrico  

per un risparmio dei costi

1)  rispetto ai comuni moduli di sicurezza  
elettromeccanici reperibili sul mercato

Per essere sempre 
aggiornati sui 
moduli di sicurezza 
PNOZsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150099

La soluzione più adatta a ogni applicazione di sicurezza –  
Esempio di impiego dei moduli di sicurezza PNOZsigma su una macchina per imballaggio.
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Serie moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma –  
soluzione di successo per applicazioni speciali

Moduli di sicurezza PNOZ s4 certificati per ascensori

La „Norma ascensori“ EN 81-1 definisce le regole di 

sicurezza per la „costruzione e l'installazione di ascensori; 

parte 1: trasporto azionato elettricamente di persone o 

cose“. Il modulo PNOZ s4 possiede questa certificazione  

e garantisce al costruttore e all'utilizzatore dell'impianto  

la massima sicurezza in dimensioni compatte. Con una 

larghezza di soli 22,5 mm PNOZ s4 raggiunge il livello  

PL e secondoEN ISO 13849-1 e SIL CL 3. Il campo  

di applicazione di PNOZ s4 comprende gli ascensori  

per persone, montacarichi ed anche tutti i tipi di dispositivi 

di sollevamento considerati dalla norma.

Moduli di sicurezza PNOZ s4.1 –  

per l’utilizzo nei sistemi di controlli per bruciatori

Grazie a tre contatti di sicurezza diversitari, PNOZ s4.1  

è adatto all'impiego in sistemi di controllo per bruciatori.  

Il dispositivo è certificato secondo la Norma EN 50156-1 

per l'equipaggiamento elettrico degli impianti di combustione, 

in relazione all'applicazione prevista. Le valvole di sicurezza 

di impianti di combustione possono essere controllate  

con PNOZ s4.1. Le modalità operative possono essere 

impostate con la massima semplicità grazie a un  

selettore rotativo.
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PNOZ s7.2PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + + PNOZ s7.2
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PNOZ s20PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s20 + + PNOZ s20
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I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZsigma

Espansione grazie a PNOZ s7.1 e PNOZ s7.2

La combinazione di un dispositivo base e di un modulo 

PNOZ s7.1 consente di aumentare pressoché illimitatamente 

il numero dei contatti di sicurezza. E' possibile collegare a 

un PNOZ s7.1 fino a dieci PNOZ s7.2 in serie. In caso di 

necessità di ulteriori contatti, è possibile continuare il 

collegamento in serie grazie a un ulteriore modulo PNOZ s7.1: 

senza ulteriore cablaggio – in maniera molto semplice 

tramite un apposito connettore.

Di dimensioni compatte (solo 17,5 mm di larghezza),  

PNOZ s7.1 dispone di tre contatti di sicurezza, mentre 

PNOZ s7.2 dispone di quattro contatti di sicurezza e  

di un contatto ausiliario. E' sempre possibile utilizzare  

questi moduli in combinazione con altri dispositivi  

di espansione PNOZsigma.

Espansione rapida dei contatti – con PNOZsigma è semplicissimo!

Più contatti con PNOZsigma –  
in modo semplice e veloce

Espansione dei contatti PNOZ s20  

con uscite a semiconduttore sicure

Oltre all’espansione dei contatti con 

contatti di sicurezza istantanei è 

disponibile anche un’espansione 

contatti con uscite a semiconduttore 

sicure. Se sono necessarie massimo 

dieci uscite a semiconduttore è 

possibile collegare l’espansione dei 

contatti PNOZ s20 direttamente a  

un dispositivo base. Se è necessario 

un numero più elevato di uscite a 

semiconduttore viene collegata 

l’espansione dei contatti PNOZ s7.1 

che consente di aumentare le uscite  

a semiconduttore per ottenere il 

numero desiderato.

Espansione dei contatti rapida – grazie a PNOZsigma anche senza usura! Al dispositivo 
base è possibile collegare fino a 5 dispositivi per l’espansione dei contatti PNOZ s20.

Espansione illimitata – in combinazione con l’espansione dei contatti PNOZ s7.1.

I vantaggi in breve

• Cablaggio ridotto del 20%  

grazie all’espansione dei contatti 

realizzata mediante connettori

• Flessibilità di impiego: il numero 

di contatti di sicurezza e uscite  

a semiconduttore possono 

essere aumentate grazie al 

collegamento in cascata

Per essere sempre 
aggiornati sui 
moduli di sicurezza 
PNOZsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150099
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Caratteristiche di prodotto Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZ s30 – Controllare la velocità con la massima semplicità

Il modulo di sicurezza stand-alone PNOZ s30 gestisce il controllo sicuro del motore fermo, della velocità, della 
posizione, della ottura albero, del range di velocità e della direzione di rotazione secondo le Norme EN ISO 13849-1 
fino PL “e” e EN/IEC 62061 fino SIL CL 3. Grazie all’utilizzo di PNOZ s30 viene soddisfatto anche il requisito della 
Direttiva Macchine che nell’ambito del controllo del motore prevede il controllo sicuro e il mantenimento dello stato 
in caso di arresto del motore. Grazie a PNOZ s30 costi ridotti e massima protezione della macchina e del personale.

Maggior sicurezza dell’operatore

Il controllo della funzione di velocità ridotta in sicurezza permette ad es. di 

aumentare la sicurezza del personale in fase di preparazione e ridurre i tempi di 

attrezzaggio. Anche la possibilità di lavorare in sicurezza con il riparo aperto e un 

accesso più rapido alla macchina dopo l’attivazione dell’arresto contribuiscono  

a proteggere le persone e i mezzi produttivi. La produttività aumenta grazie  

alla possibilità di evitare qualsiasi disattivazione non necessaria. PNOZ s30 è  

la soluzione ideale come applicazione stand-alone per il controllo del motore,  

per numerose funzioni di sicurezza come range della velocità (SSR), controllo 

della velocità (SSM), direzione di movimento (SDI) earresto operativo (SOS).

Massima semplicità di impiego

La configurazione e la visualizzazione degli errori avviene in modo semplice ed 

intuitivo mediante un display. Al modulo PNOZ s30 possono essere collegati i più 

diffusi tipi di encoder per il controllo dei motori ed anche i sensori di prossimità.

Applicazioni

PNOZ s30 è la scelta vincente per applicazioni in impianti eolici, centri di lavoro, 

equilibratrici, scaffalature, centrifughe, impianti di riempimento, parchi divertimento 

e molto altro.
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Per essere sempre 
aggiornati sui 
moduli di sicurezza 
PNOZ s30:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150619

Moduli di sicurezza PNOZ s30 – Controllare la velocità con la massima semplicità

I vantaggi in breve

• Aumento della produttività e del 

livello di sicurezza del personale

• Aumento della produttività grazie 

all'eliminazione di procedure  

di arresto non necessarie:  

al raggiungimento di una 

determinata soglia di attenzione 

viene attivata una segnalazione 

di preallarme

• Risparmio di tempo in fase di 

set-up e in caso di sostituzione 

del dispositivo grazie al comodo 

sistema di comando con 

selettore push and turn. 

• Adatto ai principali sistemi di 

feedback del motore e agli 

interruttori di prossimità

• Espansione dei contatti 

PNOZ s22: aumento del numero 

dei contatti a relè per maggiori 

funzionalità dell'applicazione

La combinazione di PNOZ s22 e PNOZ s30 permette di aumentare i contatti a relè.

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZsigma

Espansione dei contatti PNOZ s22 – due volte meglio

PNOZ s22 offre due funzioni a relè comandabili separatamente secondo PL “e”, 

conformi a EN ISO 13849-1. Per ogni funzione a relè sono disponibili 3 contatti 

NA/1 contatto NC. Questi contatti possono essere comandati separatamente, 

così da poter assegnare alle uscite funzioni diverse a seconda del dispositivo 

base. La separazione sicura tra le due funzioni a relè permette la commutazione 

di diversi potenziali.

M
od

ul
i



PNOZ s50

PNOZ s50

28

Caratteristiche di prodotto Moduli di sicurezza PNOZsigma

lI modulo di sicurezza stand-alone PNOZ s50 rappresenta una soluzione conveniente per il controllo di due freni 
fino a PL "e" secondo la Norma EN ISO 13849-1. Grazie alla tecnologia senza contatti, questo modulo garantisce 
tempi di intervento rapidissimi e una maggiore protezione delle persone. Questa soluzione indipendente garantisce 
vantaggi come la totale flessibilità e opzioni di disattivazione personalizzate per ogni applicazione.

Frenare in sicurezza, senza contatti e senza usura

PNOZ s50 è un dispositivo estremamente efficiente dal punto di vista energetico: 

i tempi di ciclo dell'applicazione si riducono, poiché alla sovreccitazione 

temporanea segue una tensione di mantenimento parametrizzabile (modulazione 

PWM). Il modulo di sicurezza permette una commutazione rapida in situazioni  

di emergenza e una commutazione lenta e senza usura durante il normale 

funzionamento. Ciò consente una notevole riduzione in termini di manutenzione.

Il modulo PNOZ s50, appartenente alla serie PNOZsigma, è dotato di un 

selettore rotativo per la navigazione all'interno del menu, e di un display per  

la visualizzazione dei parametri di impostazione e dei messaggi di diagnostica.

Grazie al modulo di sicurezza PNOZ s50 è possibile comandare e controllare 

freni motore e freni di sicurezza in modo sicuro ed efficace. Grazie al "controllo 

dell'usura" la sicurezza migliora notevolmente, soprattutto in relazione ai freni  

di arresto integrati nel motore.

Basta visionare il 
filmato per scoprire 
di più sul modulo 
di sicurezza 
PNOZ s50.

Moduli di sicurezza PNOZ s50

Caratteristiche tecniche Numero d'ordine

 • Dispositivo stand alone
 • 2 freni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e  
SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061

 • 1 freno fino a PL "d" secondo EN ISO 13849-1 e  
SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061

 • 2 uscite digitali elettroniche di sicurezza bipolari per 
24 V DC ciascuna da 4,5 A

 • Certificazioni:  
CE, cULus Listed, EAC (Eurasia), TÜV

 • Sovreccitazione temporanea con  
successiva tensione di mantenimento

 • Temperatura ambiente: 0 … 45 °C
 • Numero di ingressi: 

 - Failsafe 4
 - Automazione: 4

 • Numero di uscite a semiconduttore failsafe:
 - unipolari: 3
 - bipolari: 2

 • Tensione di alimentazione:
 - unipolari: 24 V DC
 - bipolari: 24 V DC, 48 V DC

 • Tolleranza di tensione:
 - unipolari: -15 % … +20 %
 - bipolari: -10 % … +10 %

 • Corrente di uscita  
uscite a semiconduttore (unipolari): 
0,1 A

 • Uscite di trigger di test –  
uscite a semiconduttore (unipolari): 2

 • Riduzione della tensione delle uscite a semiconduttore (bipolari):  
6 V, 8 V, 12 V, 16 V, 24 V

 • Tensione di uscita – uscite a semiconduttore (bipolari):
 - Tensione di alimentazione 24 V DC: 
Funzionamento continuo (1 uscita/2 uscite): 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A 
sovreccitazione (1 uscita/2 uscite): 1 x 6,5 A/max. 10 A

 - Tensione di alimentazione 48 V DC: 
Funzionamento continuo (1 uscita/2 uscite): 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A 
sovreccitazione (1 uscita/2 uscite): 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

751 500 
(con morsetti  
a molla) 
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Moduli di sicurezza PNOZ s50

Caratteristiche tecniche Numero d'ordine

 • Dispositivo stand alone
 • 2 freni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1 e  
SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061

 • 1 freno fino a PL "d" secondo EN ISO 13849-1 e  
SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061

 • 2 uscite digitali elettroniche di sicurezza bipolari per 
24 V DC ciascuna da 4,5 A

 • Certificazioni:  
CE, cULus Listed, EAC (Eurasia), TÜV

 • Sovreccitazione temporanea con  
successiva tensione di mantenimento

 • Temperatura ambiente: 0 … 45 °C
 • Numero di ingressi: 

 - Failsafe 4
 - Automazione: 4

 • Numero di uscite a semiconduttore failsafe:
 - unipolari: 3
 - bipolari: 2

 • Tensione di alimentazione:
 - unipolari: 24 V DC
 - bipolari: 24 V DC, 48 V DC

 • Tolleranza di tensione:
 - unipolari: -15 % … +20 %
 - bipolari: -10 % … +10 %

 • Corrente di uscita  
uscite a semiconduttore (unipolari): 
0,1 A

 • Uscite di trigger di test –  
uscite a semiconduttore (unipolari): 2

 • Riduzione della tensione delle uscite a semiconduttore (bipolari):  
6 V, 8 V, 12 V, 16 V, 24 V

 • Tensione di uscita – uscite a semiconduttore (bipolari):
 - Tensione di alimentazione 24 V DC: 
Funzionamento continuo (1 uscita/2 uscite): 1 x 6,5 A/2 x 4,5 A 
sovreccitazione (1 uscita/2 uscite): 1 x 6,5 A/max. 10 A

 - Tensione di alimentazione 48 V DC: 
Funzionamento continuo (1 uscita/2 uscite): 1 x 3,25 A/2 x 2,25 A 
sovreccitazione (1 uscita/2 uscite): 1 x 3,25 A/2 x 3,25 A

751 500 
(con morsetti  
a molla) 

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZsigma

I vantaggi in breve

• Massimo livello di sicurezza 

fino a PL “e” per il comando  

di 2 freni (freni di arresto o  

freni di sicurezza)

• La tecnologia senza contatti  

fino a 4,5 A per ciascun freno 

garantisce tempi di intervento 

rapidi, una soluzione di lunga 

durata e un'elevata disponibilità

• Tempi di ciclo ridotti grazie alla 

sovreccitazione momentanea 

con successiva caduta della 

tensione

• Elevato livello di sicurezza e 

ridotta usura dei freni grazie  

alla disattivazione rapida o 

lenta dei circuiti di potenza

• Diagnostica rapida tramite 

display

• Comando dei freni indipendente 

dal costruttore grazie agli 

ingressi digitali di sicurezza

I moduli di sicurezza PNOZ s50 gestiscono il controllo sicuro dei freni in numerosi campi 
applicativi – es. palcoscenici, macchine utensili, macchine di imballaggio. PNOZ s50 è 
la soluzione perfetta per il controllo di un secondo freno oltre al freno di arresto.

Per essere sempre 
aggiornati sui  
moduli di sicurezza 
PNOZ s50:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150117
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma

Tipo Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Contatti di uscita Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza Contatti ausiliari di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s1 ◆ ◆ c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s2 ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s3 ◆ ◆ ◆ e 3 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s4 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s4.1 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s5 ◆ ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6 ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6.1 ◆ EN 574, tipo IIIA c 1 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s7 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.1 Espansione contatti e 3 3 - - - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.2 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s8 Espansione contatti c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s9 Espansione contatti  
o relè di sicurezza temporizzato

 

◆

e 3 - 3 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s10 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s11 Espansione contatti e 3 8 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s20 Espansione contatti e/d 2) 3/2 2) - - - - 2 1 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s22 Espansione contatti per PNOZ s30  
e PNOZ mm0.1p/mm0.2p

e 3 2 x 3 - 2 x 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

Modello Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Contatti di uscita Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza Contatti ausiliari di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s30 Modulo di sicurezza per il controllo della velocità e del motore fermo e 3 2 - 2 4 - - 24 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆ ◆ ◆

Tipo Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Uscite a semiconduttore Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

2 poli 1 polo di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s50 3) Comando sicuro dei freni e 3 2 3 - - 24 V DC, 48 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2)  in base all’applicazione
3) per i dati tecnici consultare pag. 28

Guida alla scelta – PNOZsigma
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma

Tipo Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Contatti di uscita Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza Contatti ausiliari di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s1 ◆ ◆ c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s2 ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s3 ◆ ◆ ◆ e 3 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s4 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s4.1 ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s5 ◆ ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6 ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6.1 ◆ EN 574, tipo IIIA c 1 3 - 1 1 - - 24 V DC, 48 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s7 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.1 Espansione contatti e 3 3 - - - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.2 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s8 Espansione contatti c 2 2 - - 1 - - 24 V DC 100/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s9 Espansione contatti  
o relè di sicurezza temporizzato

 

◆

e 3 - 3 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s10 Espansione contatti e 3 4 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s11 Espansione contatti e 3 8 - 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s20 Espansione contatti e/d 2) 3/2 2) - - - - 2 1 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s22 Espansione contatti per PNOZ s30  
e PNOZ mm0.1p/mm0.2p

e 3 2 x 3 - 2 x 1 - - - 24 V DC 100/98 1) x 22,5 x 120

Modello Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Contatti di uscita Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza Contatti ausiliari di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s30 Modulo di sicurezza per il controllo della velocità e del motore fermo e 3 2 - 2 4 - - 24 … 240 V AC/DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆ ◆ ◆

Tipo Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity 
Level (SIL) CL –  
claim limit  
secondo  
IEC 62061

Uscite a semiconduttore Uscite a semiconduttore Tensione di alimentazione (UB): Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

2 poli 1 polo di sicu-
rezza

Uscite ausiliarie

PNOZ s50 3) Comando sicuro dei freni e 3 2 3 - - 24 V DC, 48 V DC 100/98 1) x 45,0 x 120

◆

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2)  in base all’applicazione
3) per i dati tecnici consultare pag. 28

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma – Dispositivi base

Dati tecnici – PNOZsigma

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ s1  • Collegamento monocanale
 • Start manuale/automatico

DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia), 
TÜV, KOSHA, CCC

751 101 750 101

PNOZ s2  • Collegamento monocanale
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Separazione sicura

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 102 750 102

PNOZ s3  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 103 750 103

PNOZ s4  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • Certificato secondo EN 81-1/A3,  
conforme alla Direttiva Ascensori

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 104
 • 24 V DC,  
coated version   751 184

 • 48 … 240 V AC/DC   751 134

 • 24 V DC   750 104
 • 48 … 240 V AC/DC   750 134

PNOZ s4.1  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • 3 contatti di sicurezza diversitari
 • Certificato secondo la Norma EN 50156-1  
per l'equipaggiamento elettrico degli  
impianti di combustione

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 24 V DC   751 124
 • 48 … 240 V AC/DC   751 154

 • 24 V DC   750 124
 • 48 … 240 V AC/DC   750 154

PNOZ s5  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • Funzioni di temporizzazione: ritardo allo sgancio
 • Range di tempo: 0 … 300 s

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 105
 • 24 V DC,  
coated version   751 185

 • 48 … 240 V AC/DC   751 135

 • 24 V DC   750 105
 • 48 … 240 V AC/DC   750 135

PNOZ s6  • Collegamento bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 106
 • 48 … 240 V AC/DC   751 136

 • 24 V DC   750 106
 • 48 … 240 V AC/DC   750 136

PNOZ s6.1  • Collegamento bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 126
 • 48 … 240 V AC/DC   751 156

 • 24 V DC   750 126
 • 48 … 240 V AC/DC   750 156
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma – Dispositivi base

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ s1  • Collegamento monocanale
 • Start manuale/automatico

DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia), 
TÜV, KOSHA, CCC

751 101 750 101

PNOZ s2  • Collegamento monocanale
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Separazione sicura

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 102 750 102

PNOZ s3  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 103 750 103

PNOZ s4  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • Certificato secondo EN 81-1/A3,  
conforme alla Direttiva Ascensori

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 104
 • 24 V DC,  
coated version   751 184

 • 48 … 240 V AC/DC   751 134

 • 24 V DC   750 104
 • 48 … 240 V AC/DC   750 134

PNOZ s4.1  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • 3 contatti di sicurezza diversitari
 • Certificato secondo la Norma EN 50156-1  
per l'equipaggiamento elettrico degli  
impianti di combustione

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 24 V DC   751 124
 • 48 … 240 V AC/DC   751 154

 • 24 V DC   750 124
 • 48 … 240 V AC/DC   750 154

PNOZ s5  • Collegamento mono- e bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito
 • Start controllato
 • Start manuale/automatico
 • Test di avvio
 • Funzioni di temporizzazione: ritardo allo sgancio
 • Range di tempo: 0 … 300 s

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 105
 • 24 V DC,  
coated version   751 185

 • 48 … 240 V AC/DC   751 135

 • 24 V DC   750 105
 • 48 … 240 V AC/DC   750 135

PNOZ s6  • Collegamento bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 106
 • 48 … 240 V AC/DC   751 136

 • 24 V DC   750 106
 • 48 … 240 V AC/DC   750 136

PNOZ s6.1  • Collegamento bicanale
 • Riconoscimento del cortocircuito

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 126
 • 48 … 240 V AC/DC   751 156

 • 24 V DC   750 126
 • 48 … 240 V AC/DC   750 156

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZsigma

Moduli di sicurezza PNOZsigma – Espansione contatti

Dati tecnici – PNOZsigma

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ s7 Separazione sicura DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 107
 • 24 V DC,  
coated version   751 187

750 107

PNOZ s7.1  • Modulo di espansione a cui collegare PNOZ s7.2
 • Separazione sicura dei contatti di sicurezza
 • LED per lo stato degli ingressi e della commutazione
 • Utilizzabile con altri dispositivi di sicurezza anche 
senza dispositivo base PNOZsigma: un circuito di 
ingresso agisce su entrambi i relè di uscita

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 167 750 167

PNOZ s7.2 Modulo di espansione  
in combinazione con PNOZ s7.1

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 177 750 177

PNOZ s8 Espansione contatti DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 108 750 108

PNOZ s9  • Separazione sicura
 • Funzioni di temporizzazione: ritardo all’eccitazione,  
ritardo allo sgancio, impulsivo, retriggerabile

 • Range di tempo: 0 … 300 s

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 109
 • 24 V DC,  
coated version   751 189

750 109

PNOZ s10 Separazione sicura DC1: 24 V/12 A/300 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 110 750 110

PNOZ s11 Separazione sicura DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 111 750 111

PNOZ s20  • Espansione dei contatti con 2 uscite di sicurezza 
istantanee e 1 uscita ausiliaria,  
entrambe a semiconduttore

 • Collegamento mono- e bicanale

 • Potenza totale carico esterno, 
semiconduttore 93 W 

 • Capacità di commutazione:
 - 2 uscite di sicurezza caricate: 
1,5 A/40 W

 - 1 uscita di sicurezza caricata:  
2 A/50 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 160 750 160

PNOZ s22  • Due contatti di sicurezza gestibili separatamente
 • Espansione dei contatti per il dispositivo di controllo 
della velocità PNOZ s30 e i dispositivi base 
PNOZ mm0.1p/mm0.2p dei sistemi compatti  
configurabili PNOZmulti Mini

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 132 750 132

Moduli di sicurezza PNOZsigma – Controllo della velocità

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/potenza

Certificazioni Numero  
d'ordine

PNOZ s30  • Controllo sicuro del motore fermo, della velocità,  
della direzione di rotazione e rottura albero

 • Funzioni del dispositivo liberamente parametrizzabili
 • Inserimento dei parametri tramite selettore rotativo 
(push and turn) in combinazione con display  
monocromatico

 • Salvataggio dei parametri impostati su chip card
 • Display integrato per la visualizzazione dei valori  
limite/parametri impostati e della velocità attuale

 • Tolleranze per ogni valore limite liberamente impostabili

 • Possibilità di controllo della posizione dell'asse 
per la funzione del motore fermo

 • Preallarme di disattivazione al raggiungimento  
di un determinato valore di soglia di commutazione

 • Accessori:
 - Lettore di chip card: 779 230
 - PNOZsigma chip card manager set  
(software incl. licenza, adapter scheda SIM,  
Chip card reader): 750 030

 - SmartCardCommander with SIM-card-adapter  
(software incl. licenza, adapter scheda SIM): 750 031

DC1: 24 V/4 A/100 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 751 330 
(morsetti  
a molla)

 • 750 330 
(morsetti a  
vite estraibili)
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Moduli di sicurezza PNOZsigma – Espansione contatti

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ s7 Separazione sicura DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 107
 • 24 V DC,  
coated version   751 187

750 107

PNOZ s7.1  • Modulo di espansione a cui collegare PNOZ s7.2
 • Separazione sicura dei contatti di sicurezza
 • LED per lo stato degli ingressi e della commutazione
 • Utilizzabile con altri dispositivi di sicurezza anche 
senza dispositivo base PNOZsigma: un circuito di 
ingresso agisce su entrambi i relè di uscita

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 167 750 167

PNOZ s7.2 Modulo di espansione  
in combinazione con PNOZ s7.1

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 177 750 177

PNOZ s8 Espansione contatti DC1: 24 V/3 A/72 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 108 750 108

PNOZ s9  • Separazione sicura
 • Funzioni di temporizzazione: ritardo all’eccitazione,  
ritardo allo sgancio, impulsivo, retriggerabile

 • Range di tempo: 0 … 300 s

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

 • 24 V DC   751 109
 • 24 V DC,  
coated version   751 189

750 109

PNOZ s10 Separazione sicura DC1: 24 V/12 A/300 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, KOSHA, CCC

751 110 750 110

PNOZ s11 Separazione sicura DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 111 750 111

PNOZ s20  • Espansione dei contatti con 2 uscite di sicurezza 
istantanee e 1 uscita ausiliaria,  
entrambe a semiconduttore

 • Collegamento mono- e bicanale

 • Potenza totale carico esterno, 
semiconduttore 93 W 

 • Capacità di commutazione:
 - 2 uscite di sicurezza caricate: 
1,5 A/40 W

 - 1 uscita di sicurezza caricata:  
2 A/50 W

CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 160 750 160

PNOZ s22  • Due contatti di sicurezza gestibili separatamente
 • Espansione dei contatti per il dispositivo di controllo 
della velocità PNOZ s30 e i dispositivi base 
PNOZ mm0.1p/mm0.2p dei sistemi compatti  
configurabili PNOZmulti Mini

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed, EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

751 132 750 132

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZsigma:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635

Moduli di sicurezza PNOZsigma – Controllo della velocità

Modello Caratteristiche Uscite:
Tensione/corrente/potenza

Certificazioni Numero  
d'ordine

PNOZ s30  • Controllo sicuro del motore fermo, della velocità,  
della direzione di rotazione e rottura albero

 • Funzioni del dispositivo liberamente parametrizzabili
 • Inserimento dei parametri tramite selettore rotativo 
(push and turn) in combinazione con display  
monocromatico

 • Salvataggio dei parametri impostati su chip card
 • Display integrato per la visualizzazione dei valori  
limite/parametri impostati e della velocità attuale

 • Tolleranze per ogni valore limite liberamente impostabili

 • Possibilità di controllo della posizione dell'asse 
per la funzione del motore fermo

 • Preallarme di disattivazione al raggiungimento  
di un determinato valore di soglia di commutazione

 • Accessori:
 - Lettore di chip card: 779 230
 - PNOZsigma chip card manager set  
(software incl. licenza, adapter scheda SIM,  
Chip card reader): 750 030

 - SmartCardCommander with SIM-card-adapter  
(software incl. licenza, adapter scheda SIM): 750 031

DC1: 24 V/4 A/100 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 751 330 
(morsetti  
a molla)

 • 750 330 
(morsetti a  
vite estraibili)
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Serie Moduli di sicurezzaPNOZ X

Moduli di sicurezza PNOZ X

La sicurezza su misura per ogni applicazione

Le caratteristiche tecniche dei moduli di sicurezza PNOZ si basano su contatti a 

potenziale libero, con due relè elettromeccanici. Le dimensioni variano da 22,5 a 

90 mm, il numero dei contatti da due a otto. Il modulo adatto ad ogni requisito di 

sicurezza – PNOZ X viene utilizzato con successo in milioni di applicazioni 

industriali, anche gravose. Approfittatene!

I vantaggi in breve

• Tecnica la cui validità è  

comprovata da anni di utilizzo 

• Ampia gamma di prodotti

• Per tutte le funzioni di sicurezza, 

tra cui dispositivi di arresto di 

emergenza, ripari mobili,  

barriere fotoelettriche, muting, 

tappeti di sicurezza, controllo 

bimanuale e molte altre ancora

• Moduli di espansione dei  

contatti ritardati e istantanei,  

relè temporizzati di sicurezza, 

dispositivi di controllo sicuri  

per motore fermo, velocità e  

altre funzioni

• Ottimo rapporto  

prezzo/prestazioni

• Rapidità di messa in servizio  

grazie ai morsetti estraibili 

• Massima sicurezza con  

requisiti minimi di spazio 

• Soluzione completa  

composta da dispositivi di 

controllo, dispositivi di comando 

e segnalazione,sensori adeguati

• Costi di logistica contenuti grazie 

all'alimentazione universale e  

ai morsetti estraibili

La serie moduli di sicurezza PNOZ X si è affermata per l’elevata affidabilità e robustezza trovando un largo impiego 
nelle più svariate applicazioni di sicurezza. PNOZ è il modulo di sicurezza più diffuso e utilizzato sul mercato 
mondiale. Ad ogni funzione di sicurezza viene assegnato un modulo PNOZ.

Per essere sempre 
aggiornati sui  
moduli di sicurezza 
PNOZ X:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150097
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Moduli di sicurezza PNOZ X

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZ X

Esempio di impiego dei moduli di sicurezza PNOZ X in una macchina per l'imballaggio dei prodotti.
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZ X

Tipo Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit sec. 
IEC 62061

Contatti di uscita Tensione di alimentazione (UB) Dimensioni   
   
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza di segnalazione

PNOZ X1P ◆ ◆ e 3 3 - 1 - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 48 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.7P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X3P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X7P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 2 2  • 24 V DC
 • 24, 110, 230 V AC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X9P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 2 2  • 12 V DC
 • 24 V DC, 100 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X10.11P ◆ ◆ ◆ e 3 6 - 4 - 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X11P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 1 2  • 24 V DC, 24 V AC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ XV1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 2 1 - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ XV3P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 - - 24 V DC 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ XV3.1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 1 -  • 24 V DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 90 x 121

PMUT X1P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 5 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

P2HZ X1P ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 2  • 24 V DC
 • 24, 42, 110, 115, 230, 240 V AC

101/94 1) x 45 x 121

P2HZ X4P ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 - 24 V AC/DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PSWZ X1P ◆ e 3 2 - 1 1 24 … 240 V AC/DC 101/94 1) x 45 x 121

PZE X4P Espansione contatti e 3 4 - - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2) Valido per contatti di sicurezza istantanei (ritardati)

Guida alla scelta – PNOZ X

Moduli di sicurezza PNOZ X
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZ X

Tipo Applicazione Performance 
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit sec. 
IEC 62061

Contatti di uscita Tensione di alimentazione (UB) Dimensioni   
   
(A x L x P)  
in mm

di sicurezza di segnalazione

PNOZ X1P ◆ ◆ e 3 3 - 1 - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 48 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.7P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 -  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X3P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 1  • 24 V AC/DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X7P ◆ ◆ e 3 2 - - -  • 24 V AC/DC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X8P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 2 2  • 24 V DC
 • 24, 110, 230 V AC

101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X9P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 2 2  • 12 V DC
 • 24 V DC, 100 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X10.11P ◆ ◆ ◆ e 3 6 - 4 - 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X11P ◆ ◆ ◆ e 3 7 - 1 2  • 24 V DC, 24 V AC
 • 110 … 120, 230 … 240 V AC

101/94 1) x 90 x 121

PNOZ XV1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 2 1 - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ XV3P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 - - 24 V DC 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ XV3.1P ◆ ◆ ◆ e (d) 2) 3 3 2 1 -  • 24 V DC
 • 24 … 240 V AC/DC

101/94 1) x 90 x 121

PMUT X1P ◆ ◆ ◆ e 3 3 - 1 5 24 V DC 101/94 1) x 90 x 121

P2HZ X1P ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 2  • 24 V DC
 • 24, 42, 110, 115, 230, 240 V AC

101/94 1) x 45 x 121

P2HZ X4P ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 3 - 1 - 24 V AC/DC 101/94 1) x 22,5 x 121

PSWZ X1P ◆ e 3 2 - 1 1 24 … 240 V AC/DC 101/94 1) x 45 x 121

PZE X4P Espansione contatti e 3 4 - - - 24 V DC 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2) Valido per contatti di sicurezza istantanei (ritardati)

Moduli di sicurezza PNOZ X

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZ X:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZ X

Moduli di sicurezza PNOZ X

Dati tecnici – PNOZ X

Tipo Caratteristiche Uscite:  
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ X1P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 100 777 100

PNOZ X2P  • Funzionamento a doppio canale con  
riconoscimento cortocircuito

 • A scelta, è possibile uno start automatico o controllato

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 303
 • 48 … 240 V AC/DC   787 307

 • 24 V AC/DC   777 303
 • 48 … 240 V AC/DC   777 307

PNOZ X2.7P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • Start controllato

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 305
 • 24 … 240 V AC/DC   787 306

 • 24 V AC/DC   777 305
 • 24 … 240 V AC/DC   777 306

PNOZ X2.8P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • Start automatico

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV,  
KOSHA, CCC 

 • 24 V AC/DC   787 301
 • 24 … 240 V AC/DC   787 302

 • 24 V AC/DC   777 301
 • 24 … 240 V AC/DC   777 302

PNOZ X3P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 1 uscita a semiconduttore
 • Funzione di riparo mobile con  
contatto NC/contatto NA

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV,  
KOSHA, CCC

 • 24 V AC/DC   787 310
 • 24 … 240 V AC/DC   787 313

 • 24 V AC/DC   777 310
 • 24 … 240 V AC/DC   777 313

PNOZ X7P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 059
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

 • 24 V AC/DC   777 059
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

PNOZ X8P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC   787 770
 • 24 V DC   787 760
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

 • 24 V AC   777 770
 • 24 V DC   777 760
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

PNOZ X9P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V DC   787 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   787 606

 • 12 V DC   777 607
 • 24 V DC   777 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   777 606

PNOZ X10.11P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 750 777 750

PNOZ X11P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V DC, 24 V AC   787 080
 • 110 … 120 V AC   787 083
 • 230 … 240 V AC   787 086

 • 24 V DC, 24 V AC   777 080
 • 110 … 120 V AC,  
24 V DC   777 083

 • 230 … 240 V AC,  
24 V DC   777 086

M
od

ul
i



41

Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZ X

Moduli di sicurezza PNOZ X

Tipo Caratteristiche Uscite:  
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ X1P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 100 777 100

PNOZ X2P  • Funzionamento a doppio canale con  
riconoscimento cortocircuito

 • A scelta, è possibile uno start automatico o controllato

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 303
 • 48 … 240 V AC/DC   787 307

 • 24 V AC/DC   777 303
 • 48 … 240 V AC/DC   777 307

PNOZ X2.7P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • Start controllato

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 305
 • 24 … 240 V AC/DC   787 306

 • 24 V AC/DC   777 305
 • 24 … 240 V AC/DC   777 306

PNOZ X2.8P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • Start automatico

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV,  
KOSHA, CCC 

 • 24 V AC/DC   787 301
 • 24 … 240 V AC/DC   787 302

 • 24 V AC/DC   777 301
 • 24 … 240 V AC/DC   777 302

PNOZ X3P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 1 uscita a semiconduttore
 • Funzione di riparo mobile con  
contatto NC/contatto NA

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV,  
KOSHA, CCC

 • 24 V AC/DC   787 310
 • 24 … 240 V AC/DC   787 313

 • 24 V AC/DC   777 310
 • 24 … 240 V AC/DC   777 313

PNOZ X7P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC/DC   787 059
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

 • 24 V AC/DC   777 059
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

PNOZ X8P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento 
cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V AC   787 770
 • 24 V DC   787 760
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

 • 24 V AC   777 770
 • 24 V DC   777 760
 • Altre versioni disponibili  
su richiesta

PNOZ X9P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V DC   787 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   787 606

 • 12 V DC   777 607
 • 24 V DC   777 609
 • 24 V DC,  
100 … 240 V AC   777 606

PNOZ X10.11P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 750 777 750

PNOZ X11P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • 2 uscite a semiconduttore

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 24 V DC, 24 V AC   787 080
 • 110 … 120 V AC   787 083
 • 230 … 240 V AC   787 086

 • 24 V DC, 24 V AC   777 080
 • 110 … 120 V AC,  
24 V DC   777 083

 • 230 … 240 V AC,  
24 V DC   777 086

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZ X:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Moduli di sicurezza PNOZ X

Dati tecnici – PNOZ X

Tipo Caratteristiche Uscite:  
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ XV1P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 0,1 … 3 s   787 601
 • 1 … 30 s   787 602

 • 0,1 … 3 s   777 601
 • 1 … 30 s   777 602

PNOZ XV3P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 3 s   787 512
 • 30 s   787 510
 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 3 s   777 512
 • 30 s   777 510
 • Altre versioni disponibili su richiesta

PNOZ XV3.1P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Alimentatore universale 24 … 240 V AC/DC

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 3 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   787 532

 • 30 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   787 530

 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 3 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   777 532

 • 30 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   777 530

 • Altre versioni disponibili su richiesta

PMUT X1P  • fino a 4 sensori muting
 • Controllo e commutazione delle lampade muting
 • Muting parallelo e sequenziale
 • Controllo simultaneità
 • 5 uscite a semiconduttore
 • Ingresso reset
 • Funzione di "override” tramite interruttore  
a chiave in caso di guasto

 • Indicatori LED di stato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

788 010 778 010

P2HZ X1P 2 uscite a semiconduttore DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), BG, CCC

 • 24 V DC   787 340
 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 24 V DC   777 340
 • Altre versioni disponibili su richiesta

P2HZ X4P Larghezza 22,5 mm DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), BG,  
KOSHA, CCC

 • 24 V AC   787 354
 • 24 V DC   787 355

 • 24 V AC   777 354
 • 24 V DC   777 355

PSWZ X1P  • Controllo motore fermo
 • Comando a mono- o bicanale
 • Non è richiesto alcun componente esterno
 • Segnalazione di guasto al superamento  
della simultaneità

 • Ingresso reset
 • Riconoscimento della rottura di filo

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • UM: 0,5 V   787 949
 • UM: 3 V   787 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   787 951

 • UM: 0,5 V   777 949
 • UM: 0,5 V,  
coated version   777 959

 • UM: 3 V   777 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   777 951

PZE X4P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 585 777 585
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Moduli di sicurezza PNOZ X

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZ X:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635

Tipo Caratteristiche Uscite:  
Tensione/corrente/ 
potenza

Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite estraibili

PNOZ XV1P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 0,1 … 3 s   787 601
 • 1 … 30 s   787 602

 • 0,1 … 3 s   777 601
 • 1 … 30 s   777 602

PNOZ XV3P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 3 s   787 512
 • 30 s   787 510
 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 3 s   777 512
 • 30 s   777 510
 • Altre versioni disponibili su richiesta

PNOZ XV3.1P  • Comando bicanale con o senza riconoscimento  
del cortocircuito

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Alimentatore universale 24 … 240 V AC/DC

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • 3 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   787 532

 • 30 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   787 530

 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 3 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   777 532

 • 30 s regolabile,  
24 … 240 V AC/DC   777 530

 • Altre versioni disponibili su richiesta

PMUT X1P  • fino a 4 sensori muting
 • Controllo e commutazione delle lampade muting
 • Muting parallelo e sequenziale
 • Controllo simultaneità
 • 5 uscite a semiconduttore
 • Ingresso reset
 • Funzione di "override” tramite interruttore  
a chiave in caso di guasto

 • Indicatori LED di stato

DC1: 24 V/8 A/200 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

788 010 778 010

P2HZ X1P 2 uscite a semiconduttore DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), BG, CCC

 • 24 V DC   787 340
 • Altre versioni disponibili su richiesta

 • 24 V DC   777 340
 • Altre versioni disponibili su richiesta

P2HZ X4P Larghezza 22,5 mm DC1: 24 V/5 A/125 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), BG,  
KOSHA, CCC

 • 24 V AC   787 354
 • 24 V DC   787 355

 • 24 V AC   777 354
 • 24 V DC   777 355

PSWZ X1P  • Controllo motore fermo
 • Comando a mono- o bicanale
 • Non è richiesto alcun componente esterno
 • Segnalazione di guasto al superamento  
della simultaneità

 • Ingresso reset
 • Riconoscimento della rottura di filo

DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

 • UM: 0,5 V   787 949
 • UM: 3 V   787 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   787 951

 • UM: 0,5 V   777 949
 • UM: 0,5 V,  
coated version   777 959

 • UM: 3 V   777 950
 • UM: 0,0075 … 0,5 V   777 951

PZE X4P Comando monocanale DC1: 24 V/6 A/150 W CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

787 585 777 585
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Serie moduli di sicurezzaPNOZcompact

Moduli di sicurezza PNOZcompact

Quadrato, semplice, giallo

Si desidera controllare in sicurezza un arresto di emergenza, 

un riparo mobile o una barriera fotoelettrica? Il risparmio di 

tempo grazie alla semplicità di installazione e manutenzione 

sono caratteristiche importanti? Pilz ha la soluzione adatta a 

ogni esigenza: il modulo di sicurezza PNOZcompact.

PNOZ c1 è la soluzione ideale per il controllo di pulsanti  

di arresto di emergenza o ripari mobili. Il collegamento  

è semplificato anche grazie allo schema esemplificativo 

riportato sul lato del dispositivo. PNOZ c2 è stato ideato  

per il controllo dibarriere fotoelettriche tipo 4, es. PSENopt 

di Pilz o sensori con uscite OSSD secondo EN 61496-1 

con un tempo di intervento max. garantito di 12 ms. 

Risparmiate tempo grazie alla semplicità di installazione 

caratterizzata da un’alimentazione diretta del trasmettitore  

e ricevitore tramite il dispositivo di controllo.

Questo modulo di sicurezza dalle funzioni ottimizzate può essere impiegato in tutti i settori relativi alla costruzione 
di macchinari. L'utilizzo di PNOZcompact e delle sue funzionalità è ottimale nella produzione seriale di macchine, 
ed apporta numerosi vantaggi: è così possibile realizzare in maniera conveniente progetti relativi alla produzione 
di volumi elevati o con un alto livello di standardizzazione. PNOZ, l’originale, è sinonimo di modulo di sicurezza.

Caratteristiche comuni
 • PL “e” secondo EN ISO 13849-1, 
Safety Integrity Level (SIL) CL 3 secondo 
IEC 62061

 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • LED per l'indicazione della tensione  
d'esercizio e dello stato di commutazione

 • Morsetti a molla installati sul dispositivo

Moduli di sicurezza PNOZcompact

Modello Campo applicativo Dimensioni   
   
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ c1 Dispositivo di arresto di emergenza
Dispositivi di controllo per ripari mobili

105 1) x 22,5 x 100  • 3 contatti di sicurezza/1 contatto ausiliario (3 NA/1 NC)
 • Collegamento a doppio canale con il riconoscimento del cortocircuito
 • Start manuale o automatico 
 • Categoria di arresto: 0

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

710 001

PNOZ c2 Per il controllo di barriere fotoelettriche  
del tipo 4 o sensori con uscite OSSD  
conformi a EN 61496-1

105 1) x 22,5 x 100  • 2 contatti di sicurezza (n.a.)/1 uscita a semiconduttore
 • Collegamento a doppio canale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Start automatico o controllato
 • Tempo di intervento max. garantito: 12 ms

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

710 002

1) Altezza con molla d'arresto
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Moduli di sicurezza PNOZcompact

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZcompact

I vantaggi in breve

• Risparmio di spazio nel  

quadro elettrico grazie alle 

dimensioni compatte

• Risparmio di tempo grazie  

alla semplicità di installazione  

e manutenzione: morsetti a 

molla “push-in" preinstallati  

sul dispositivo, collegamento 

senza utensili

• Montaggio senza utensili:  

il dispositivo viene semplicemente 

agganciato alla guida DIN

Per essere sempre 
aggiornati sui 
moduli di sicurezza 
PNOZcompact:

Controllo di arresti di emergenza e ripari mobili in ogni applicazione:  
in modo sicuro, rapido e in dimensioni compatte.  
Per ogni funzione di sicurezza è necessario installare un dispositivo.

Controllo di barriere fotoelettriche, come ad es. PSENopt di Pilz o i sensori con uscite 
OSSD, realizzato in modo sicuro, semplice e compatto. Possono essere collegate 
anche tutte le principali barriere fotoelettriche disponibili sul mercato. 

Moduli di sicurezza PNOZcompact

Modello Campo applicativo Dimensioni   
   
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ c1 Dispositivo di arresto di emergenza
Dispositivi di controllo per ripari mobili

105 1) x 22,5 x 100  • 3 contatti di sicurezza/1 contatto ausiliario (3 NA/1 NC)
 • Collegamento a doppio canale con il riconoscimento del cortocircuito
 • Start manuale o automatico 
 • Categoria di arresto: 0

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

710 001

PNOZ c2 Per il controllo di barriere fotoelettriche  
del tipo 4 o sensori con uscite OSSD  
conformi a EN 61496-1

105 1) x 22,5 x 100  • 2 contatti di sicurezza (n.a.)/1 uscita a semiconduttore
 • Collegamento a doppio canale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Start automatico o controllato
 • Tempo di intervento max. garantito: 12 ms

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia), TÜV, CCC

710 002

1) Altezza con molla d'arresto

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150086

M
od

ul
i



PNOZ e1.1p PNOZ e6.1p

&

46

Serie moduli di sicurezzaPNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Diagnostica estesa e semplice da collegare

L'assenza di usura, la sicurezza, una lunga durata ed un'elevata disponibilità 

garantiscono la convenienza di questo prodotto. Inoltre PNOZelog può  

essere collegato semplicemente tramite operatori logici AND/OR. PNOZelog 

garantisce una diagnostica esaustiva. Il test di attivazione, l'autotest e i test  

ciclici garantiscono il massimo in termini di sicurezza.

Funzioni di sicurezza complete grazie ai collegamenti logici delle funzioni

I moduli della serie PNOZelog sono abbinabili tra loro mediante collegamenti 

logici per ottenere funzioni di sicurezza complete. Gli elementi di collegamento 

disponibili sono di tipo AND oppure OR. Grazie all’impiego delle funzioni logiche, 

viene a mancare l'esigenza di un cablaggio supplementare sull'uscita. In questo 

modo le due uscite dei moduli PNOZelog sono sempre a disposizione.  

Si possono collegare in serie tutti i moduli desiderati: la soluzione ideale  

per il controllo di una fino a quattro funzioni di sicurezza.

PNOZelog può 
essere collegato 
 mediante 
operatori logici  
AND/OR.

Cablaggio ridotto grazie alle uscite collegabili.

Ingresso

Uscita

Ingresso

Uscita

Ingresso

La serie PNOZelog viene utilizzata per controllare da uno a quattro funzioni di sicurezza. PNOZelog combina  
la lunga esperienza dei moduli di sicurezza elettromeccanici con i vantaggi dell’elettronica moderna e garantisce 
un’elevata sicurezza non soggetta ad usura.

Grazie al collegamento di tipo "AND" interno, è possibile gestire  
contemporaneamente due diverse funzioni di sicurezza, con un unico dispositivo!
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Moduli di sicurezza PNOZelog

I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZelog

I vantaggi in breve

• Cablaggio ridotto grazie a collegamenti logici semplici (AND/OR)

• Elevata disponibilità dell'impianto grazie ad una diagnostica estesa

• Senza manutenzione grazie all'impiego coerente di tecnologia a semiconduttori:  

nessuna anomalia di funzionamento causata da saldature, sporco, vibrazioni o bruciatura dei contatti

• Massima sicurezza grazie all'esecuzione costante di autotest;  

il riconoscimento degli errori non è associato al ciclo di start e stop

• Lunga durata anche nel caso di frequenti processi di commutazione o funzioni cicliche

• Commutazione sicura anche con carichi minimi

• Rapidità di messa in servizio senza strumenti grazie ai morsetti estraibili

• Soluzione completa composta da dispositivi di controllo, sensori adeguati e dispositivi di comando e segnalazione

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
di sicurezza 
PNOZelog:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150101
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Tipo Applicazione Performance Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity Level (SIL) CL –  
claim limit secondo IEC 62061

Uscite a semiconduttore Uscite a relè Collegamento

di sicurezza di segnala-
zione

di sicurezza

PNOZ e1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - -

PNOZ e1.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e1vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.1p ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.2p ◆ EN 574, tipo IIIA e 1 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3.1p ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3vp ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4.1p ◆ d 2 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4vp ◆ d 2 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e5.11p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e5.13p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e6.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e6vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e7p ◆ e 3 2 1 - - ◆

PNOZ e8.1p  
con PLID d1

◆ ◆ ◆ d 2 2 2 - - ◆ ◆

1) con ulteriore collegamento AND interno

Guida alla scelta – PNOZelog

Collegamento di più dispositivi 

sull’esempio di PNOZ e1vp

I dispositivi della serie PNOZelog possono essere  

collegati con un collegamento logico tra di loro oppure  

con dispositivi della serie PNOZmulti. In PNOZelog 

l’ingresso S35 è predisposto per il collegamento logico 

“OR” e l’ingresso S36 per il collegamento logico “AND”.  

Le uscite di sicurezza 14 e 24 di PNOZelog sono idonei  

per questi collegamenti.

Schema di collegamento PNOZ e1vp
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Tipo Applicazione Performance Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity Level (SIL) CL –  
claim limit secondo IEC 62061

Uscite a semiconduttore Uscite a relè Collegamento

di sicurezza di segnala-
zione

di sicurezza

PNOZ e1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - -

PNOZ e1.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e1vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.1p ◆ EN 574, tipo IIIC e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e2.2p ◆ EN 574, tipo IIIA e 1 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3.1p ◆ e 3 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e3vp ◆ e 3 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4.1p ◆ d 2 2 1 - - ◆ ◆

PNOZ e4vp ◆ d 2 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

PNOZ e5.11p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e5.13p ◆ ◆ ◆ e 3 2 2 - - ◆ 1)

PNOZ e6.1p ◆ ◆ ◆ e 3 2 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e6vp ◆ ◆ ◆ e 3 2 ◆ 1 4 - ◆ ◆

PNOZ e7p ◆ e 3 2 1 - - ◆

PNOZ e8.1p  
con PLID d1

◆ ◆ ◆ d 2 2 2 - - ◆ ◆

1) con ulteriore collegamento AND interno

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Dati tecnici – PNOZelog

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:
Tensione/
corrente/
Potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ e1p Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 130 774 130

PNOZ e1.1p Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 133 774 133

PNOZ e1vp Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tempo di ritardo impostabile
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 10 s   784 131
 • 300 s   784 132

 • 10 s   774 131
 • 300 s   774 132

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p: a norma  
EN 574, categoria IIIC;  
PNOZ e2.2p: a norma  
EN 574, categoria IIIA:  
Controllo comando bimanuale

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito tramite due uscite di trigger
 • Indicazioni di stato
 • Circuito di retroazione per il controllo di relè esterni

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • PNOZ e2.1p:  
784 136

 • PNOZ e2.2p:  
784 135

 • PNOZ e2.1p:  
774 136

 • PNOZ e2.2p:  
774 135

PNOZ e3.1p Controllo riparo mobile a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Dispositivo di controllo per i sensori di sicurezza 
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e interruttori di posizione  
con combinazione di contatti NA/NC

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 139 774 139

PNOZ e3vp Controllo riparo mobile a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Dispositivo di controllo per i sensori di sicurezza 
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e interruttori di posizione  
con combinazione di contatti NA/NC

 • Tempo di ritardo impostabile; a scelta, è possibile un  
avvio automatico o controllato

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 10 s   784 137
 • 300 s   784 138

 • 10 s   774 137
 • 300 s   774 138

PNOZ e4.1p Dispositivo di controllo  
per tappeti di sicurezza

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Per il collegamento di tappeti di sicurezza della ditta Mayser, 
tipo SM/BK e della ditta Bircher, tipo ESM5x

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 180 774 180

PNOZ e4vp Dispositivo di controllo  
per tappeti di sicurezza

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Per il collegamento di tappeti della ditta Mayser, 
tipo SM/BK e della ditta Bircher, tipo ESM5x

 • Tempo di ritardo impostabile 
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • A scelta, con o senza funzione di reset

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

10 s   784 181 10 s   774 181

Caratteristiche comuni
 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:
Tensione/
corrente/
Potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ e1p Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 130 774 130

PNOZ e1.1p Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 133 774 133

PNOZ e1vp Controllo arresto di emergenza, 
ripari mobili e barriere  
fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Tempo di ritardo impostabile
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 10 s   784 131
 • 300 s   784 132

 • 10 s   774 131
 • 300 s   774 132

PNOZ e2.1p
PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p: a norma  
EN 574, categoria IIIC;  
PNOZ e2.2p: a norma  
EN 574, categoria IIIA:  
Controllo comando bimanuale

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito tramite due uscite di trigger
 • Indicazioni di stato
 • Circuito di retroazione per il controllo di relè esterni

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • PNOZ e2.1p:  
784 136

 • PNOZ e2.2p:  
784 135

 • PNOZ e2.1p:  
774 136

 • PNOZ e2.2p:  
774 135

PNOZ e3.1p Controllo riparo mobile a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Dispositivo di controllo per i sensori di sicurezza 
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e interruttori di posizione  
con combinazione di contatti NA/NC

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 139 774 139

PNOZ e3vp Controllo riparo mobile a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Dispositivo di controllo per i sensori di sicurezza 
PSEN 2.1p-10 e PSEN 2.1p-11 e interruttori di posizione  
con combinazione di contatti NA/NC

 • Tempo di ritardo impostabile; a scelta, è possibile un  
avvio automatico o controllato

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 10 s   784 137
 • 300 s   784 138

 • 10 s   774 137
 • 300 s   774 138

PNOZ e4.1p Dispositivo di controllo  
per tappeti di sicurezza

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
2 A/50 W

 • Per il collegamento di tappeti di sicurezza della ditta Mayser, 
tipo SM/BK e della ditta Bircher, tipo ESM5x

 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 180 774 180

PNOZ e4vp Dispositivo di controllo  
per tappeti di sicurezza

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/istantanee,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Per il collegamento di tappeti della ditta Mayser, 
tipo SM/BK e della ditta Bircher, tipo ESM5x

 • Tempo di ritardo impostabile 
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • A scelta, con o senza funzione di reset

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

10 s   784 181 10 s   774 181

Caratteristiche comuni
 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 1) x 22,5 x 121

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Dati tecnici – PNOZelog

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:  
Tensione/ 
corrente/potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ e5.11p Dispositivo combinato 
per il controllo di 
2 funzioni di sicurezza, 
internamente collegato 
con “AND”, ingresso AND 
per il collegamento logico 
di più dispositivi

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
interruttore di prossimità; interruttore di posizione con  
combinazione di contatto NC/NC 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD) 

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 190 774 190

PNOZ e5.13p Dispositivo combinato 
per il controllo di 
2 funzioni di sicurezza, 
internamente collegato 
con “AND”, ingresso AND 
per il collegamento logico 
di più dispositivi

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
interruttore di prossimità; sensori di sicurezza della serie  
PSEN 2.x, interruttore di posizione con combinazione  
di contatto NC/NC o NC/NA 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 191 774 191

PNOZ e6.1p Controllo arresto di  
emergenza, ripari mobili  
e barriere fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger
Uscite a relè:
 • 4 contatti di sicurezza (NA)

Uscite 
a semiconduttore: 
24 V DC/4 A/50 W
Uscite a relè:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
sensore di prossimità 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 192 774 192

PNOZ e6vp Controllo arresto di  
emergenza,ripari mobili  
e barriere fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/non ritardate,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger
Uscite a relè:
 • 4 contatti di sicurezza (NA)

Uscite 
a semiconduttore: 
24 V/4 A/50 W
Uscite a relè:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
sensore di prossimità 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • Tempo di ritardo impostabile
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 193 774 193

PNOZ e7p Barriere fotoelettriche  
di sicurezza, 
pulsante di start

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite di trigger
 • 1 uscita ausiliaria

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per barriere fotoelettriche 
PSEN op2S-1-1, PSEN op4S-1-1, PSEN op4S-1-2,  
pulsante di start

 • Due modalità operative impostabili
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Un ingresso per il collegamento di tipo “AND” 
di più dispositivi

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 197 774 197

PNOZ e8.1p Dispositivo per il  
controllo sicuro dei cavi 
PLID d1

a semiconduttore: 
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per PLID d1, per il pulsante di arresto 
di emergenza, limitatore per ripari mobili, pulsante di start, 
interruttore di prossimità; interruttore di posizione con  
combinazione di contatto NC/NC 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD) 

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Possibilità di controllo del cortocircuito per applicazioni  
di arresto di emergenza

TÜV, UL/cUL, 
CCC

784 198 774 198

Caratteristiche comuni
 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 1) x 22,5 x 121, 
PNOZ e6.1p und PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZelog

Moduli di sicurezza PNOZelog

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:  
Tensione/ 
corrente/potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a molla Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ e5.11p Dispositivo combinato 
per il controllo di 
2 funzioni di sicurezza, 
internamente collegato 
con “AND”, ingresso AND 
per il collegamento logico 
di più dispositivi

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
interruttore di prossimità; interruttore di posizione con  
combinazione di contatto NC/NC 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD) 

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 190 774 190

PNOZ e5.13p Dispositivo combinato 
per il controllo di 
2 funzioni di sicurezza, 
internamente collegato 
con “AND”, ingresso AND 
per il collegamento logico 
di più dispositivi

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
interruttore di prossimità; sensori di sicurezza della serie  
PSEN 2.x, interruttore di posizione con combinazione  
di contatto NC/NC o NC/NA 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 191 774 191

PNOZ e6.1p Controllo arresto di  
emergenza, ripari mobili  
e barriere fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger
Uscite a relè:
 • 4 contatti di sicurezza (NA)

Uscite 
a semiconduttore: 
24 V DC/4 A/50 W
Uscite a relè:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
sensore di prossimità 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 192 774 192

PNOZ e6vp Controllo arresto di  
emergenza,ripari mobili  
e barriere fotoelettriche

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza  
ritardate/non ritardate,  
ritardo di sgancio impostabile

 • 1 uscita ausiliaria commutabile 
come uscita di diagnostica

 • 2 uscite di trigger
Uscite a relè:
 • 4 contatti di sicurezza (NA)

Uscite 
a semiconduttore: 
24 V/4 A/50 W
Uscite a relè:
DC1:  
24 V/6 A/150 W

 • Possibilità di collegamento per pulsante di arresto di emergenza, 
interruttori di sicurezza per ripari mobili, pulsante di start,  
sensore di prossimità 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD)

 • Tempo di ritardo impostabile
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ingresso AND e OR per il collegamento AND/OR  
di più moduli PNOZelog

 • Rilevamento del cortocircuito selezionabile

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 193 774 193

PNOZ e7p Barriere fotoelettriche  
di sicurezza, 
pulsante di start

a semiconduttore:
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite di trigger
 • 1 uscita ausiliaria

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per barriere fotoelettriche 
PSEN op2S-1-1, PSEN op4S-1-1, PSEN op4S-1-2,  
pulsante di start

 • Due modalità operative impostabili
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Un ingresso per il collegamento di tipo “AND” 
di più dispositivi

CE, cULus Listed,  
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

784 197 774 197

PNOZ e8.1p Dispositivo per il  
controllo sicuro dei cavi 
PLID d1

a semiconduttore: 
 • 2 uscite di sicurezza
 • 2 uscite ausiliarie

24 V DC/ 
1,5 A/40 W

 • Possibilità di collegamento per PLID d1, per il pulsante di arresto 
di emergenza, limitatore per ripari mobili, pulsante di start, 
interruttore di prossimità; interruttore di posizione con  
combinazione di contatto NC/NC 

 • Per l’elaborazione dei segnali degli elementi di attivazione  
delle uscite delle barriere fotoelettriche (OSSD) 

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Possibilità di controllo del cortocircuito per applicazioni  
di arresto di emergenza

TÜV, UL/cUL, 
CCC

784 198 774 198

Caratteristiche comuni
 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 1) x 22,5 x 121, 
PNOZ e6.1p und PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 mm

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Serie Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys

Grazie a PLIDdys è possibile evitare qualsiasi collegamento 

o attivazione involontaria di impianti in caso di guasto;  

un vantaggio soprattutto nel caso di impianti distribuiti o di 

parti di impianto nascoste. Grazie alle dimensioni compatte 

è possibile aggiornare un impianto esistente integrando  

il dispositivo PLIDdys ad un sensore o ad un interruttore.  

Il dispositivo per il controllo dei cavi PLIDdys, in combinazione 

con il dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, rappresenta  

la soluzione ottimale per cavi/collegamenti sicuri.

Guida alla scelta – Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys 

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PLID d1 Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi 
PLIDdys, utilizzabile in combinazione con  
il dispositivo di controllo PNOZ e8.1p

 • Sezione cavi 0,5 mm² ... 1,5 mm²
 • Lunghezza cavi max. 3 000 m
 • Resistenza cavi max. 220 Ω
 • Tensione di alimentazione 24 V DC
 • Peso 10 g
 • Range temperatura -30 °C … +70 °C
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 36 x 26 x 12,1 1)

TÜV, UL/cUL  • PLID d1 C 
con morsetti a molla   784 260 

 • PLID d1 
con morsetti a  
vite estraibili   774 260

PNOZ e8.1p Dispositivo per il  
controllo sicuro dei cavi PLID d1

 • Uscite a semiconduttore: 
 - 2 uscite di sicurezza
 - 2 uscite ausiliarie

 • Uscite: Tensione/corrente/potenza:  
24 V DC/1,5 A/40 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Possibilità di controllo del cortocircuito per applicazioni  
di arresto di emergenza

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 2) x 22,5 x 121

TÜV, UL/cUL, CCC  • PNOZ e8.1p C 
con morsetti a molla   784 198

 • PNOZ e8.1p  
con morsetti a  
vite estraibili   774 198

1) Profondità con morsetti a molla/a vite estraibili
2) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

Il dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys garantisce l'attivazione in sicurezza in applicazioni con 
collegamenti a due fili e collegamenti su grandi distanze.
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I vantaggi in breve Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys

I vantaggi in breve

• Riconoscimento di ogni errore/

guasto dei cavi grazie alla verifica 

costante dei cavi stessi da parte 

di PLIDdys; eventuali verifiche 

specifiche da parte dell'utente 

sono ormai superflue

• Implementazione del dispositivo 

PLIDdys in cablaggi esistenti, 

con conseguente risparmio  

sui costi

• Semplicità di integrazione in 

impianti esistenti grazie alle 

dimensioni compatte

• Risparmio sui costi grazie  

al mantenimento della periferia 

predominante

• Adatto a cavi fino a 3.000 metri

Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys – esempi applicativi

PLIDdys garantisce il controllo sicuro di cavi di collegamento molto lunghi in 

ambienti critici

• Funivie, impianti di risalita

• Centrali eoliche

• Nastri trasportatori per escavatori a cielo aperto o sotterranei

• Frese per lo scavo di tunnel

• Linee di presse

• Giostre

• Catene di trascinamento

• Parti di impianti collegati/distribuiti

Controllo di possibili errori/guasti dei cavi e protezione  
contro l'attivazione in caso di guasto.

Guida alla scelta – Dispositivi per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys 

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PLID d1 Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi 
PLIDdys, utilizzabile in combinazione con  
il dispositivo di controllo PNOZ e8.1p

 • Sezione cavi 0,5 mm² ... 1,5 mm²
 • Lunghezza cavi max. 3 000 m
 • Resistenza cavi max. 220 Ω
 • Tensione di alimentazione 24 V DC
 • Peso 10 g
 • Range temperatura -30 °C … +70 °C
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 36 x 26 x 12,1 1)

TÜV, UL/cUL  • PLID d1 C 
con morsetti a molla   784 260 

 • PLID d1 
con morsetti a  
vite estraibili   774 260

PNOZ e8.1p Dispositivo per il  
controllo sicuro dei cavi PLID d1

 • Uscite a semiconduttore: 
 - 2 uscite di sicurezza
 - 2 uscite ausiliarie

 • Uscite: Tensione/corrente/potenza:  
24 V DC/1,5 A/40 W

 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Possibilità di controllo del cortocircuito per applicazioni  
di arresto di emergenza

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101/94 2) x 22,5 x 121

TÜV, UL/cUL, CCC  • PNOZ e8.1p C 
con morsetti a molla   784 198

 • PNOZ e8.1p  
con morsetti a  
vite estraibili   774 198

1) Profondità con morsetti a molla/a vite estraibili
2) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

PLIDdys

ON fino a 3 000 m

Per essere sempre 
aggiornati sui 
dispositivi per il 
controllo dei cavi 
PLIDdys:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150901
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Serie moduli di sicurezzaPNOZpower

Commutazione sicura di carichi elevati

Non è più necessario utilizzare relè esterni e combinazioni di relè. Il circuito  

di comando e il circuito elettrico principale vengono azionati da un modulo  

di sicurezza. La certificazione è valida per l'intero circuito di sicurezza.

Modulare e flessibile

Il dispositivo base processa gli input, mentre i moduli di output sono collegati 

direttamente ai rispettivi carichi. Il numero e la capacità di carico dei contatti  

di sicurezza necessari sono scalabili a seconda dell'applicazione. Al dispositivo 

base possono essere collegati in serie max. 5 moduli. Il cablaggio tra i moduli  

e il dispositivo base è realizzato mediante un sistema bus interno.

Moduli di sicurezza PNOZpower

Capacità  di commutazione

I moduli di sicurezza PNOZpower sono progettati per il controllo dei pulsanti di arresto di emergenza,  
dei ripari mobili e delle barriere fotoelettriche. PNOZpower è in grado di commutare correnti fino  
a 16 A AC/DC per ciascun contatto. Ogni modulo ha un potere di commutazione complessiva di 40 A.
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I vantaggi in breve Moduli di sicurezza PNOZpower

I vantaggi in breve

• Assenza di combinazioni di  

relè esterni e relativo cablaggio 

con conseguente risparmio in 

termini di costi, spazio e spese 

di messa in servizio

• Diagnostica tramite LED:  

Lo stato di esercizio e di errore  

è richiamabile per ogni singolo 

modulo, con conseguente 

diminuzione dei tempi di fermo

• Morsetti di collegamento 

estraibili: Cablaggio preliminare  

e semplicità di sostituzione  

in caso di guasti

• Commutazione ridondante  

dei carichi

• Scalabile e flessibile grazie alla  

possibilità di scegliere i moduli 

adatti: pagate soltanto le funzioni 

che usate realmente

• Soluzione completa composta 

da dispositivi di controllo, 

dispositivi di comando e 

segnalazione e sensori adeguati

Moduli di sicurezza PNOZpower

I moduli di sicurezza PNOZpower e i sistemi compatti configurabili PNOZmulti  
possono essere combinati con la massima semplicità con il connettore PNOZ pe2p.

Collegamento a PNOZmulti

Sviluppati specificamente per il 

collegamento ai sistemi compatti 

configurabile PNOZmulti, i dispositivi 

PNOZpower si collegano tramite il 

connettore PNOZ pe2p.

Commutazione senza potenziale con il modulo di comando PNOZ pe1p

In combinazione con almeno un modulo di espansione della serie PNOZpower,  

il modulo di comando PNOZ pe1p disattiva in sicurezza motori o tensioni  

di alimentazione di valvole e relè.

PNOZ pe1p può essere controllato mediante i seguenti dispositivi:

• I moduli di sicurezza PNOZelog, PNOZ X e PNOZsigma

• I sistemi compatti configurabili PNOZmulti

Il vantaggio: senza potenziale fino a 16 A.

Per essere sempre 
aggiornati sui  
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150107
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZpower

Dispositivi base – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Campo di impiego Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Tensione di alimentazione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

PNOZ p1p Dispositivo base ◆ ◆ ◆ e 3 min. 1, max. 4 moduli di espansione 24 V DC 94 x 45 x 135

PNOZ p1vp Dispositivo base, ritardato ◆ ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3 min. 1, max. 8 moduli di espansione  
(di cui max. 4 ritardati e istantanei)

24 V DC 94 x 45 x 135

1) Valido per contatti di sicurezza istantanei (ritardati)

Guida alla scelta – PNOZpower

Espansioni dei contatti – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Contatti di uscita Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mmdi sicurezza di segnalazione AC1 AC3 DC1

PNOZ po3p 3 1 e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

PNOZ po3.1p 8 - e 3 240 V/8 A/2 000 VA - 24 V/8 A/200 W 94 x 45 x 121

PNOZ po3.2p 4 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA - 24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po3.3p 3 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA
400 V/10 A/4 000 VA
500 V/8 A/4 000 VA

240 V/3,0 kW
400 V/5,5 kW
500 V/4,0 kW

24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po4p 4 - e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

Accessori – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Campo di impiego Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Tensione di alimentazione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

PNOZ pe1p Modulo di comando Comando mediante contatti di sicurezza  
o uscite di sicurezza a semiconduttore

e 3 min. 1, max. 4 moduli di espansione 24 V DC 94 x 22,5 x 121

PNOZ pe2p Interfaccia bus Connettore per il collegamento dei  
moduli di espansione PNOZpower ad  
un sistema di controllo di livello superiore

e 3 min. 1, max. 6 moduli di espansione 24 V DC 29 x 23,5 x 22

PNOZ pps1p Alimentatore - - - - 100 … 240 V AC 94 x 45 x 121
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Guida alla scelta Moduli di sicurezza PNOZpower

Dispositivi base – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Campo di impiego Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Tensione di alimentazione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

PNOZ p1p Dispositivo base ◆ ◆ ◆ e 3 min. 1, max. 4 moduli di espansione 24 V DC 94 x 45 x 135

PNOZ p1vp Dispositivo base, ritardato ◆ ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3 min. 1, max. 8 moduli di espansione  
(di cui max. 4 ritardati e istantanei)

24 V DC 94 x 45 x 135

1) Valido per contatti di sicurezza istantanei (ritardati)

Espansioni dei contatti – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Contatti di uscita Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mmdi sicurezza di segnalazione AC1 AC3 DC1

PNOZ po3p 3 1 e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

PNOZ po3.1p 8 - e 3 240 V/8 A/2 000 VA - 24 V/8 A/200 W 94 x 45 x 121

PNOZ po3.2p 4 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA - 24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po3.3p 3 - e 3 240 V/16 A/4 000 VA
400 V/10 A/4 000 VA
500 V/8 A/4 000 VA

240 V/3,0 kW
400 V/5,5 kW
500 V/4,0 kW

24 V/16 A/400 W 94 x 90 x 135

PNOZ po4p 4 - e 3 240 V/4 A/960 VA - 24 V/4 A/96 W 94 x 22,5 x 121

Accessori – Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Campo di impiego Applicazione Performance  
Level (PL) –  
EN ISO 13849-1

Safety Integrity  
Level (SIL) CL –  
claim limit  
sec. IEC 62061

Numero moduli di espansione Tensione di alimentazione Dimensioni  
(A x L x P)  
in mm

PNOZ pe1p Modulo di comando Comando mediante contatti di sicurezza  
o uscite di sicurezza a semiconduttore

e 3 min. 1, max. 4 moduli di espansione 24 V DC 94 x 22,5 x 121

PNOZ pe2p Interfaccia bus Connettore per il collegamento dei  
moduli di espansione PNOZpower ad  
un sistema di controllo di livello superiore

e 3 min. 1, max. 6 moduli di espansione 24 V DC 29 x 23,5 x 22

PNOZ pps1p Alimentatore - - - - 100 … 240 V AC 94 x 45 x 121
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Per essere sempre 
aggiornati sui  
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150107
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZpower

Moduli di sicurezza PNOZpower

Dati tecnici – PNOZpower

Tipo Campo  
di impiego

Ingressi/uscite Tensione di alimentazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ p1p Dispositivo base 2 uscite a semiconduttore 24 V DC  • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Collegamento tra PNOZ p1p e moduli di espansione mediante bus PNOZpower  
tramite connettore sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 300

PNOZ p1vp dispositivo base, 
ritardato

2 uscite a semiconduttore 24 V DC  • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ritardo impostabile con selettore rotativo e potenziometro
 • Collegamento tra PNOZ p1vp e moduli di espansione mediante bus PNOZpower 
tramite connettore sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 30 s   773 950
 • 300 s   773 951

PNOZ pe1p Modulo  
di comando

Uscita per il comando  
dei moduli di espansione  
su bus PNOZpower

24 V DC  • Comando monocanale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento tra PNOZ pe1p e moduli di espansione mediante bus PNOZpower 
tramite connettore sul retro del dispositivo

 • Indicatore di stato per relè di uscita, tensione di alimentazione ed errore
 • Collegamento per il circuito di retroazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 900

PNOZ pe2p Interfaccia bus Uscita su bus PNOZpower 24 V DC  • Comando mediante i contatti di sicurezza o uscite a semiconduttore di sicurezza
 • Comando monocanale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento tra PNOZ pe2p e i moduli di espansione tramite il bus PNOZpower

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

779 125

PNOZ pps1p Alimentatore - 100 … 240 V AC/DC  • Separazione galvanica
 • con protezione contro cortocircuiti
 • 24 V DC sul connettore sul retro del dispositivo per il bus PNOZpower e sui morsetti
 • LED di indicazione stato tensione di alimentazione, tensione di uscita e guasto

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 200

PNOZ po3p 
PNOZ po4p

Moduli  
di espansione

 • PNOZ po3p
 - 3 contatti di sicurezza (S)
 - 1 contatto ausiliario (NC)

 • PNOZ po4p:
 - 4 contatti di sicurezza (NA)

Mediante il bus PNOZpower  • Possibilità di comando bicanale con riconoscimento  
cortocircuiti tramite modulo base

 • Visualizzazione mediante LED dello stato di commutazione canale 1/2,  
della tensione di alimentazione e di eventuali guasti

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • PNOZ po3p  
773 634

 • PNOZ po4p:  
773 635

PNOZ po3.1p Modulo  
di espansione

8 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 630

PNOZ po3.2p Modulo  
di espansione

4 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 631

PNOZ po3.3p Modulo  
di espansione

3 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower  • Possibilità di comando bicanale con riconoscimento cortocircuiti tramite modulo base
 • Visualizzazione mediante LED dello stato di commutazione canale 1/2, della tensione 
di alimentazione e di eventuali guasti

 • Adatto anche per collegare in sicurezza i carichi di categoria di utilizzo AC3 (es. i motori)
 • Entrata esterna Start/Stop per il collegamento standard di un carico

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 632
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Dati tecnici Moduli di sicurezza PNOZpower

Moduli di sicurezza PNOZpower

Tipo Campo  
di impiego

Ingressi/uscite Tensione di alimentazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Morsetti a vite  
estraibili

PNOZ p1p Dispositivo base 2 uscite a semiconduttore 24 V DC  • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Collegamento tra PNOZ p1p e moduli di espansione mediante bus PNOZpower  
tramite connettore sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 300

PNOZ p1vp dispositivo base, 
ritardato

2 uscite a semiconduttore 24 V DC  • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • A scelta, è possibile un avvio automatico o controllato
 • Ritardo impostabile con selettore rotativo e potenziometro
 • Collegamento tra PNOZ p1vp e moduli di espansione mediante bus PNOZpower 
tramite connettore sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • 30 s   773 950
 • 300 s   773 951

PNOZ pe1p Modulo  
di comando

Uscita per il comando  
dei moduli di espansione  
su bus PNOZpower

24 V DC  • Comando monocanale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento bicanale con o senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento tra PNOZ pe1p e moduli di espansione mediante bus PNOZpower 
tramite connettore sul retro del dispositivo

 • Indicatore di stato per relè di uscita, tensione di alimentazione ed errore
 • Collegamento per il circuito di retroazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 900

PNOZ pe2p Interfaccia bus Uscita su bus PNOZpower 24 V DC  • Comando mediante i contatti di sicurezza o uscite a semiconduttore di sicurezza
 • Comando monocanale senza riconoscimento del cortocircuito
 • Collegamento tra PNOZ pe2p e i moduli di espansione tramite il bus PNOZpower

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

779 125

PNOZ pps1p Alimentatore - 100 … 240 V AC/DC  • Separazione galvanica
 • con protezione contro cortocircuiti
 • 24 V DC sul connettore sul retro del dispositivo per il bus PNOZpower e sui morsetti
 • LED di indicazione stato tensione di alimentazione, tensione di uscita e guasto

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 200

PNOZ po3p 
PNOZ po4p

Moduli  
di espansione

 • PNOZ po3p
 - 3 contatti di sicurezza (S)
 - 1 contatto ausiliario (NC)

 • PNOZ po4p:
 - 4 contatti di sicurezza (NA)

Mediante il bus PNOZpower  • Possibilità di comando bicanale con riconoscimento  
cortocircuiti tramite modulo base

 • Visualizzazione mediante LED dello stato di commutazione canale 1/2,  
della tensione di alimentazione e di eventuali guasti

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

 • PNOZ po3p  
773 634

 • PNOZ po4p:  
773 635

PNOZ po3.1p Modulo  
di espansione

8 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 630

PNOZ po3.2p Modulo  
di espansione

4 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 631

PNOZ po3.3p Modulo  
di espansione

3 contatti di sicurezza (S) Mediante il bus PNOZpower  • Possibilità di comando bicanale con riconoscimento cortocircuiti tramite modulo base
 • Visualizzazione mediante LED dello stato di commutazione canale 1/2, della tensione 
di alimentazione e di eventuali guasti

 • Adatto anche per collegare in sicurezza i carichi di categoria di utilizzo AC3 (es. i motori)
 • Entrata esterna Start/Stop per il collegamento standard di un carico

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, CCC

773 632

Per la documenta-
zione tecnica sui 
moduli di sicurezza 
PNOZpower:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635
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Serie Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics

In combinazione con, ad esempio, PNOZsigma o PNOZ X, Safety Device Diagnostics (SDD) offre una diagnostica 
semplice ed estesa dei moduli di sicurezza. La funzionalità degli I/O di segnalazione dei moduli di sicurezza 
vengono aumentate. Vengono consultate le informazioni di stato, vengono letti i parametri di configurazione ed 
eseguite azioni. Safety Device Diagnostics è la soluzione ideale per ogni applicazione e consente di tenere sotto 
controllo i moduli di sicurezza ovunque si trovi l’utente.

Interventi di assistenza ridotti  

per una disponibilità più elevata

La disponibilità di macchine e impianti dipende anche  

dai moduli di sicurezza. Grazie alla diagnostica estesa  

dei moduli di sicurezza Pilz, con Safety Device Diagnostics 

potete ridurre gli interventi di assistenza presso i clienti.  

Gli utilizzatori finali traggono vantaggio da un aumento di 

disponibilità grazie alla diagnostica degli errori più rapida. 

Inoltre Safety device Diagnostics offre la possibilità di disporre 

di un punto di collegamento con il bus dell’impianto per  

tutti i moduli di sicurezza. Grazie alla semplice possibilità di 

espansione Safety Device Diagnostics supporta la struttura 

modulare delle macchine, come richiesto da Industrie 4.0.

SDD ES ETH

Codice modello Safety Device Diagnostics

Settore
Componenti di rete Pilz

Versione

Serie
SDD ES – Safety Device Diagnostics  
Moduli elettronici standard

ETH
PROFIBUS
PROFINET

Modulo di comunicazione con interfaccia ETH
Modulo di comunicazione con interfaccia PROFIBUS
Modulo di comunicazione con interfaccia PROFINET

Soluzione completa per una diagnostica estesa

Safety Device Diagnostics è composta da un modulo 

fieldbus con ripartitore e dispositivi di sicurezza (es. Sensori) 

e offre, in combinazione con ad esempio PNOZsigma o 

PNOZ X una soluzione completa conveniente. I dispositivi  

di sicurezza vengono attivati automaticamente dal modulo 

fieldbus in modo da abilitare i contatti di segnalazione per 

Safety Device Diagnostics. In questo modo è possibile sia 

un collegamento in serie semplice dei sensori sul campo  

sia l’assistenza in remoto via web server. La soluzione con 

Safety Device Diagnostics offre molti più vantaggi rispetto  

al cablaggio tradizionale dei contatti di segnalazione.  

Voi decidete qual è la soluzione ottimale per le vostre 

esigenze e il sensore non cambia.
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Safety Device Diagnostics

I vantaggi in breve Safety Device Diagnostics

I vantaggi in breve

•  Diagnostica estesa per ridurre 

gli interventi di assistenza e i 

tempi di fermo macchina

• Diagnostica semplice grazie 

all’impiego degli stessi sensori e 

cablaggio IP67 opzionale

• Possibilità di ricevere le  

informazioni direttamente via 

display sul modulo fieldbus

• Installazione rapida e semplice 

grazie al collegamento in  

serie sul campo

• Possibilità di collegare dispositivi 

di altri costruttori direttamente 

mediante I/O al modulo fieldbus

• Soluzione completa e conveniente, 

es. in combinazione con  

PNOZ X o PNOZsigma

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Per essere sempre 
aggiornati su  
Safety Device 
Diagnostics:

Webcode: 

web150456

In questa sezione vengono presentati i moduli di sicurezza codificati PSENcode,  
che spesso vengono collegati anche in serie, v. PSENcode modello compatto.

Componenti per la vostra soluzione di sicurezza Numero d'ordine

Sensore: PSEN cs5.11 542 011

Collegamento:  PSEN cable, M12, 8 poli, 5 m 
ripartitore IP20

540 320
535 112

Dispositivo di controllo: PNOZ s3 751 103

Modulo fieldbus:  SDD ES ETH 
- Morsetti a molla 
- Morsetti a vite estraibili

540 130
540 121
540 120
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Dati tecnici Safety Device Diagnostics

Dati tecnici – Safety Device Diagnostics

Safety Device Diagnostics

Modello Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

SDD ES ETH Modulo di comunicazione con collegamento ETH CE, cULus Listed 540 130

SDD ES PROFIBUS Modulo di comunicazione con collegamento PROFIBUS CE, cULus Listed 540 132

SDD ES PROFINET Modulo di comunicazione con collegamento PROFINET CE, cULus Listed 540 138

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL Ripartitore con Pigtail IP67 per un sensore - 540 337

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL Ripartitore con Pigtail IP67 per un sensore - 540 338

PSEN Y junction M12 SENSOR Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 315

PSEN Y junction M12 cable Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 316

PSEN Y junction M8 SENSOR Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 317

PSEN Y junction M8 cable Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 318

PSEN ix2 F4 code Ripartitore IP20 per max. 4 sensori UL/cUL 535 111

PSEN ix2 F8 code Ripartitore IP20 per max. 8 sensori UL/cUL 535 112

SDD ES ETH Starter-Set I  • Modulo di comunicazione con collegamento ETH
 • Due sensori PSENcode
 • Ripartitore
 • Cavo PSEN
 • Cavo Ethernet
 • Alimentatore
 • Morsetti a molla

- 540 110

Caratteristiche comuni
 • Sistema composto da un modulo fieldbus, 
ripartitore e dispositivi di sicurezza  
(es. PSENcode, modello compatto)

 • Attivazione automatica dei dispositivi di 
sicurezza mediante il modulo fieldbus

 • Adatto a 16 sensori cablati 
in serie o singolarmente

 • 6 I/O configurabili supplementari
 • Lunghezza dei cavi:

 - In totale max. 900 m
 - Dal dispositivo 1 al dispositivo 2: 50 m
 - Dall’ultimo dispositivo al modulo  
di comunicazione: 150 m

 • Tempi di intervento  
(standard):
 - Dati di diagnostica: < 1 secondo 
 - Dati di sicurezza:  
V. dispositivo di sicurezza singolo
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Dati tecnici Safety Device Diagnostics

Documentazione 
tecnica relativa a 
Safety Device 
Diagnostics

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150635

Modello Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

SDD ES ETH Modulo di comunicazione con collegamento ETH CE, cULus Listed 540 130

SDD ES PROFIBUS Modulo di comunicazione con collegamento PROFIBUS CE, cULus Listed 540 132

SDD ES PROFINET Modulo di comunicazione con collegamento PROFINET CE, cULus Listed 540 138

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL Ripartitore con Pigtail IP67 per un sensore - 540 337

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL Ripartitore con Pigtail IP67 per un sensore - 540 338

PSEN Y junction M12 SENSOR Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 315

PSEN Y junction M12 cable Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 316

PSEN Y junction M8 SENSOR Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 317

PSEN Y junction M8 cable Ripartitore senza Pigtail IP67 per un sensore - 540 318

PSEN ix2 F4 code Ripartitore IP20 per max. 4 sensori UL/cUL 535 111

PSEN ix2 F8 code Ripartitore IP20 per max. 8 sensori UL/cUL 535 112

SDD ES ETH Starter-Set I  • Modulo di comunicazione con collegamento ETH
 • Due sensori PSENcode
 • Ripartitore
 • Cavo PSEN
 • Cavo Ethernet
 • Alimentatore
 • Morsetti a molla

- 540 110
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Settore 

Sistemi di sicurezza configurabili 

• Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 68

• Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 74

• Sistemi compatti configurabili PNOZmulti Mini 84

• Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 92

• Tool software sistemi di sicurezza 106

• Accessori PNOZmulti 108

• Moduli decentralizzati PDP67 110

• Navigatore per cavi 112

Questi sistemi di sicurezza configurabili sono l’anello  

di giunzione tra i moduli di sicurezza classici e i sistemi  

di controllo programmabili. I sistemi configurabili  

PNOZmulti possono gestire svariate funzioni di sicurezza.  

In questo modo è possibile raggiungere con la massima 

semplicità e flessibilità la sicurezza funzionale necessaria  

per la protezione delle persone e della macchina. Per le 

macchine di dimensioni più ridotte i sistemi di sicurezza 

PNOZmulti gestiscono anche le funzioni di automazione. 

Visualizzazione ottimale di macchine e impianti grazie  

al software di visualizzazione web-based PASvisu.

Sistemi di sicurezza  
configurabili
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SettoreSistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti – tante funzioni, un’unica soluzione!

Con PNOZmulti, il pioniere tra i sistemi di sicurezza configurabili, fate certamente la scelta giusta. Perché? E' molto 
semplice: perché così facendo vi affidate al sistema che da anni viene utilizzato con successo in tutto il mondo. 
Questi sistemi configurabili sono l’anello di giunzione tra i moduli di sicurezza classici e i sistemi di controllo 
programmabili. I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti vengono utilizzati in particolar modo per gestire 
numerose funzioni di sicurezza. Ciò consente di raggiungere con la massima semplicità e flessibilità la sicurezza 
funzionale necessaria per la protezione delle persone e della macchina.

Sistemi di sicurezza configurabili 

PNOZmulti 2 

Con PNOZmulti 2 vi affidate a  

un eccezionale sistema di ultima 

generazione. Se è necessario 

controllare più di quattro funzioni di 

sicurezza PNOZmulti è la soluzione 

ideale. PNOZmulti 2 offre tutte le 

funzioni dei dispositivi tradizionali 

PNOZmulti in dimensioni compatte 

(45 mm). La struttura modulare è 

flessibile esattamente come lo  

è l’applicazione del cliente.

Sistemidi sicurezza configurabili 

PNOZmulti 

PNOZmulti è il sistema di sicurezza 

classico. Si contraddistingue  

per l'ampia gamma di moduli 

disponibili e le molteplici possibilità  

di comunicazione.

Sistemi di sicurezza compatti 

configurabili PNOZmulti Mini 

PNOZmulti Mini è la soluzione ideale 

per controllare tre o più funzioni di 

sicurezza. E’ possibile scegliere tra 

quattro dispositivi base e alcuni moduli 

di espansione. Ulteriori contatti  

di uscita possono essere aggiunti 

grazie all’espansione contatti del 

gruppo PNOZsigma.

I vantaggi in breve:

• Ottimo rapporto costo/efficacia 

e sostenibilità: Standard  

di sicurezza internazionale  

per numerosi ambienti di 

automazione e sistemi  

di comunicazione

• Dalla pianificazione alla 

manutenzione in un unico 

sistema

• Flessibile: configurazione  

con moduli software certificati, 

modifiche e adattamenti 

eseguibili con la massima 

semplicità 

• Costi personalizzati: adatta-

mento preciso all’applicazione 

con moduli di espansione

• Tempi di fermo macchina  

ridotti al minimo ed elevata 

disponibilità degli impianti 

grazie ad una diagnostica 

semplice e completa

• Massima sicurezza, in base  

al sistema di collegamento  

fino a PL “e” e SIL CL 3 

• Rapidi tempi di messa in 

servizio grazie al sistema di 

collegamento semplice 

• Elevato potenziale di  

razionalizzazione: i componenti 

di sicurezza gestiscono anche 

funzioni di automazione

• Utilizzabile in tutto il mondo 

grazie alla certificazione 

internazionale

• User friendly grazie al supporto 

tecnico
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Settore Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti – tante funzioni, un’unica soluzione!

Uno per tutti e tutti per uno

Il tool software PNOZmulti Configurator vi conquisterà 

grazie all’elevata semplicità di impiego: è sufficiente 

installarlo, aprirlo e lavorare in modo intuitivo. Inoltre, sono 

disponibili numerose opzioni di diagnostica – per un'elevata 

disponibilità degli impianti e tempi di fermo macchina ridotti. 

Le svariate possibilità a livello di comunicazione e sistemi 

fieldbus costituiscono un importante valore aggiunto 

diPNOZmulti. Questo sistema può, infatti, essere impiegato 

in modo indipendente dal sistema di controllo principale. 

Un’ampia gamma di moduli di espansione garantiscono il 

massimo grado di flessibilità e sicurezza nell’applicazione. 

Sono disponibili moduli I/O, moduli per il controllo dei 

movimenti e moduli di collegamento.

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150495

Dall’applicazione del cliente alla soluzione con PNOZmulti. La configurazione dell’hardware e del collegamento di sicurezza può 
essere eseguito con la massima semplicità nel tool software PNOZmulti Configurator. Grazie a un supporto di memoria rimovibile 
(chipcard o chiavetta USB) la configurazione può essere inserita ed eseguita sul dispositivo base. In questo modo, si riduce il 
time-to-market con un elevato potenziale di risparmio in tutte le fasi di progettazione: dalla pianificazione fino alla manutenzione!

Elevato potenziale di razionalizzazione: i componenti  

di sicurezza gestiscono le funzioni di automazione 

Inoltre, PNOZmulti è abbastanza potente per gestire  

l'intero sistema di controllo delle macchine di dimensioni  

più ridotte. Prodotti di eccezionale qualità su cui fare 

affidamento. Inoltre, l’utilizzo di un sistema di controllo 

supplementare diventa superfluo con notevoli risparmi in 

termini di costi hardware, di spazio nell'armadio elettrico,  

e di costi di approvvigionamento e scorta.
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Per essere sempre 
aggiornati sui  
sistemi di sicurezza 
configurabili 
PNOZmulti:
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Settore Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Software per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Configurazione hardware semplice mediante “drag and drop”.

Utilizzo flessibile ed estremamente semplice

Come prima operazione è necessario selezionare l'hardware 

richiesto tramite "drag and drop". L'hardware è composto 

da un dispositivo base e, se necessario, da moduli di 

espansione. Il numero degli ingressi e delle uscite disponibili 

viene visualizzato in una tabella. Grazie al tool software  

è possibile ad es. visualizzare un elenco dei moduli  

di espansione disponibili per il dispositivo base scelto. 

Tramite lo strumento software è inoltre possibile sapere 

quando si è superato il numero consentito di moduli di 

espansione o se questi siano stati posizionati in maniera 

errata. Durante la configurazione, la guida online e  

la documentazione sono sempre disponibili.

Applicazione creata con la massima semplicità e collegabile  
con un semplice clic del mouse.

Grazie ai sistemi di sicurezza PNOZmulti è possibile progettare, configurare, documentare e metter in servizio  
con la massima semplicità. Soluzioni di diagnostica semplici riducono i tempi di fermo di macchine e impianti. 
Inoltre, gli utenti hanno a disposizione i tool software Pilz che si contraddistinguono per la facilità d’utilizzo.  
Per mezzo di PNOZmulti Configurator installato su un PC è possibile realizzare una logica di sicurezza in  
modo semplice. Il software è dotato di numerose funzioni e comandi, e consente di realizzare anche progetti  
di dimensioni più elevate. Per una diagnostica semplice e intuitiva sono disponibili i tool della serie PVIS.  
Il software di visualizzazione web-based PASvisu consente di tenere sotto controllo l’automazione della  
macchina in modo completo e costante.

Cablare con il mouse

L'interfaccia operatore grafica in ambiente Windows® 

contiene tutti gli elementi necessari del circuito di sicurezza 

sotto forma di icona o come menu di selezione. Questi 

elementi possono essere trascinati sull’interfaccia operatore 

e collegati semplicemente con il mouse. 

La logica di sicurezza è protetta da password contro 

eventuali manomissioni e viene trasferita sul dispositivo 

base. Come supporto di memoria rimovibile viene utilizzata 

una chip card o per PNOZ m B1 una chiavetta USB. 
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I vantaggi in breve Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Software per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

I vantaggi in breve:

• PNOZmulti Configurator 

è uno strumento universale  

per tutte le fasi di engineering: 

pianificazione, progettazione,  

messa in servizio, funziona-

mento e manutenzione

• Tempi di commercializzazione 

(time to market) più rapidi con 

un risparmio di tempi e costi

• PVIS riduce al minimo i tempi di 

fermo macchina consentendo 

di eliminare gli errori in modo 

rapido ed efficace

Una nuova dimensione grazie agli elementi macro

I collegamenti logici che vengono definiti tra ingressi e uscite possono essere 

riuniti in cosiddetti elementi macro. Gli elementi macro creati vengono salvati 

nella libreria macro e sono disponibili per tutte le configurazioni successive. 

Semplici funzioni di importazione ed esportazione e la possibilità di elaborare  

le macro in un apposito editor permettono di ridurre i tempi di progettazione e  

i costi. E' anche possibile proteggere le macro da operazioni di lettura e scrittura, 

e di conseguenza proteggere anche il proprio know-how. 

Numerosi collegamenti logici possono essere riuniti in un'unica macro.

Per i dati tecnici  
su PNOZmulti 
Configurator 
consultare 
pag. 106.

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150398

Tempi di fermo macchina ridotti grazie alla soluzione diagnostica PVIS

PVIZ gestisce la visualizzazione delle informazioni di diagnostica dei sistemi  

di controllo compatibili con PVIS, come ad esempio i sistemi di sicurezza 

PNOZmulti o i sistemi di motion control PMC. In combinazione con i terminali 

operatore PMI l’utente ha a disposizione una soluzione di diagnostica integrata  

e completa. Grazie ai tool PVIS OPC e OPC UA, PVIS può essere utilizzato  

con interfacce software ed integrato quindi in quasi tutti i settori. Lo standard 

OPC-UA viene utilizzato sugli impianti delle Smart Factory nell’ambito del 

progetto Industrie 4.0. In caso di guasto, il rapido riavvio della produzione  

è garantito tra l’altro da avvisi di testo con precise descrizioni del luogo, 

responsabilità definite e univoche, e la visualizzazione integrata del primo errore. 

PNOZmulti Configurator contiene il progetto PNOZmulti, i testi per la diagnostica, 

le proposte di risoluzione e molto altro ancora. I vantaggi sono evidenti:  

contenimento di tempi e costi nella progettazione, alta flessibilità e riduzione  

dei tempi di fermo macchina.

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150399
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Per essere sempre 
aggiornati sul  
tool software 
PNOZmulti 
Configurator:

Per essere sempre 
aggiornati sul  
tool software di 
diagnostica PVIS:
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Settore Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Visualizzazione ottimale e diagnostica semplice 

Le macchine e gli impianti dove trovano impiego i sistemi PNOZmulti possono essere visualizzati con il software 
personalizzato in modo ottimale. Mediante un collegamento server OPC UA, PNOZmulti può essere facilmente 
collegato con il software di visualizzazione web-based PASvisu ed è così possibile acquisirne tutte le variabili.  
Il prezioso controllo delle funzioni di sicurezza della macchina viene perfettamente combinato con tutti i vantaggi 
offerti da PASvisu. Grazie al collegamento diretto con i sistemi PNOZmulti, con la versione 1.4 del software di 
visualizzazione PASvisu l’utente ha a disposizione tutte le funzionalità del software, inclusa la diagnostica.
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PMIvisu con il software di visualizzazione PASvisu
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I vantaggi in breve Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Visualizzazione ottimale e diagnostica semplice 

Procedura di diagnostica semplice

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti offrono svariate possibilità di 

diagnostica: Un’elevata disponibilità degli impianti per una riduzione dei tempi  

di fermo macchina. L’utente può trarre numerosi vantaggi utilizzando i terminali 

operatore PMI, l'interfaccia Ethernet TCP/IP e Modbus TCP, la segnalazione di 

stato al sistema di controllo PLC collegato o il sistema fieldbus di livello superiore.  

Inoltre, sono disponibili moduli fieldbus che possono essere sostituiti senza 

dover apportare alcuna modifica di programma. PNOZmulti può essere  

collegato alle principali reti di comunicazione.

I vantaggi in breve

• Utilizzo semplice e intuitivo  

con il massimo livello di 

idoneità all’uso

• Automazione sicura e rapida

• Compatibile con le esigenze 

del futuro e indipendente dalla 

piattaforma

• Utilizzo di tecnologie web attuali: 

HTML5, CSS3 e JavaScript

• L’acceleratore per i vostri 

progetti: dall’engineering  

alla manutenzione, passando 

per il runtime

 - Il collegamento tra i progetti 

PAS4000 e PASvisu consente 

di ridurre i tempi del progetto

 - Engineering più rapido perché 

non è necessario inserire e 

assegnare manualmente  

le variabili

• La tecnologia web rende 

questa soluzione indipendente 

dalla piattaforma e garantisce 

la massima flessibilità di impiego 

su numerosi dispositivi finali

• Tempi di fermo macchina  

ridotti grazie all’accesso  

in remoto con una vera 

funzionalità client/server

• Look and feel unico  

grazie ai modelli di design 

utilizzabili per tutto il progetto 

(style sheet CSS3)

Automazione sotto controllo!

Il software di visualizzazione web-based PASvisu consente di configurare  

con la massima semplicità e visualizzare con la massima precisione i progetti di 

automazione. L’utente può monitorare in modo costante e completo l’impianto 

sia localmente che con accesso in remoto, con una visualizzazione perfetta 

grazie a svariati Style Sheet.

Per essere  
sempre aggiornati 
sul software di 
visualizzazione 
web-based 
PASvisu:

Webcode: 

web150503

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com
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Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 – la soluzione ideale per il futuro

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 rappresentano lo strumento ideale per la realizzazione di diverse 
funzioni di sicurezza su una macchina o un impianto. I dispositivi base sono compatti (45 mm) e dotati di un 
display luminoso. Inoltre, essi sono espandibili e modulari in modo da poter crescere di pari passo con i requisiti e 
le dimensioni della macchina. Il cliente paga solo ciò che utilizza.

L’architettura di sicurezza viene creata una sola volta in modo indipendente dal sistema di controllo principale;  
ciò consente un importante risparmio di tempi e costi. Per la creazione dell’architettura è disponibile il tool 
altamente intuitivo PNOZmulti Configurator. Questo tool rappresenta un prodotto di successo grazie all’ampia 
gamma di moduli certificati e può essere impiegato indipendentemente dal modello della macchina, dal tipo di 
impianto, dal paese di utilizzo e dal settore.

Famiglia Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Dispositivo base PNOZ m B1 – per progetti di grandi dimensioni

• Granularità fine dell’applicazione – nessun ingresso o uscita sul dispositivo base, 

numero controllabile in base al tipo di moduli di ingresso e uscita utilizzati

• 2 Interfacce Ethernet integrate

• Modbus TCP on board

• Utilizzabile per progetti più grandi

 - Possibili fino a 1.024 linee di collegamento in PNOZmulti Configurator 

(dalla versione 10)

 - Sul lato destro collegabili max. 12 moduli sicuri di espansione e un modulo  

di uscita per applicazioni standard

 - Sul lato sx. collegabili max. 4 moduli di collegamento e max. 1 modulo fieldbus

• Chiavetta USB come supporto di memoria 

Dispositivo base PNOZ m B0: l’universale

• 20 ingressi di sicurezza, di cui fino a 8 configurabili come uscite standard

• 4 uscite di sicurezza a semiconduttore

• 4 uscite di trigger, di cui fino a 4 configurabili come uscite standard

• Sul lato dx. collegabili in serie massimo 6 moduli di espansione

• Sul lato sx. collegabili in serie max. 4 moduli di collegamento e max. 1 modulo 

fieldbus e 1 modulo di comunicazione

• Risparmio energetico fino all'80 % rispetto a prodotti simili

• Chip card come supporto di memoria 
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I vantaggi in breve Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 – la soluzione ideale per il futuro

I vantaggi in breve

• Funzionamento sicuro grazie a 

hardware e software certificati 

• Elevata semplicità di  

configurazione grazie a tool 

software semplici e intuitivi

• Tempi di commercializzazione 

rapidi poiché gli ingressi e  

le uscite sono liberamente 

configurabili

• E’ disponibile il modulo  

adatto ad ogni esigenza: 

possibilità di espansione 

realizzata in modo flessibile, 

semplice e conveniente

• Tempi di fermo ridotti grazie  

a una diagnostica completa

• Messa in servizio rapida  

grazie al collegamento con 

morsetti estraibili

• Massima sicurezza,  

in base all’applicazione  

fino a PL “e” e SIL CL 3

Per essere sempre 
aggiornati sui  
sistemi di sicurezza 
configurabili 
PNOZmulti 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150500

Un’elevata disponibilità degli impianti e tempi di fermo macchina ridotti.

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 offrono svariate possibilità di diagnostica: l’utente può trarre numerosi 

vantaggi utilizzando i terminali operatore PMI, le interfacce Ethernet TCP/IP e Modbus TCP, la segnalazione di stato al 

sistema di controllo PLC collegato o il sistema fieldbus di livello superiore. Inoltre, sono disponibili moduli fieldbus che 

possono essere sostituiti senza dover apportare alcuna modifica di programma. PNOZmulti 2 può essere collegato alle 

principali reti di comunicazione. La soluzione di diagnostica PVIS può essere installata con la massima semplicità e 

selezionata in PNOZmulti Configurator con pochi clic. Visualizzazione ottimale di macchine e impianti grazie al software  

di visualizzazione web-based PASvisu.

PNOZmulti 2 – per progetti di automazione di grandi dimensioni in combinazione  
con il software di visualizzazione PASvisu, i terminali operatore PMI, 
i sensori di sicurezza PSEN e i moduli decentralizzati PDP67.
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Moduli di espansione – per esigenze particolari

Famiglia Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Moduli di sicurezza per il controllo dei movimenti 

I moduli per il controllo sicuro dei movimenti gestiscono  

il controllo sicuro dei motori, consentendo un aumento  

di produttività di macchine e impianti: 

• Funzioni di sicurezza in conformità alla norma  

EN 61800-5-2 (azionamenti elettrici a velocità variabile)

• Arresto sicuro 1 (safe stop): SS1

• Arresto sicuro 2 (safe stop): SS2

• Range di velocità sicura (safe speed range): SSR

• Controllo sicuro di velocità (safe speed monitor): SSM

• Direzione sicura del movimento (safe direction): SDI

• Arresto operativo sicuro (Safe operating stop): SOS

• Possibilità di collegarsi ai principali encoder  

incrementali tramite un'interfaccia Mini I/O,  

adatta all'impiego industriale

La parametrizzazione dei moduli di sicurezza di Motion 

Control avviene con la massima semplicità mediante il  

tool software PNOZmulti Configurator con moduli software 

certificati. A tale scopo viene creato un programma  

modulo (mIQ) indipendente che viene eseguito sul modulo. 

Per l’utente i vantaggi sono notevoli: È possibile configurare 

con granularità fine diversi campi di controllo, come ad 

esempio la velocità. Il programma modulo viene eseguito 

localmente sul modulo di espansione, con un minor carico 

per il dispositivo base.

Flessibile e robusto

Sono disponibili moduli per il controllo sicuro di un asse o  

di due assi indipendenti. L’interfaccia Mini I/O, progettata 

per il settore industriale è caratterizzata da un ciclo di  

vita particolarmente lungo, consente di collegare tutti i 

principali encoder mediante l'uso di cavi di collegamento 

specifici per i motori.

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 con programma modulo (mIQ) per la configurazione di più campi di controllo.  
Il programma modulo viene eseguito localmente sul modulo di espansione.
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PNOZ m EF Multi Link + 
PNOZ m B0
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PNOZ m B0

77

Moduli di espansione – per esigenze particolari

Famiglia Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – espandibile a livello decentralizzato

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 sono 

espandibilii tramite moduli Link per la decentralizzazione e  

la comunicazione sicura tra più dispositivi base. In questo 

modo, è possibile gestire le funzioni di sicurezza su 

macchine e impianti molto complessi. 

Sistema decentralizzato a livello di campo 

Il modulo di collegamento PDP rappresenta l’interfaccia  

tra i moduli decentralizzati PDP67 (sec. grado di protezione 

IP67) e il dispositivo base. I segnali dei sensori collegati 

vengono trasmessi direttamente dal campo al modulo Link 

PDP per un'ulteriore elaborazione. Grazie alla possibilità  

di collegare fino a 16 moduli PDP67 a un dispositivo base,  

il numero di sensori collegabili aumenta di ben 64 unità. 

Ecco come si realizza una soluzione redditizia! 

Funzioni complesse – un lavoro di squadra

Il modulo Multi-Link consente uno scambio dati sicuro  

e semplice tra più dispositivi base. La struttura modulare  

di PNOZmulti 2 permette di realizzare svariate topologie, 

grazie all’utilizzo di max. quattro moduli Link per ogni 

dispositivo base. In questo modo, è possibile collegare  

tra loro più dispositivi PNOZmulti per la realizzazione di 

funzioni di sicurezza di macchine e impianti complessi.

I moduli decentralizzati PDP67 possono essere collegati a PNOZmulti 2 tramite un modulo Link – per un'espansione economica, 
semplice e decentralizzata. Inoltre, è disponibile un modulo Link per collegare in rete più dispositivi base.
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 – Dispositivi base

Dati tecnici PNOZmulti 2

Modello Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza morsetti Morsetti  
a molla 
estraibili

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m B1  • Il progetto di automazione viene  
trasmesso via chiavetta USB  
(512 MB in dotazione) o intefaccia ETH 
integrata nel dispositivo base:
 - Possibilità di salvare più progetti
 - di cui uno solo eseguibile
 - Gestione tramite Project Manager

 • Programmi di dimensioni più  
grandi in PNOZmulti Configurator,  
solo per PNOZ m B1: 
 - Fino a 1.024 linee di collegamento
 - Programmazione macro  
non ancora disponibile

 - Supporto di programmi modulo (mIQ)
 • Possibilità di impostare data e ora per 
PNOZ m B1 in PNOZmulti Configurator

 • 4 uscite di trigger di test per il riconoscimento  
di cortocircuiti tra gli ingressi; ciò a parte nessun 
ingresso o uscita disponibile sul dispositivo base 

 • Sul lato dx. max. 12 moduli di espansione sicuri,  
1 modulo di uscita per applicazioni standard

 • Sul lato sx. fino a 4 moduli sicuri di collegamento, 
max. 1 modulo fieldbus

• Modbus TCP on board
 • Display retroilluminato per diagnostica,  
attivazione del progetto, impostazioni Ethernet, 
data e ora del sistema, avvio e arresto del dispositivo

 • Interruttore multifunzione per controllo menu
 • 2 Interfacce Ethernet con switch:  
Velocità di trasmissione 10 MBit/s, 100 MBit/s;  
connettore RJ-45

 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
100 x 45 x 120,2

CE, cULus Listed, 
TÜV, BG

772 101

Cavo RJ45
 • 1,5 m   314 094

751 016 750 016

PNOZ m B0  • Il progetto di automazione viene trasferito 
nel dispositivo base su chip card (non in 
dotazione, disponibile come accessorio) 
o via interfaccia ETH integrata nel  
dispositivo base:

 • 20 ingressi di sicurezza, di cui fino  
a 8 configurabili come uscite ausiliarie

 • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e 
SIL CL 3

 • 4 uscite di trigger, di cui fino a  
4 configurabili come uscite standard

 • Sul lato dx. massimo 6 moduli di espansione sicuri
 • Sul lato sx. collegabili in serie max. 4 moduli  
di collegamento, max. 1 modulo fieldbus e  
1 modulo di comunicazione

 • Display retroilluminato per lo stato della tensione  
di alimentazione e degli ingressi e delle uscite

 • Selettore rotativo per i comandi del menu
 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
101,4/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, BG, CCC

772 100 

Cavo mini USB
 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

 • chip card 8 kb,  
1 pezzo   779 201

 • chip card 32 kb,  
1 pezzo   779 211

751 008 
(1 set)

750 008 
(1 set)

1) Altezza con morsetti a vite/a molla estraibili

Caratteristiche comuni
 • Efficace a partire da 4 funzioni di sicurezza,  
modulare ed espandibile

 • Campo di applicazione: Controllo di pulsanti 
di arresto di emergenza, interuttori di  
sicurezza del comando bimanuale e dei 
ripari mobili, barriere fotoelettriche, scanner, 
pulsanti di enable, interruttori per ripari 
mobili PSEN, selettori di modalità operativa, 
tappeti di sicurezza, Motion Control sicuro 
e molte altre applicazioni.

 • Dati tecnici di sicurezza:  
In base all’applicazione fino a Performance 
Level PL e/Cat. 4 sec. EN ISO 13849-1 e 
Safety Integrity Level (SIL) CL 3  
sec. IEC 62061

 • Configurabile tramite il tool software  
PNOZmulti Configurator.

 • Memoria di programma rimovibile
 • Dispaly luminoso per le informazioni relative 
allo stato e al dispositivo

 • Con l’attivazione della soluzione di  
diagnostica PVIS è possibile visualizzare  
un testo personalizzato

 • Software di visualizzazione PASvisu, 
versione 1.3 mediante collegamento  
server OPC UA, dalla versione 1.4 con 
collegamento diretto a PNOZmulti

 • Tensione di alimentazione: 24 V DC
 • LED per l’indicazione dello stato
 • Morsetti di collegamento estraibili:  
A scelta morsetto a molla o a vite  
disponibile come accessorio in dotazione
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Modello Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza morsetti Morsetti  
a molla 
estraibili

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m B1  • Il progetto di automazione viene  
trasmesso via chiavetta USB  
(512 MB in dotazione) o intefaccia ETH 
integrata nel dispositivo base:
 - Possibilità di salvare più progetti
 - di cui uno solo eseguibile
 - Gestione tramite Project Manager

 • Programmi di dimensioni più  
grandi in PNOZmulti Configurator,  
solo per PNOZ m B1: 
 - Fino a 1.024 linee di collegamento
 - Programmazione macro  
non ancora disponibile

 - Supporto di programmi modulo (mIQ)
 • Possibilità di impostare data e ora per 
PNOZ m B1 in PNOZmulti Configurator

 • 4 uscite di trigger di test per il riconoscimento  
di cortocircuiti tra gli ingressi; ciò a parte nessun 
ingresso o uscita disponibile sul dispositivo base 

 • Sul lato dx. max. 12 moduli di espansione sicuri,  
1 modulo di uscita per applicazioni standard

 • Sul lato sx. fino a 4 moduli sicuri di collegamento, 
max. 1 modulo fieldbus

• Modbus TCP on board
 • Display retroilluminato per diagnostica,  
attivazione del progetto, impostazioni Ethernet, 
data e ora del sistema, avvio e arresto del dispositivo

 • Interruttore multifunzione per controllo menu
 • 2 Interfacce Ethernet con switch:  
Velocità di trasmissione 10 MBit/s, 100 MBit/s;  
connettore RJ-45

 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
100 x 45 x 120,2

CE, cULus Listed, 
TÜV, BG

772 101

Cavo RJ45
 • 1,5 m   314 094

751 016 750 016

PNOZ m B0  • Il progetto di automazione viene trasferito 
nel dispositivo base su chip card (non in 
dotazione, disponibile come accessorio) 
o via interfaccia ETH integrata nel  
dispositivo base:

 • 20 ingressi di sicurezza, di cui fino  
a 8 configurabili come uscite ausiliarie

 • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e 
SIL CL 3

 • 4 uscite di trigger, di cui fino a  
4 configurabili come uscite standard

 • Sul lato dx. massimo 6 moduli di espansione sicuri
 • Sul lato sx. collegabili in serie max. 4 moduli  
di collegamento, max. 1 modulo fieldbus e  
1 modulo di comunicazione

 • Display retroilluminato per lo stato della tensione  
di alimentazione e degli ingressi e delle uscite

 • Selettore rotativo per i comandi del menu
 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
101,4/98 1) x 45 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia),  
TÜV, BG, CCC

772 100 

Cavo mini USB
 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

 • chip card 8 kb,  
1 pezzo   779 201

 • chip card 32 kb,  
1 pezzo   779 211

751 008 
(1 set)

750 008 
(1 set)

1) Altezza con morsetti a vite/a molla estraibili

Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Per essere sempre 
aggiornati sui 
dispositivi base 
PNOZmulti 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150382
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PNOZ m EF 16DI PNOZ m EF 8DI4DO

PNOZ m EF 4DI4DOR

PNOZ m EF Multi Link

PNOZ m ES 14DOPNOZ m EF PDP Link

PNOZ m EF 1MM

PNOZ m EF 2MM
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Moduli di espansione PNOZmulti 2

Dati tecnici PNOZmulti 2

Tipo Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza 
morsetti

Morsetti  
a molla 
estraibili 

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m EF 16DI Modulo di ingresso di sicurezza  • 16 ingressi di sicurezza
 • Controllo cortocircuito mediante uscite di trigger sugli ingressi 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 140 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 8DI4DO Modulo di ingresso di sicurezza/di uscita  
di sicurezza a semiconduttore

 • 8 ingressi di sicurezza
 • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e SIL CL 3

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 142 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 4DI4DOR Modulo di ingresso di sicurezza/di uscita  
di sicurezza a relè

 • 4 ingressi di sicurezza
 • 4 uscite di sicurezza a relè,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e SIL CL 3

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 143 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 1MM Modulo di sicurezza di Motion Control 
per il controllo di un asse

 • Funzioni di controllo di sicurezza in conformità alla Norma  
EN 61800-5-2 (azionamenti elettrici a velocità variabile)
 - Arresto sicuro 1 (SS1) e arresto sicuro 2 (SS2)
 - Controllo della velocità (SSM)
 - Controllo del range di velocità (SSR-M)
 - Controllo della direzione del movimento (SDI-M)
 - Controllo dell’arresto operativo sicuro (SOS-M)
 - Tensione analogica (traccia S)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 170 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m EF 2MM Modulo di sicurezza di Motion Control 
per il controllo di due assi

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 171 783 544 
(1 set)

793 544 
(1 set)

PNOZ m EF Multi Link Modulo di sicurezza 
per il collegamento di due dispositivi base:  
a scelta anche con PNOZmulti Mini e PNOZmulti; 
è possibile collegare il numero desiderato  
di dispositivi base mediante moduli di  
collegamento.

 • Possibilità di collegare max. 4 moduli Multi-Link  
a sinistra del dispositivo base

 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili,  
twistati a coppie

 • Trasmissione di dati di ingresso a 32 bit e  
dati di uscita a 32 bit (I/O virtuali)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 120 783 538 
(1 set)

793 538 
(1 set)

PNOZ m EF PDP Link Modulo di sicurezza per il collegamento  
di un dispositivo base con max. 4 moduli 
decentralizzati PDP67

 • Possibilità di collegare massimo:
 - 4 moduli di collegamento PDP collegabili al dispositivo base, 
sul lato sinistro

 - max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8 DI ION (VA)  
o PDP67 F 8 DI ION HP (VA) collegabili al modulo  
di collegamento PDP (nella versione max. 16 moduli PDP67)

 - 4 sensori a 1 modulo PDP67 decentralizzato 
(nella versione max. 64 sensori) 

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 121 783 540 
(1 set)

793 540 
(1 set)

PNOZ m ES 14DO Modulo di uscita per applicazioni standard  • Modulo di espansione con 14 uscite a semiconduttore 
per applicazioni standard

 • max. 1 modulo di uscita collegabile  
a destra del dispositivo base PNOZ m B1

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE 772 181 751 004
(1 set)

750 004
(1 set)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Moduli di ingresso decentralizzati Informazioni a pagg. 110 e -111 - - - -

Caratteristiche comuni
• Configurabile con il tool software PNOZmulti Configurator
• Indicazioni di stato tramite LED
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
I/O PNOZmulti 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150385

Tipo Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza 
morsetti

Morsetti  
a molla 
estraibili 

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m EF 16DI Modulo di ingresso di sicurezza  • 16 ingressi di sicurezza
 • Controllo cortocircuito mediante uscite di trigger sugli ingressi 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 140 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 8DI4DO Modulo di ingresso di sicurezza/di uscita  
di sicurezza a semiconduttore

 • 8 ingressi di sicurezza
 • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e SIL CL 3

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 142 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 4DI4DOR Modulo di ingresso di sicurezza/di uscita  
di sicurezza a relè

 • 4 ingressi di sicurezza
 • 4 uscite di sicurezza a relè,  
in base all'applicazione fino a PL "e" e SIL CL 3

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 143 751 004 
(1 set)

750 004 
(1 set)

PNOZ m EF 1MM Modulo di sicurezza di Motion Control 
per il controllo di un asse

 • Funzioni di controllo di sicurezza in conformità alla Norma  
EN 61800-5-2 (azionamenti elettrici a velocità variabile)
 - Arresto sicuro 1 (SS1) e arresto sicuro 2 (SS2)
 - Controllo della velocità (SSM)
 - Controllo del range di velocità (SSR-M)
 - Controllo della direzione del movimento (SDI-M)
 - Controllo dell’arresto operativo sicuro (SOS-M)
 - Tensione analogica (traccia S)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 170 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m EF 2MM Modulo di sicurezza di Motion Control 
per il controllo di due assi

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 171 783 544 
(1 set)

793 544 
(1 set)

PNOZ m EF Multi Link Modulo di sicurezza 
per il collegamento di due dispositivi base:  
a scelta anche con PNOZmulti Mini e PNOZmulti; 
è possibile collegare il numero desiderato  
di dispositivi base mediante moduli di  
collegamento.

 • Possibilità di collegare max. 4 moduli Multi-Link  
a sinistra del dispositivo base

 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili,  
twistati a coppie

 • Trasmissione di dati di ingresso a 32 bit e  
dati di uscita a 32 bit (I/O virtuali)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 120 783 538 
(1 set)

793 538 
(1 set)

PNOZ m EF PDP Link Modulo di sicurezza per il collegamento  
di un dispositivo base con max. 4 moduli 
decentralizzati PDP67

 • Possibilità di collegare massimo:
 - 4 moduli di collegamento PDP collegabili al dispositivo base, 
sul lato sinistro

 - max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8 DI ION (VA)  
o PDP67 F 8 DI ION HP (VA) collegabili al modulo  
di collegamento PDP (nella versione max. 16 moduli PDP67)

 - 4 sensori a 1 modulo PDP67 decentralizzato 
(nella versione max. 64 sensori) 

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 121 783 540 
(1 set)

793 540 
(1 set)

PNOZ m ES 14DO Modulo di uscita per applicazioni standard  • Modulo di espansione con 14 uscite a semiconduttore 
per applicazioni standard

 • max. 1 modulo di uscita collegabile  
a destra del dispositivo base PNOZ m B1

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE 772 181 751 004
(1 set)

750 004
(1 set)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Moduli di ingresso decentralizzati Informazioni a pagg. 110 e -111 - - - -

Caratteristiche comuni
• Configurabile con il tool software PNOZmulti Configurator
• Indicazioni di stato tramite LED
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PNOZ m ES CC-Link

PNOZ m ES PROFINET

PNOZ m ES EtherNet/IP

PNOZ m ES PROFIBUS

PNOZ m ES ETH

Ethernet

PNOZ m ES RS232

RS232

PNOZ m ES CANopen

PNOZ m ES EtherCAT

PNOZ m ES POWERLINK
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PNOZmulti 2 – Moduli fieldbus/moduli di comunicazione

Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Dati tecnici PNOZmulti 2

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza 
morsetti

Morsetti a 
molla estraibili 

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m ES PROFINET Modulo fieldbus PROFINET 
(dispositivo I/O)

 • Velocità di trasmissione 100 MBit/s (100BaseTX), 
duplex completo o semi-duplex

 • Due porte RJ45
 • Dispositivo I/O PROFINET (V2.2) funzioni 
secondo Conformance Class C

 • Funzioni supportate: RT, IRT, MRP, LLDP
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 138 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES PROFIBUS Modulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave, DPV0)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina Sub-D a 9 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 132 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES EtherCAT Modulo fieldbus EtherCAT  
(slave, CANopen over EtherCAT)

 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Max. 148 bytes TxPDO e 20 bytes RxPDO
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 136 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES EtherNet/IP Modulo fieldbus EtherNet/IP 
(adapter)

 • Velocità di trasmissione: 10 MBit/s, 100 MBit/s
 • Impostazione dell'indirizzo IP mediante selettore DIP  
posto sulla parte frontale del dispositivo

 • 2 switch porte
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Web server integrato
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 137 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES POWERLINK Modulo fieldbus Ethernet 
POWERLINK V2 (slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con selettore
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 119 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES CANopen Modulo fieldbus CANopen  
(Slave, CiA 301 V 4.2.0)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 1 Mbit/s
 • Velocità di trasmissione impostabile mediante selettore rotativo
 • Collegamento al fieldbus tramite il connettore a spina sub-D a 9 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 134 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES CC-Link Modulo fieldbus CC-Link  • Indirizzi stazione selezionabili da 1 … 63 mediante selettore rotativo
 • tipo di stazione: Remote Device
 • Stazioni occupate: 3
 • Velocità di trasmissione: max. 10 MBit/s
 • Collegamento a fieldbus: con connettore Combicon a 5 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, EAC (Eurasia), 
CCC

772 135 783 542
(1 set)

793 542
(1 set)

PNOZ m ES ETH Modulo di comunicazione  
con interfaccia Ethernet/Modbus 
– TCP

 • Con 2 interfacce Ethernet
 • Velocità di trasmissione 10 MBit/s o 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Utilizzabile solo con il dispositivo base PNOZ m B0
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 130 - -

PNOZ m ES RS232 Modulo di comunicazione  
con interfaccia seriale

 • 1 interfaccia seriale RS232
 • Utilizzabile solo con il dispositivo base PNOZ m B0
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 131 783 538 
(1 set)

793 538 
(1 set)

Caratteristiche comuni
• Configurabile con il PNOZmulti Configurator
• Moduli fieldbus: In PNOZmulti Configurator è possibile 

definire 128 uscite virtuali per la  
comunicazione con il fieldbus

• Indicazioni di stato tramite LED
• Max. 1 modulo fieldbus collegabile
• Solo per PNOZ m B0: Possibilità supplementare di collegare max. 

1 modulo di collegamento
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza 
morsetti

Morsetti a 
molla estraibili 

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m ES PROFINET Modulo fieldbus PROFINET 
(dispositivo I/O)

 • Velocità di trasmissione 100 MBit/s (100BaseTX), 
duplex completo o semi-duplex

 • Due porte RJ45
 • Dispositivo I/O PROFINET (V2.2) funzioni 
secondo Conformance Class C

 • Funzioni supportate: RT, IRT, MRP, LLDP
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 138 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES PROFIBUS Modulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave, DPV0)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina Sub-D a 9 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 132 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES EtherCAT Modulo fieldbus EtherCAT  
(slave, CANopen over EtherCAT)

 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Max. 148 bytes TxPDO e 20 bytes RxPDO
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 136 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES EtherNet/IP Modulo fieldbus EtherNet/IP 
(adapter)

 • Velocità di trasmissione: 10 MBit/s, 100 MBit/s
 • Impostazione dell'indirizzo IP mediante selettore DIP  
posto sulla parte frontale del dispositivo

 • 2 switch porte
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Web server integrato
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 137 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES POWERLINK Modulo fieldbus Ethernet 
POWERLINK V2 (slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con selettore
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 119 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES CANopen Modulo fieldbus CANopen  
(Slave, CiA 301 V 4.2.0)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 1 Mbit/s
 • Velocità di trasmissione impostabile mediante selettore rotativo
 • Collegamento al fieldbus tramite il connettore a spina sub-D a 9 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 134 783 542 
(1 set)

793 542 
(1 set)

PNOZ m ES CC-Link Modulo fieldbus CC-Link  • Indirizzi stazione selezionabili da 1 … 63 mediante selettore rotativo
 • tipo di stazione: Remote Device
 • Stazioni occupate: 3
 • Velocità di trasmissione: max. 10 MBit/s
 • Collegamento a fieldbus: con connettore Combicon a 5 poli
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 110,4

CE, EAC (Eurasia), 
CCC

772 135 783 542
(1 set)

793 542
(1 set)

PNOZ m ES ETH Modulo di comunicazione  
con interfaccia Ethernet/Modbus 
– TCP

 • Con 2 interfacce Ethernet
 • Velocità di trasmissione 10 MBit/s o 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45
 • Utilizzabile solo con il dispositivo base PNOZ m B0
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 111

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 130 - -

PNOZ m ES RS232 Modulo di comunicazione  
con interfaccia seriale

 • 1 interfaccia seriale RS232
 • Utilizzabile solo con il dispositivo base PNOZ m B0
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 131 783 538 
(1 set)

793 538 
(1 set)

Caratteristiche comuni
• Configurabile con il PNOZmulti Configurator
• Moduli fieldbus: In PNOZmulti Configurator è possibile 

definire 128 uscite virtuali per la  
comunicazione con il fieldbus

• Indicazioni di stato tramite LED
• Max. 1 modulo fieldbus collegabile
• Solo per PNOZ m B0: Possibilità supplementare di collegare max. 

1 modulo di collegamento

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
di comunicazione 
PNOZmulti 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150393
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Famiglia Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

Si desidera controllare più di tre funzioni di sicurezza in dimensioni compatte? PNOZmulti Mini è la soluzione 
ideale! E’ possibile scegliere tra quattro dispositivi base, in versione stand-alone o modulare ed espandibile.  
La versione stand-alone viene impiegata in ambienti industriali gravosi con elevati requisiti ambientali. I dispositivi 
base espandibili e modulari possono essere collegati tra di loro o a moduli decentralizzati PDP. Svariati moduli 
fieldbus e di comunicazione trasmettono le informazioni di stato e diagnostica al sistema di controllo principale. 
Per avere a disposizione ulteriori contatti a relè possono essere utilizzati i dispositivi di espansione dei contatti 
PNOZsigma. PNOZmulti Mini viene utilizzato in modo indipendente dal sistema operativo come soluzione  
di sicurezza standardizza e viene adattato con la massima semplicità all’applicazione.

Il modulo "compatto" – Dispositivo base stand-alone

Con una larghezza di soli 45 mm, il dispositivo base stand-alone dispone  

di 20 ingressi di sicurezza liberamente configurabili, di 4 uscite di sicurezza a 

semiconduttore (PL "e"/SIL CL 3) e di 4 uscite di trigger. Le dimensioni compatte 

permettono di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il display integrato 

permette una rapida e semplice diagnostica e consente di visualizzare testi 

personalizzati. Rapidi tempi di messa in servizio e un cablaggio semplice 

permettono di contenere i costi. Disponibile anche nella versione per range 

termici estesi.

Il modulo "socievole" – Dispositivo base modulare ed espandibile

Il dispositivo base PNOZ mm0.1p è adatto ad esigenze sempre crescenti.  

Il modulo ha le stesse caratteristiche tecniche di PNOZ mm0p, con una grande 

differenza: è modulare ed espandibile. Scegliendo i moduli più adatti e grazie  

alla semplicità di configurazione è possibile espandere un'applicazione in modo 

rapido e conveniente. I moduli di sicurezza, di comunicazione e fieldbus possono 

essere collegati a sinistra del dispositivo base. A destra è possibile collegare i 

dispositivi per l’espansione dei contatti della famiglia PNOZsigma per aumentare 

il numero di contatti a relè.

Il modulo "comunicativo" – Dispositivo base con Multi-Link

Il dispositivo base PNOZ mm0.2p, oltre a tutte le funzionalità del modulo 

PNOZ mm0.1p, dispone anche di un'interfaccia integrata Multi-Link.  

Non essendo necessario un modulo aggiuntivo, è possibile risparmiare in  

termini di costi. Il collegamento e lo scambio di dati tra più dispositivi base 

PNOZmulti Mini e tra PNOZmulti Mini, PNOZmulti e PNOZmulti 2 avviene  

così in modo semplice e rapido.
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I vantaggi in breve Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

I vantaggi in breve

• Efficace già a partire da 3 funzioni di sicurezza 

• Risparmio in termini di tempi e costi in tutte le fasi di progettazione grazie allo strumento software  

PNOZmulti Configurator

• Massima flessibilità: Ingressi e uscite liberamente configurabili

• Minimo ingombro nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta

• Tempi di fermo macchina ridotti grazie al supporto del sistema PVIS

• Testi personalizzati sul display

• Standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchine

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150501
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Per essere  
sempre aggiornati 
sui sistemi di 
sicurezza compatti 
configurabili 
PNOZmulti Mini:

Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZ multi Mini
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Dispositivi base

Dati tecnici – PNOZmulti Mini

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a  
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mm0p Dispositivo base –  
non espandibile e modulare,  
da 3 a 6 funzioni di sicurezza

Accessori 2) per tutti i dispositivi base PNOZmulti Mini:
 • Cavo mini USB, 3 m: 312 992
 • Cavo mini USB, 5 m: 312 993
 • Chip card 8 kByte, 1 pezzo: 779 201
 • Chip card 32 kByte, 1 pezzo 779 211

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 000 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0p-T 3) come PNOZ mm0p  
Per requisiti ambientali elevati, 
senza display

 • Temperatura ambientale secondo la Norma EN 60068-2-14  
Range termico –25 … + 60 °C

 • Temporanea condensazione in funzionamento 
(esclusivamente per basse tensioni di protezione)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC 

772 010 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0.1p Dispositivo base –  
espandibile e modulare, 
a partire da 4 funzioni di sicurezza  
e per funzioni di controllo standard

 • come PNOZ mm0p
 • Espandibile verso sinistra tramite i moduli di collegamento 
PNOZ mml1p Multi Link, PNOZ mml2p PDP e  
un modulo di comunicazione PNOZ mmc1p ETH o  
PNOZ mmc2p seriale. Inoltre è possibile collegare  
un modulo fieldbus

 • Espandibile verso destra mediante un'espansione dei contatti 
PNOZsigma: PNOZ s22 o s7, s7.1, s7.2, s10, s11

 • Decentralizzazione: Moduli PDP67 per il collegamento  
dei sensori

 • Supporto sistema PVIS

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 001 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0.2p Dispositivo base –  
come PNOZ mm0.1p,  
inoltre interfaccia integrata  
Multi-Link

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 002 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2) Ulteriori accessori sono riportati a pag. 108 
 
3)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Caratteristiche comuni:
 • Campo di applicazione: Per il controllo  
di pulsanti di arresto di emergenza,  
interruttori di sicurezza per comandi 
imanuali o ripari mobili, scanner,  
pulsanti di enable, interruttori per  
ripari mobili PSEN, selettori modalità 
operativa e tappeti di sicurezza

 • Dati tecnici di sicurezza:  
In base all’applicazione fino a  
Performance Level PL e/Cat. 4 sec.  
EN ISO 13849-1 e Safety Integrity  
Level (SIL) CL 3 sec. IEC 62061 

 • Possibilità di configurazione  
con PNOZmulti Configurator  
su chip card o via interfaccia USB

 • Memoria di programma rimovibile:  
Chip card

 • 20 ingressi, di cui fino a 8 configurabili 
come uscite per applicazioni standard

 • 4 uscite di sicurezza a semiconduttore,  
in base all'applicazione fino a  
PL "e" e SIL CL 3

 • 4 uscite di trigger, di cui fino  
a 4 configurabili come uscite per  
applicazioni standard

 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Tensione/corrente/potenza:  
24 V DC/2 A/48 W,  
uscite a semiconduttore

 • Con display per messaggi di errore/
guasto, stato dell’alimentazione,  
di ingressi e uscite e per informazioni  
sullo stato e sul dispositivo, possibilità  
di visualizzazione di testi personalizzati

 • Con l’attivazione della soluzione  
di diagnosticaPVIS è possibile  
visualizzare un testo personalizzato

 • Software di visualizzazione PASvisu, 
versione 1.3 mediante collegamento 
server OPC UA, dalla versione 1.4 con 
collegamento diretto a PNOZmulti

 • Selettore rotativo per i comandi del menu
 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
100/98 1) x 45 x 120
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Dispositivi base

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a  
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mm0p Dispositivo base –  
non espandibile e modulare,  
da 3 a 6 funzioni di sicurezza

Accessori 2) per tutti i dispositivi base PNOZmulti Mini:
 • Cavo mini USB, 3 m: 312 992
 • Cavo mini USB, 5 m: 312 993
 • Chip card 8 kByte, 1 pezzo: 779 201
 • Chip card 32 kByte, 1 pezzo 779 211

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 000 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0p-T 3) come PNOZ mm0p  
Per requisiti ambientali elevati, 
senza display

 • Temperatura ambientale secondo la Norma EN 60068-2-14  
Range termico –25 … + 60 °C

 • Temporanea condensazione in funzionamento 
(esclusivamente per basse tensioni di protezione)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC 

772 010 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0.1p Dispositivo base –  
espandibile e modulare, 
a partire da 4 funzioni di sicurezza  
e per funzioni di controllo standard

 • come PNOZ mm0p
 • Espandibile verso sinistra tramite i moduli di collegamento 
PNOZ mml1p Multi Link, PNOZ mml2p PDP e  
un modulo di comunicazione PNOZ mmc1p ETH o  
PNOZ mmc2p seriale. Inoltre è possibile collegare  
un modulo fieldbus

 • Espandibile verso destra mediante un'espansione dei contatti 
PNOZsigma: PNOZ s22 o s7, s7.1, s7.2, s10, s11

 • Decentralizzazione: Moduli PDP67 per il collegamento  
dei sensori

 • Supporto sistema PVIS

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 001 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

PNOZ mm0.2p Dispositivo base –  
come PNOZ mm0.1p,  
inoltre interfaccia integrata  
Multi-Link

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

772 002 751 008 
(1 set)

750 008
(1 set)

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili 
2) Ulteriori accessori sono riportati a pag. 108 
 
3)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui 
dispositivi base 
PNOZmulti Mini:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150394
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PNOZ mml1p

PNOZ mml2p
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Moduli I/O

Dati tecnici – PNOZmulti Mini

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mml1p Multi Link Modulo di sicurezza per il collega-
mento di due dispositivi base:  
A scelta anche con PNOZmulti 2 
e PNOZmulti; è possibile collegare 
il numero desiderato di dispositivi 
base e moduli di collegamento

 • Max. 4 PNOZ mml1p collegabili al dispositivo base
 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili, 
twistati a coppie

 • 32 ingressi virtuali e 32 uscite virtuali
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 020 783 538  
(1 set)

793 538  
(1 set)

PNOZ mml2p PDP Modulo di sicurezza per il collega-
mento di un dispositivo base  
con max. 4 moduli decentralizzati 
PDP67

 • Possibilità di collegare massimo:
 - 4 PNOZ mmL2p collegabili al dispositivo base,  
sul lato sinistro

 - max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8 DI ION (VA)  
o PDP67 F 8 DI ION HP (VA) collegabili al modulo di 
collegamento PDP (nella versione max. 16 moduli PDP67)

 - 4 sensori a 1 modulo PDP67 decentralizzato 
(nella versione max. 64 sensori)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 98/100 1) x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 021 783 540  
(1 set)

793 540  
(1 set)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Moduli di ingresso decentralizzati Informazioni a pagg. 110 e 111 - - -

Moduli di espansione 
PNOZsigma

Espansione contatti Informazioni a pagg. 34 e 35 - - - -

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili

Caratteristiche comuni:
 • Configurabile con PNOZmulti Configurator
 • Possibilità di collegare  
max. 4 moduli di collegamento  
a destra del dispositivo base

 • 1 modulo di espansione PNOZsigma 
(+1 espansione contatti) collegabili sul 
lato destro del dispositivo base
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Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
I/O PNOZmulti Mini:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150395

Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Moduli I/O

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mml1p Multi Link Modulo di sicurezza per il collega-
mento di due dispositivi base:  
A scelta anche con PNOZmulti 2 
e PNOZmulti; è possibile collegare 
il numero desiderato di dispositivi 
base e moduli di collegamento

 • Max. 4 PNOZ mml1p collegabili al dispositivo base
 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato a 4 fili, 
twistati a coppie

 • 32 ingressi virtuali e 32 uscite virtuali
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 020 783 538  
(1 set)

793 538  
(1 set)

PNOZ mml2p PDP Modulo di sicurezza per il collega-
mento di un dispositivo base  
con max. 4 moduli decentralizzati 
PDP67

 • Possibilità di collegare massimo:
 - 4 PNOZ mmL2p collegabili al dispositivo base,  
sul lato sinistro

 - max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8 DI ION (VA)  
o PDP67 F 8 DI ION HP (VA) collegabili al modulo di 
collegamento PDP (nella versione max. 16 moduli PDP67)

 - 4 sensori a 1 modulo PDP67 decentralizzato 
(nella versione max. 64 sensori)

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 98/100 1) x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

772 021 783 540  
(1 set)

793 540  
(1 set)

PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION HP

Moduli di ingresso decentralizzati Informazioni a pagg. 110 e 111 - - -

Moduli di espansione 
PNOZsigma

Espansione contatti Informazioni a pagg. 34 e 35 - - - -

1) Altezza con morsetti a molla/a vite estraibili
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PNOZ mmc3p DP

PNOZ mmc2p seriellPNOZ mmc1p ETH

PNOZ mmc6p CAN

PNOZ mmc4p DN

PNOZ mmc7p CC

PNOZ mmc11p CAT

Ethernet RS232

PNOZ mmc12p POWERLINK
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Moduli fieldbus/moduli di comunicazione

Dati tecnici – PNOZmulti Mini

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mmc1p ETH Modulo di comunicazione,  
nodo Ethernet TCP/IP e  
Modbus TCP (slave)

 • 2 Interfacce Ethernet
 • Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
 • Visualizzazioni di stato tramite LED
 • Possibilità di collegare max. 1 modulo di comunicazione  
a sinistra del dispositivo base, è possibile collegare anche  
un modulo fieldbus

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC, KCC

772 030 - -

PNOZ mmc2p seriale Modulo di comunicazione  
con interfaccia seriale RS232

 • 1 interfaccia seriale RS232
 • Visualizzazioni di stato tramite LED
 • Possibilità di collegare max. 1 modulo di comunicazione  
a sinistra del dispositivo base, è possibile collegare anche  
un modulo fieldbus

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC, KCC

772 031 783 538  
(1 set)

793 538  
(1 set)

PNOZ mmc3p DP Modulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave DPVO)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina  
Sub-D a 9 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 032 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc4p DN Modulo fieldbus DeviceNet
(slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 63 con DIP switch
 • Velocità di trasmissione: 500 kBit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore a spina  
Combicon a 5 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 033 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc6p CAN Modulo fieldbus CANopen
(slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 1 Mbit/s
 • Velocità di trasmissione impostabile mediante selettore rotativo
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina  
Sub-D a 9 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 034 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc7p CC Modulo fieldbus CC-Link
(slave V 1.10)

 • Velocità di trasmissione: max. 10 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore a spina  
Combicon a 5 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 035 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc11p CAT Modulo fieldbus EtherCAT 
CANopen over EtherCAT  
(conforme a DS301-V-4.02, slave)

 • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 036 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc12p PL Modulo fieldbus POWERLINK  
(protocollo Ethernet  
POWERLINK, V 2)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con selettore
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 019 783 542 793 542

Caratteristiche comuni:
 • configurabile con PNOZmulti Configurator
 • In PNOZmulti Configurator è possibile definire 24 ingressi  
e uscite virtuali per la comunicazione con il fieldbus;  
il numero di ingressi e uscite può essere aumentato fino a 128 

 • Possibilità di collegare max. 1 modulo fieldbus e  
max. 1 modulo di comunicazione sul lato sx. del dispositivo base
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Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
fieldbus e sui moduli 
di comunicazione 
PNOZmulti Mini:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150397

Dati tecnici Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti Mini

PNOZmulti Mini – Moduli fieldbus/moduli di comunicazione

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla “push-in”

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mmc1p ETH Modulo di comunicazione,  
nodo Ethernet TCP/IP e  
Modbus TCP (slave)

 • 2 Interfacce Ethernet
 • Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
 • Visualizzazioni di stato tramite LED
 • Possibilità di collegare max. 1 modulo di comunicazione  
a sinistra del dispositivo base, è possibile collegare anche  
un modulo fieldbus

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC, KCC

772 030 - -

PNOZ mmc2p seriale Modulo di comunicazione  
con interfaccia seriale RS232

 • 1 interfaccia seriale RS232
 • Visualizzazioni di stato tramite LED
 • Possibilità di collegare max. 1 modulo di comunicazione  
a sinistra del dispositivo base, è possibile collegare anche  
un modulo fieldbus

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 120

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC, KCC

772 031 783 538  
(1 set)

793 538  
(1 set)

PNOZ mmc3p DP Modulo fieldbus PROFIBUS-DP
(Slave DPVO)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina  
Sub-D a 9 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 032 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc4p DN Modulo fieldbus DeviceNet
(slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 63 con DIP switch
 • Velocità di trasmissione: 500 kBit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore a spina  
Combicon a 5 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 033 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc6p CAN Modulo fieldbus CANopen
(slave)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con selettore rotativo
 • Velocità di trasmissione: max. 1 Mbit/s
 • Velocità di trasmissione impostabile mediante selettore rotativo
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore femmina  
Sub-D a 9 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 034 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc7p CC Modulo fieldbus CC-Link
(slave V 1.10)

 • Velocità di trasmissione: max. 10 Mbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite connettore a spina  
Combicon a 5 poli

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 035 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc11p CAT Modulo fieldbus EtherCAT 
CANopen over EtherCAT  
(conforme a DS301-V-4.02, slave)

 • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 115

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 036 783 542  
(1 set)

793 542  
(1 set)

PNOZ mmc12p PL Modulo fieldbus POWERLINK  
(protocollo Ethernet  
POWERLINK, V 2)

 • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con selettore
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite connettore a spina RJ45 
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 100 x 22,5 x 110,4

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
CCC

772 019 783 542 793 542

Caratteristiche comuni:
 • configurabile con PNOZmulti Configurator
 • In PNOZmulti Configurator è possibile definire 24 ingressi  
e uscite virtuali per la comunicazione con il fieldbus;  
il numero di ingressi e uscite può essere aumentato fino a 128 

 • Possibilità di collegare max. 1 modulo fieldbus e  
max. 1 modulo di comunicazione sul lato sx. del dispositivo base
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Famiglia Sistemi di sicurezza configurabiliPNOZmulti

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Quando si desidera realizzare più funzioni di sicurezza su una macchina, il sistema di sicurezza configurabile 
PNOZmulti rappresenta la scelta ideale. Anziché cablare, il circuito di sicurezza può essere configurato in maniera 
molto semplice su PC. PNOZmulti è multifunzionale, liberamente configurabile e concepito per l'utilizzo nei più 
svariati settori della costruzione di impianti e macchine.

Controllo sicuro dei segnali di ingresso analogici 

Il modulo di ingresso analogico di sicurezza PNOZ ma1p dispone di due ingressi di sicurezza 

indipendenti tra loro. Per ogni ingresso è possibile definire fino a 8 valori limite con PNOZmulti 

Configurator, in modo rapido e semplice. Gli ingressi sono adatti al collegamento di convertitori  

di misura o di trasduttori con segnali di tensione standard da 10 V, o segnali di corrente da 20 mA.  

Tra i vantaggi per gli utilizzatori: la rapidità di messa in servizio e il cablaggio molto contenuto.  

Grazie al modulo di ingresso analogico è possibile impiegare PNOZmulti anche nel settore della 

movimentazione come funivie/impianti di risalita, così come nel campo dei bruciatori.

PNOZmulti controlla funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche, comandi 

bimanuali e altre ancora. Tutte le funzioni di sicurezza possono essere configurate tramite il tool software PNOZmulti 

Configurator; è inoltre possibile configurare l'hardware scegliendo tra i dispositivi base e i moduli di espansione disponibili. 

In questo modo si riducono i tempi di progettazione e di immissione sul mercato. Una volta terminata, la configurazione 

viene salvata su una chip card e trasferita sul dispositivo base. 

La soluzione ideale per ogni applicazione …

PNOZmulti si adatta semplicemente alle crescenti esigenze 

del vostro impianto. Per realizzare una struttura modulare 

sono disponibili moduli di espansione che è possibile 

combinare a seconda delle esigenze:

• Moduli di ingresso e di uscita,  

ad es. il modulo di ingresso analogico di sicurezza

• Moduli fieldbus

• Modulo per il controllo sicuro della velocità e  

del motore fermo 

• Moduli di sicurezza per il collegamento sicuro di  

dispositivi base PNOZmulti o per il collegamento sicuro 

alla periferia decentralizzata

Tutti i dispositivi base PNOZmulti sono dotati di 20 ingressi, 

4 uscite di sicurezza a semiconduttore e 2 a relè.  

Sono disponibili versioni con interfaccia seriale o Ethernet.
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I vantaggi in breve Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

I vantaggi in breve

• Un unico sistema per  

il controllo di funzioni di 

sicurezza e automazione

• Fino al 40% di potenziale 

risparmio in tutte le fasi di 

progettazione, grazie ad un tool 

di configurazione grafico

• Ampia gamma di dispositivi 

base e moduli per un utilizzo 

flessibile e trasversale

• Possibilità di espandere il 

sistema in modo semplice e 

conveniente scegliendo i 

moduli adatti

• Riduzione dei tempi di fermo 

macchina ed elevata disponibilità 

degli impianti grazie ad una 

diagnostica semplice ed 

efficiente

• Sistema certificato in tutto  

il mondo

Applicazione nel settore presse

Il dispositivo base PNOZ m2p è stato specificamente progettato per gestire  

e controllare le presse idrauliche ed eccentriche di piccole e medie dimensioni.  

I moduli software omologati per diverse modalità operative, tra cui la modalità  

di impostazione, il colpo singolo e automatico, per il controllo delle barriere 

fotoelettriche in modalità singola e doppia interruzione rendono l'utilizzo  

di questa soluzione semplice ed economico. 

In combinazione con il modulo di uscita a semiconduttore bipolare PNOZ mo3p, 

PNOZ m2p è in grado di controllare in maniera sicura e vantaggiosa anche  

le valvole di sicurezza delle presse.

PNOZmulti applicato agli impianti di combustione

PNOZ m3p gestisce e controlla gli impianti di combustione, tra cui anche  

le catene di sicurezza. L'accensione in sicurezza delle sostanze combustibili e  

il controllo del bruciatore durante il funzionamento rappresentano criteri rilevanti 

in termini di sicurezza per evitare deflagrazioni dalle gravissime conseguenze.  

Il dispositivo base PNOZ m3p rappresenta una soluzione di sicurezza adatta  

a soddisfare questi requisiti.

Specifico per la tecnica di combustione.

Per essere sempre 
aggiornati sui  
sistemi di sicurezza 
configurabili 
PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150497
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

PNOZmulti – Dispositivi base

Dati tecnici – PNOZmulti

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m0p • Dispositivo base – da 3 a 6 funzioni di sicurezza
• Solo per il collegamento di moduli di collegamento e fieldbus,  

nessun altro tipo di modulo di espansione consentito

 • Campo di applicazione: per il collegamento di pulsanti di 
arresto di emergenza, interruttori di sicurezza per comandi 
bimanuali e ripari mobili, barriere fotoelettriche, scanner, 
pulsanti di enable, interruttori per ripari mobili PSEN,  
selettori di modalità operative, muting, tappeti di sicurezza  
e sensori.

 • Configurabile con PNOZmulti Configurator tramite chipcard  
o via interfaccia RS-232 o Ethernet

 • Memoria estraibile: Chip card
 • Interfaccia diagnostica
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile
 • PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:  
max. 8 moduli di espansione collegabili

 • Ingressi/uscite:
 - 20 ingressi a configurazione libera
 - Uscite a relè a comando forzato:  
2 uscite di sicurezza, in base all'applicazione  
fino a PL "e" e SIL CL 3 

 - Uscite a semiconduttore:  
4 uscite di sicurezza, in base all’applicazione  
fino a PL “e” e SIL CL 3: 
1 uscita per applicazioni standard

 - 4 uscite di trigger
 - 1 ingresso e uscita con collegamento in cascata, 
utilizzabili anche come uscita standard

 • Interfacce integrate:
 - PNOZ mxp: interfaccia seriale RS232
 - PNOZ mxp ETH: 2 Interfacce Ethernet

 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Tensione/corrente/potenza:

 - Uscite a semiconduttore: 24 V DC/2 A/48 W
 - Uscite a relè: DC1: 24 V/6 A/144 W

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 135 x 121

Accessori per tutti i dispositivi base PNOZmulti:
 • Chip card 8 kByte, 1 pezzo: 779 201
 • Chip card 32 kByte, 1 pezzo: 779 211

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 110 783 100 793 100

PNOZ m0p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 113 783 100 793 100

PNOZ m1p Dispositivo base – a partire da 4 funzioni di sicurezza e  
adatto alle funzioni di automazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 100 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH/ CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 103 783 100 793 100

PNOZ m1p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 105 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

773 104 783 100 793 100

PNOZ m2p Dispositivo base – specifico per applicazioni sulle presse:  
controllo di modalità operative quali impostazione, corsa singola, automatica, 
barriere fotoelettriche di sicurezza in modalità singola e doppia interruzione, 
interruttore a camme con controllo di esecuzione, valvole di sicurezza  
per presse

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 120 783 100 793 100

PNOZ m2p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 123 783 100 793 100

PNOZ m3p Dispositivo base – specifico per i sistemi di combustione:  
controllo e comando di bruciatori, ad es. controllo di sequenze di sicurezza, 
pressione dell’aria per la combustione, accensione, controllo fiamme, regolazione 
composita esterna e controlli densità o comando di valvole di sicurezza,  
di accensione e di ventilazione, accensione, regolazione composita esterna  
e ventilatore dell'aria per la combustione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 125 783 100 793 100

PNOZ m3p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 126 783 100 793 100

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

PNOZmulti – Dispositivi base

Modello Campo di impiego Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ m0p • Dispositivo base – da 3 a 6 funzioni di sicurezza
• Solo per il collegamento di moduli di collegamento e fieldbus,  

nessun altro tipo di modulo di espansione consentito

 • Campo di applicazione: per il collegamento di pulsanti di 
arresto di emergenza, interruttori di sicurezza per comandi 
bimanuali e ripari mobili, barriere fotoelettriche, scanner, 
pulsanti di enable, interruttori per ripari mobili PSEN,  
selettori di modalità operative, muting, tappeti di sicurezza  
e sensori.

 • Configurabile con PNOZmulti Configurator tramite chipcard  
o via interfaccia RS-232 o Ethernet

 • Memoria estraibile: Chip card
 • Interfaccia diagnostica
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile
 • PNOZ m1p/PNOZ m2p/PNOZ m3p:  
max. 8 moduli di espansione collegabili

 • Ingressi/uscite:
 - 20 ingressi a configurazione libera
 - Uscite a relè a comando forzato:  
2 uscite di sicurezza, in base all'applicazione  
fino a PL "e" e SIL CL 3 

 - Uscite a semiconduttore:  
4 uscite di sicurezza, in base all’applicazione  
fino a PL “e” e SIL CL 3: 
1 uscita per applicazioni standard

 - 4 uscite di trigger
 - 1 ingresso e uscita con collegamento in cascata, 
utilizzabili anche come uscita standard

 • Interfacce integrate:
 - PNOZ mxp: interfaccia seriale RS232
 - PNOZ mxp ETH: 2 Interfacce Ethernet

 • Tensione di alimentazione (UB): 24 V DC
 • Tensione/corrente/potenza:

 - Uscite a semiconduttore: 24 V DC/2 A/48 W
 - Uscite a relè: DC1: 24 V/6 A/144 W

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 135 x 121

Accessori per tutti i dispositivi base PNOZmulti:
 • Chip card 8 kByte, 1 pezzo: 779 201
 • Chip card 32 kByte, 1 pezzo: 779 211

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 110 783 100 793 100

PNOZ m0p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 113 783 100 793 100

PNOZ m1p Dispositivo base – a partire da 4 funzioni di sicurezza e  
adatto alle funzioni di automazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 100 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH/ CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 103 783 100 793 100

PNOZ m1p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 105 783 100 793 100

PNOZ m1p ETH  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC

773 104 783 100 793 100

PNOZ m2p Dispositivo base – specifico per applicazioni sulle presse:  
controllo di modalità operative quali impostazione, corsa singola, automatica, 
barriere fotoelettriche di sicurezza in modalità singola e doppia interruzione, 
interruttore a camme con controllo di esecuzione, valvole di sicurezza  
per presse

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 120 783 100 793 100

PNOZ m2p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 123 783 100 793 100

PNOZ m3p Dispositivo base – specifico per i sistemi di combustione:  
controllo e comando di bruciatori, ad es. controllo di sequenze di sicurezza, 
pressione dell’aria per la combustione, accensione, controllo fiamme, regolazione 
composita esterna e controlli densità o comando di valvole di sicurezza,  
di accensione e di ventilazione, accensione, regolazione composita esterna  
e ventilatore dell'aria per la combustione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, KOSHA, 
CCC, KCC

773 125 783 100 793 100

PNOZ m3p ETH CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), 
TÜV, BG, CCC, 
KCC

773 126 783 100 793 100

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui 
dispositivi base 
PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150378
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Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

PNOZmulti – Moduli di ingresso

Dati tecnici – PNOZmulti

Tipo Campo di impiego Ingressi/uscite Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mi1p Modulo di ingresso di sicurezza 8 ingressi di sicurezza  • Max. 8 moduli di ingresso  
collegabili al dispositivo base

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 400 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mi1p  
coated version 1)

Modulo di ingresso di sicurezza 8 ingressi di sicurezza 773 405 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mi2p Modulo di ingresso 8 ingressi per 
funzioni di segnalazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 410 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZmulti – Modulo di sicurezza di ingresso analogico

Modello Campo di impiego Ingressi/uscite Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ma1p  • Modulo di sicurezza di ingresso 
analogico

 • Il valore analogico esatto può 
essere inoltrato a un modulo  
fieldbus per scopi diagnostici

 • 2 ingressi analogici di sicurezza  
per la misura di tensione o corrente 
(configurabili)

 • Ogni ingresso è configurabile 
separatamente

• Controllo dei limiti di campo  

(4 limiti di campo configurabili)

• Controllo del valore di soglia  

(8 valori limite configurabili)

• Campo di tensione: -10,24 … +10,2375 V

• Campo di corrente: 0 … 25,59 mA

• Collegabile a sinistra del dispositivo base

• Max. 4 PNOZ ma1p collegabili al dispositivo base

• Indicazioni di stato

• Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 45 x 121

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 812 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

PNOZ ma1p  
coated version 1)

773 813 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
I/O PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150379

Dati tecnici Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

PNOZmulti – Moduli di ingresso

Tipo Campo di impiego Ingressi/uscite Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mi1p Modulo di ingresso di sicurezza 8 ingressi di sicurezza  • Max. 8 moduli di ingresso  
collegabili al dispositivo base

 • Collegamento al dispositivo base con connettore  
sul retro del dispositivo

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 400 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mi1p  
coated version 1)

Modulo di ingresso di sicurezza 8 ingressi di sicurezza 773 405 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mi2p Modulo di ingresso 8 ingressi per 
funzioni di segnalazione

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 410 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZmulti – Modulo di sicurezza di ingresso analogico

Modello Campo di impiego Ingressi/uscite Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ma1p  • Modulo di sicurezza di ingresso 
analogico

 • Il valore analogico esatto può 
essere inoltrato a un modulo  
fieldbus per scopi diagnostici

 • 2 ingressi analogici di sicurezza  
per la misura di tensione o corrente 
(configurabili)

 • Ogni ingresso è configurabile 
separatamente

• Controllo dei limiti di campo  

(4 limiti di campo configurabili)

• Controllo del valore di soglia  

(8 valori limite configurabili)

• Campo di tensione: -10,24 … +10,2375 V

• Campo di corrente: 0 … 25,59 mA

• Collegabile a sinistra del dispositivo base

• Max. 4 PNOZ ma1p collegabili al dispositivo base

• Indicazioni di stato

• Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 45 x 121

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 812 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

PNOZ ma1p  
coated version 1)

773 813 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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PNOZmulti – Moduli di uscita

Dati tecnici – PNOZmulti

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:  
Tensione/ 
corrente/potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mo1p Modulo di uscita a semiconduttore:  
Comando attuatori 24 V

Uscite a semiconduttore:  
4 uscite di sicurezza

24 V DC/2 A/48 W  • Max. 6 moduli di uscita  
collegabili a destra del  
dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 500 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo1p  
coated version 1)

773 505 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo2p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
Comando attuatori con contatti  
a potenziale libero

Uscite a relè:  
2 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 520 783 520  
(1 set)

793 520  
(1 set)

PNOZ mo2p  
coated version 1)

773 525 783 520  
(1 set)

793 520  
(1 set)

PNOZ mo3p Modulo di uscita di sicurezza  
a semiconduttore a 2 poli

Uscite a semiconduttore  
a 2 poli: 2 uscite di sicurezza

24 V DC/2 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 510 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo4p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
Comando attuatori con contatti  
a potenziale libero

Uscite a relè:  
4 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 536 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mo4p  
coated version 1)

773 537 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mo5p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
per il comando delle valvole di sicurezza  
di un bruciatore secondo EN 50156

Uscite a relè con contatti 
guidati, diversitari:  
4 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A/144 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 534 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mc1p Modulo di uscita:  
Messaggio di stato all'unità PLC

16 uscite ausiliarie  
a semiconduttore

-  • Max. 8 moduli di uscita  
collegabili a destra del  
dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 700 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

PNOZ mc1p  
coated version 1)

773 705 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

Caratteristiche comuni
 • Uscite di sicurezza: In base all’applicazione fino a PL “e”/SIL CL 3 (tranne PNOZ mc1p)
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro del dispositivo
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 22,5 x 121,  
PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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PNOZmulti – Moduli di uscita

Tipo Campo applicativo Uscite Uscite:  
Tensione/ 
corrente/potenza

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ mo1p Modulo di uscita a semiconduttore:  
Comando attuatori 24 V

Uscite a semiconduttore:  
4 uscite di sicurezza

24 V DC/2 A/48 W  • Max. 6 moduli di uscita  
collegabili a destra del  
dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 500 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo1p  
coated version 1)

773 505 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo2p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
Comando attuatori con contatti  
a potenziale libero

Uscite a relè:  
2 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 520 783 520  
(1 set)

793 520  
(1 set)

PNOZ mo2p  
coated version 1)

773 525 783 520  
(1 set)

793 520  
(1 set)

PNOZ mo3p Modulo di uscita di sicurezza  
a semiconduttore a 2 poli

Uscite a semiconduttore  
a 2 poli: 2 uscite di sicurezza

24 V DC/2 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 510 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ mo4p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
Comando attuatori con contatti  
a potenziale libero

Uscite a relè:  
4 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 536 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mo4p  
coated version 1)

773 537 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mo5p Modulo di uscita di sicurezza a relè:  
per il comando delle valvole di sicurezza  
di un bruciatore secondo EN 50156

Uscite a relè con contatti 
guidati, diversitari:  
4 uscite di sicurezza

DC1: 24 V/6 A/144 W CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 534 783 536  
(1 set)

793 536  
(1 set)

PNOZ mc1p Modulo di uscita:  
Messaggio di stato all'unità PLC

16 uscite ausiliarie  
a semiconduttore

-  • Max. 8 moduli di uscita  
collegabili a destra del  
dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 700 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

PNOZ mc1p  
coated version 1)

773 705 783 700  
(1 set)

793 700  
(1 set)

Caratteristiche comuni
 • Uscite di sicurezza: In base all’applicazione fino a PL “e”/SIL CL 3 (tranne PNOZ mc1p)
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro del dispositivo
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 94 x 22,5 x 121,  
PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
I/O PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150379
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Dati tecnici – PNOZmulti

PNOZmulti – Dispositivi per il controllo sicuro della velocità e del motore fermo

Modello Trasduttore collegabile Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ms1p Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale o 2 interruttori di prossimità  
o un dispositivo di entrambi i tipi

 • Tipi di encoder selezionabili in PNOZmulti Configurator
 • Collegamento diretto di iniziatori ai morsetti

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 800 783 800  
(1 set)

793 800  
(1 set)

PNOZ ms2p Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 810

PNOZ ms2p HTL Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale HTL

 • Encoder incrementale con segnali di uscita differenziali  
da 12 Vss a 30 Vss, perciò adatto anche ad encoder HTL

 • Indipendentemente dalla tensione di alimentazione 
dell’encoder incrementale, vale a dire anche per encoder 
con una tensione di alimentazione di 8 V

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 815

PNOZ ms2p TTL Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos, 
TTL (RS422, 5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale o 2 interruttori di prossimità 
o 1 encoder incrementale e 1 interruttore di prossimità

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 816

PNOZ ms2p TTL  
coated version 1)

773 811

PNOZ ms3p Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V), HTL (24 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 820

PNOZ ms3p HTL Encoder incrementale  
(12 V … 30 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale con segnali di uscita  
differenziali da 12 Vss a 30 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 825

PNOZ ms3p TTL Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 0,5 Vss … a 5 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 826

PNOZ ms4p Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

 • Controllo di 1 asse 
(16 frequenze limite impostabili)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 0,5 Vss … a 30 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 830

Caratteristiche comuni 
 • Campo di applicazione: i moduli di 
espansione gestiscono le funzioni degli 
azionamenti, come il controllo di motore 
fermo, velocità e direzione di rotazione in 
modalità impostazione e funzionamento 
automatico secondo EN ISO 13849-1 
fino a PL "e" e secondo EN IEC 62061 
fino a SIL CL 3

 • Controllo di 2 assi indipendenti (possibilità 
di impostare fino a 8 frequenze limite), 
PNOZ ms4p: 1 asse 

 • Tecnica di collegamento encoder  
incrementale: Connettore femmina  
RJ45 a 8 poli

 • Tecnica di collegamento dei sensori  
di prossimità: Morsetti di collegamento 
estraibili.

 • Max. 4 dispositivi per il controllo della 
velocità collegabili al dispositivo base

 • Grandezze misurabili: motore fermo, 
velocità, direzione di rotazione

 • I tipi di asse e di start possono essere 
selezionati nel PNOZmulti Configurator

 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
94 x 45 x 121

PNOZmulti – Moduli di collegamento

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ml1p Per il collegamento sicuro di  
due dispositivi base PNOZmulti,  
possibilità di struttura ad albero  
o ad anello

 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato  
a 4 fili, twistati a coppie

 • Trasmissione di dati di ingresso a 32 bit e dati di uscita  
a 32 bit (I/O virtuali)

 • Max. 4 PNOZ ml1p collegabili al dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC, KCC

773 540 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ ml1p  
coated version 1)

773 545

PNOZ ml2p Per il collegamento sicuro di un 
dispositivo base con max.  
4 moduli decentralizzati PDP

 • Max. 4 PNOZ ml2p collegabili al dispositivo base
 • Max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8DI ION  
collegabili al modulo PNOZ ml2p

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC, KCC

773 602

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. Range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Caratteristiche comuni 
 • configurabile con  
PNOZmulti Configurator

 • Dimensioni (A x L x P) in mm:  
94 x 22,5 x 121
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PNOZmulti – Dispositivi per il controllo sicuro della velocità e del motore fermo

Modello Trasduttore collegabile Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ms1p Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale o 2 interruttori di prossimità  
o un dispositivo di entrambi i tipi

 • Tipi di encoder selezionabili in PNOZmulti Configurator
 • Collegamento diretto di iniziatori ai morsetti

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 800 783 800  
(1 set)

793 800  
(1 set)

PNOZ ms2p Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 810

PNOZ ms2p HTL Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale HTL

 • Encoder incrementale con segnali di uscita differenziali  
da 12 Vss a 30 Vss, perciò adatto anche ad encoder HTL

 • Indipendentemente dalla tensione di alimentazione 
dell’encoder incrementale, vale a dire anche per encoder 
con una tensione di alimentazione di 8 V

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 815

PNOZ ms2p TTL Interruttore di prossimità,  
encoder incrementale Sin/Cos, 
TTL (RS422, 5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale o 2 interruttori di prossimità 
o 1 encoder incrementale e 1 interruttore di prossimità

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, KOSHA, CCC

773 816

PNOZ ms2p TTL  
coated version 1)

773 811

PNOZ ms3p Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (RS422, 5 V), HTL (24 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 820

PNOZ ms3p HTL Encoder incrementale  
(12 V … 30 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale con segnali di uscita  
differenziali da 12 Vss a 30 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 825

PNOZ ms3p TTL Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 0,5 Vss … a 5 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 826

PNOZ ms4p Encoder incrementale Sin/Cos,  
TTL (5 V), HTL (24 V)

 • Controllo di 1 asse 
(16 frequenze limite impostabili)

 • Collegamento per asse:  
1 encoder incrementale 0,5 Vss … a 30 Vss

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC

773 830

PNOZmulti – Moduli di collegamento

Modello Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Senza  
morsetti

Morsetti a 
molla

Morsetti a 
vite estraibili

PNOZ ml1p Per il collegamento sicuro di  
due dispositivi base PNOZmulti,  
possibilità di struttura ad albero  
o ad anello

 • Collegamento punto-punto tramite cavo schermato  
a 4 fili, twistati a coppie

 • Trasmissione di dati di ingresso a 32 bit e dati di uscita  
a 32 bit (I/O virtuali)

 • Max. 4 PNOZ ml1p collegabili al dispositivo base

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC, KCC

773 540 783 400  
(1 set)

793 400  
(1 set)

PNOZ ml1p  
coated version 1)

773 545

PNOZ ml2p Per il collegamento sicuro di un 
dispositivo base con max.  
4 moduli decentralizzati PDP

 • Max. 4 PNOZ ml2p collegabili al dispositivo base
 • Max. 4 moduli decentralizzati PDP67 F 8DI ION  
collegabili al modulo PNOZ ml2p

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
BG, CCC, KCC

773 602

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. Range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
I/O PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150379
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Dati tecnici – PNOZmulti

PNOZmulti – Moduli di comunicazione/moduli fieldbus

Modello Campo applicativo Dimensioni  
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ mc2.1p Moduli fieldbus EtherCAT  
nodo (slave), supporta CANopen  
over EtherCAT

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 713

PNOZ mc3p Modulo fieldbus PROFIBUS-DP  
nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Indirizzi stazione selezionabili  
da 0 a 99 con selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento: Connettore femmina Sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 732

PNOZ mc4p Modulo fieldbus DeviceNet
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 122  • Indirizzi stazione selezionabili  
da 0 a 63 con DIP switch

 • Velocità di trasmissione: 125, 250, 500 kbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite  
connettore a spina Combicon a 5 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 711

PNOZ mc4p 
coated version 1)

773 729

PNOZ mc5p Modulo fieldbus interbus
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Velocità di trasmissione:  
500 kbit/s, 2 Mbit/s, selezionabile mediante jumper

 • Collegamento a IBS IN tramite  
connettore a spina sub-D a 9 poli, a IBS OUT  
tramite connettore femmina sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 723

PNOZ mc5.1p Modulo fieldbus interbus  
con cavo in fibra ottica (FO)
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 121  • Velocità di trasmissione:  
500 kbit/s, 2 Mbit/s, selezionabile mediante jumper

 • Visualizzazioni di stato per la comunicazione  
con interbus e degli errori

 • Collegamento a fieldbus tramite connettore  
a spina F-SMA

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 728

PNOZ mc0p  
Powersupply

Alimentatore per  
moduli fieldbus Interbus  
PNOZ mc5p/PNOZ mc5.1p

94 x 22,5 x 121  • Interfaccia per il collegamento  
del dispositivo base e di un modulo fieldbus

 • Separazione galvanica
 • Indicazioni di stato
 • Morsetti estraibili  
(a scelta a molla o a vite)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

 • PNOZ mc0p  
Powersupply  773 720

 • Morsetti a molla  
(1 set)   783 400

 • Morsetti a vite estraibili  
(1 set)   793 400

PNOZ mc6p Moduli fieldbus CANopen
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con  
selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione: 
 • max. 1 Mbit/s selezionabile con selettore rotativo
 • Protocolli supportati:

 - PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
 - PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2

 • Collegamento al fieldbus  
tramite il connettore a spina sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 712

PNOZ mc6p 
coated version 1)

773 727

PNOZ mc6.1p CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 733

Caratteristiche comuni 
 • Configurabile con PNOZmulti Configurator
 • Dati utilizzabili per visualizzazione/diagnostica o per il controllo
 • Indicazioni di stato tramite LED
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro  
del dispositivo

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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PNOZmulti – Moduli di comunicazione/moduli fieldbus

Modello Campo applicativo Dimensioni  
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ mc2.1p Moduli fieldbus EtherCAT  
nodo (slave), supporta CANopen  
over EtherCAT

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 713

PNOZ mc3p Modulo fieldbus PROFIBUS-DP  
nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Indirizzi stazione selezionabili  
da 0 a 99 con selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione: max. 12 Mbit/s
 • Collegamento: Connettore femmina Sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 732

PNOZ mc4p Modulo fieldbus DeviceNet
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 122  • Indirizzi stazione selezionabili  
da 0 a 63 con DIP switch

 • Velocità di trasmissione: 125, 250, 500 kbit/s
 • Collegamento a fieldbus tramite  
connettore a spina Combicon a 5 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 711

PNOZ mc4p 
coated version 1)

773 729

PNOZ mc5p Modulo fieldbus interbus
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Velocità di trasmissione:  
500 kbit/s, 2 Mbit/s, selezionabile mediante jumper

 • Collegamento a IBS IN tramite  
connettore a spina sub-D a 9 poli, a IBS OUT  
tramite connettore femmina sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 723

PNOZ mc5.1p Modulo fieldbus interbus  
con cavo in fibra ottica (FO)
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 121  • Velocità di trasmissione:  
500 kbit/s, 2 Mbit/s, selezionabile mediante jumper

 • Visualizzazioni di stato per la comunicazione  
con interbus e degli errori

 • Collegamento a fieldbus tramite connettore  
a spina F-SMA

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 728

PNOZ mc0p  
Powersupply

Alimentatore per  
moduli fieldbus Interbus  
PNOZ mc5p/PNOZ mc5.1p

94 x 22,5 x 121  • Interfaccia per il collegamento  
del dispositivo base e di un modulo fieldbus

 • Separazione galvanica
 • Indicazioni di stato
 • Morsetti estraibili  
(a scelta a molla o a vite)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

 • PNOZ mc0p  
Powersupply  773 720

 • Morsetti a molla  
(1 set)   783 400

 • Morsetti a vite estraibili  
(1 set)   793 400

PNOZ mc6p Moduli fieldbus CANopen
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 119  • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 99 con  
selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione: 
 • max. 1 Mbit/s selezionabile con selettore rotativo
 • Protocolli supportati:

 - PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
 - PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2

 • Collegamento al fieldbus  
tramite il connettore a spina sub-D a 9 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 712

PNOZ mc6p 
coated version 1)

773 727

PNOZ mc6.1p CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 733

Caratteristiche comuni 
 • Configurabile con PNOZmulti Configurator
 • Dati utilizzabili per visualizzazione/diagnostica o per il controllo
 • Indicazioni di stato tramite LED
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro  
del dispositivo

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
di comunicazione 
PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150380
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Dati tecnici – PNOZmulti

PNOZmulti – Moduli di comunicazione/moduli fieldbus

Modello Campo applicativo Dimensioni  
  
  
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ mc7p Modulo fieldbus CC-Link
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 122  • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 63 con  
selettore rotativo

 • Stazioni occupate: 2
 • Velocità di trasmissione:  
max. 10 Mbit/s selezionabile con selettore rotativo

 • Collegamento: con connettore Combicon a 5 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 726

PNOZ mc7p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC

773 725

PNOZ mc8p Modulo fieldbus  
Nodo su EtherNet IP  
o Modbus TCP (slave)

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 10 Mbit/s
 • Impostazione dell’indirizzo IP con selettori DIP  
sulla parte frontale

 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 730

PNOZ mc8p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC

773 734

PNOZ mc9p Modulo fieldbus  
Nodo su PROFINET

94 x 22,5 x 114  • Nome del dispositivo configurabile in  
PNOZmulti Configurator

 • Diagnostica e funzione di allarme non supportate
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 731

PNOZ mc10p Modulo fieldbus Sercos III  
nodo (slave)

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 715

PNOZ mc12p Modulo fieldbus POWERLINK  
(protocollo Ethernet POWERLINK, 
V 2), nodo controllato

94 x 22,5 x 114  • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con 
selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 719

Caratteristiche comuni 
 • Configurabile con PNOZmulti Configurator
 • Dati utilizzabili per visualizzazione/diagnostica o per il controllo
 • Indicazioni di stato tramite LED
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro  
del dispositivo

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)
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PNOZmulti – Moduli di comunicazione/moduli fieldbus

Modello Campo applicativo Dimensioni  
  
  
(A x L x P) in mm

Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

PNOZ mc7p Modulo fieldbus CC-Link
Nodo (slave)

94 x 22,5 x 122  • Indirizzi stazione selezionabili da 0 a 63 con  
selettore rotativo

 • Stazioni occupate: 2
 • Velocità di trasmissione:  
max. 10 Mbit/s selezionabile con selettore rotativo

 • Collegamento: con connettore Combicon a 5 poli

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 726

PNOZ mc7p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC

773 725

PNOZ mc8p Modulo fieldbus  
Nodo su EtherNet IP  
o Modbus TCP (slave)

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 10 Mbit/s
 • Impostazione dell’indirizzo IP con selettori DIP  
sulla parte frontale

 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 730

PNOZ mc8p  
coated version 1)

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC

773 734

PNOZ mc9p Modulo fieldbus  
Nodo su PROFINET

94 x 22,5 x 114  • Nome del dispositivo configurabile in  
PNOZmulti Configurator

 • Diagnostica e funzione di allarme non supportate
 • Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), TÜV, 
KOSHA, CCC, KCC

773 731

PNOZ mc10p Modulo fieldbus Sercos III  
nodo (slave)

94 x 22,5 x 114  • Velocità di trasmissione: max. 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 715

PNOZ mc12p Modulo fieldbus POWERLINK  
(protocollo Ethernet POWERLINK, 
V 2), nodo controllato

94 x 22,5 x 114  • Indirizzi stazione selezionabili da 1 a 239 con 
selettore rotativo

 • Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
 • Collegamento al sistema fieldbus tramite  
connettore a spina RJ45

CE, cULus Listed, 
EAC (Eurasia), CCC

773 719

Caratteristiche comuni 
 • Configurabile con PNOZmulti Configurator
 • Dati utilizzabili per visualizzazione/diagnostica o per il controllo
 • Indicazioni di stato tramite LED
 • Max. 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
 • Collegamento al dispositivo base con connettore sul retro  
del dispositivo

1)

  

per elevati requisiti ambientali (es. range termico esteso ,  
possibilità di condensazione, resistenza ai gas nocivi)

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
di comunicazione 
PNOZmulti:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150380
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Dati tecnici Tool software dei sistemi di sicurezza

Tool software – PNOZmulti Configurator

Tool software dei sistemi di sicurezza

Modello Caratteristiche Tipo di licenza Numero d'ordine

Tipo Versione 
completa

Versione 
Service

PNOZmulti  
Configurator

 • Tool grafico per la configurazione e la programmazione dei sistemi  
di sicurezza configurabilI PNOZmulti

 • Progettazione, creazione della configurazione, documentazione,  
messa in servizio

 • La trasmissione dati varia a seconda del dispositivo base utilizzato:  
Via interfaccia seriale, ETH, USB, chip card o su chiavetta USB

 • Interfaccia operatore in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo,  
giapponese, cinese (selezionabile)

 • Requisiti di sistema (dalla versione 10.0.0):
 - Sistema operativo: Windows Server 2008/Vista 
 - PC standard con min. processore da 1 GHz
 - Memoria: mind. 1 024 MB
 - Disco fisso: 20 GB; min. 15 GB di memoria libera
 - Scheda grafica: Supporto grafico Super-VGA
 - Browser: Internet Explorer dalla versione 9

 • Per poter utilizzare tutte le funzionalità di PNOZmulti Configurator è  
necessaria una licenza valida. Senza licenza PNOZmulti Configurator può 
essere utilizzato solo nella versione “demo”; sono disponibili diverse licenze

 • I tipi di licenza sono disponibili in versione completa o “service”
 - Versione completa: la versione completa della licenza permette  
di utilizzare tutte le funzionalità del software.

 - Versione “service”: la versione “service” di una licenza è  
adatta all’utilizzo per operazioni di assistenza e manutenzione

• Basic License:  
Licenza per postazione singola, rilasciata ad un titolare  
(necessaria l’indicazione del nome della ditta  
e dell’ubicazione/del progetto)

• User License:  
Licenza a costo ridotto per una postazione aggiuntiva, 
rilasciata al titolare di una licenza base

• Licenza Lite:  
Licenza limitata per utilizzare i dispositivi base  
PNOZ m0p e PNOZmulti Mini su una postazione

• Multi User License:  
Licenza per più postazioni, variazione del prezzo  
a seconda del numero delle postazioni desiderate  
(fino a 25, 50, 100 ed oltre 100)

• Project License:  
Licenza per l'utilizzo del software limitatamente ad  
un progetto definito

• Basic/User/Multi User/Project Upgrade License:  
Licenza a costo ridotto per titolari di una licenza  
User per il passaggio ad una nuova versione del software

• Time Limited License:  
Licenza base limitata per 2, 3 o 4 mesi

Software scaricabile da Internet

 • Basic License 
 • User License 
 • Licenza Lite
 • Multi User License 
 • Licenza progetto 
 • Time Limited License, 2 mesi 
 • Time Limited License, 3 mesi
 • Time Limited License, 4 mesi 

Upgrade
 • Basic Upgrade License 
 • User Upgrade License 
 • Multi User Upgrade License 
 • Project Upgrade License 

773 010B
773 010K
773 010L
773 010M
773 010G
773 010S
773 010R
773 010Q

773 010U
773 010V
773 010N
773 010W

773 011B
773 011K
773 011L
773 011M
773 011G
-
-
-

773 011U
773 011V
773 011N
773 011W

Tool software – Soluzione di diagnostica PVIS

Modello Caratteristiche Tipo di licenza Numero d'ordine

Tipo Licenza 
runtime

Licenza 
progetto

PVIS Per tutti i sistemi che supportano PVIS è possibile creare delle configurazioni  
di diagnostica utilizzando il software del sistema stesso, ad es. tramite  
PSS WIN-PRO o PNOZmulti Configurator. La configurazione della diagnostica 
include messaggi di eventi che possono essere visualizzate ad esempio in  
caso di errori nel/al sistema di controllo, errori nel cambio di modalità operativa 
del sistema o in caso di stati predefiniti dei dispositivi di protezione.

• Licenza runtime:  
Applicazione server OPC/OPC UA con licenza attivata  
su un PC di destinazione e che può essere utilizzati  
senza limiti temporali

• Licenza progetto:  
Licenza per l’utilizzo del software limitatamente  
ad un progetto definito

PVIS server OPC per PMI 
punto-punto

261 905 261 905G

PVIS OPC Server UA/
OPC Server

Per visualizzare i messaggi di evento in una visualizzazione viene impiegato  
il server OPC PVIS, server OPC UA di Pilz. il server OPC può essere installato 
su un PC o un terminale operatore PMI di Pilz.

PVIS server OPC per PMI 
8 dispositivi

261 906 261 906G

PVIS OPC Configurator Con PVIS OPC Configurator viene creato un progetto OPC che contiene  
le configurazioni di diagnostica e i dati OPC dei singoli sistemi di controllo.  
Il server OPC instaura un collegamento con il sistema di controllo, legge i dati  
e li mette a disposizione nel namespace. Nel namespace sono consultabili oltre 
ai messaggi di evento anche ulteriori informazioni di stato e i dati di processo  
dei sistemi di controllo.

PVIS server OPC per PC 
punto-punto

261 907 261 907G

ActiveX Control UA/
ActiveX Control

Per richiamare i messaggi di evento di un sistema di controllo dal server  
OPC e visualizzarli in un software di visualizzazione può essere utilizzato  
ActiveX Control „PVIS ActiveX Control UA.

Server PVIS OPC per PC 
illimitatamente

261 908 261 908G
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Tool software – PNOZmulti Configurator

Modello Caratteristiche Tipo di licenza Numero d'ordine

Tipo Versione 
completa

Versione 
Service

PNOZmulti  
Configurator

 • Tool grafico per la configurazione e la programmazione dei sistemi  
di sicurezza configurabilI PNOZmulti

 • Progettazione, creazione della configurazione, documentazione,  
messa in servizio

 • La trasmissione dati varia a seconda del dispositivo base utilizzato:  
Via interfaccia seriale, ETH, USB, chip card o su chiavetta USB

 • Interfaccia operatore in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo,  
giapponese, cinese (selezionabile)

 • Requisiti di sistema (dalla versione 10.0.0):
 - Sistema operativo: Windows Server 2008/Vista 
 - PC standard con min. processore da 1 GHz
 - Memoria: mind. 1 024 MB
 - Disco fisso: 20 GB; min. 15 GB di memoria libera
 - Scheda grafica: Supporto grafico Super-VGA
 - Browser: Internet Explorer dalla versione 9

 • Per poter utilizzare tutte le funzionalità di PNOZmulti Configurator è  
necessaria una licenza valida. Senza licenza PNOZmulti Configurator può 
essere utilizzato solo nella versione “demo”; sono disponibili diverse licenze

 • I tipi di licenza sono disponibili in versione completa o “service”
 - Versione completa: la versione completa della licenza permette  
di utilizzare tutte le funzionalità del software.

 - Versione “service”: la versione “service” di una licenza è  
adatta all’utilizzo per operazioni di assistenza e manutenzione

• Basic License:  
Licenza per postazione singola, rilasciata ad un titolare  
(necessaria l’indicazione del nome della ditta  
e dell’ubicazione/del progetto)

• User License:  
Licenza a costo ridotto per una postazione aggiuntiva, 
rilasciata al titolare di una licenza base

• Licenza Lite:  
Licenza limitata per utilizzare i dispositivi base  
PNOZ m0p e PNOZmulti Mini su una postazione

• Multi User License:  
Licenza per più postazioni, variazione del prezzo  
a seconda del numero delle postazioni desiderate  
(fino a 25, 50, 100 ed oltre 100)

• Project License:  
Licenza per l'utilizzo del software limitatamente ad  
un progetto definito

• Basic/User/Multi User/Project Upgrade License:  
Licenza a costo ridotto per titolari di una licenza  
User per il passaggio ad una nuova versione del software

• Time Limited License:  
Licenza base limitata per 2, 3 o 4 mesi

Software scaricabile da Internet

 • Basic License 
 • User License 
 • Licenza Lite
 • Multi User License 
 • Licenza progetto 
 • Time Limited License, 2 mesi 
 • Time Limited License, 3 mesi
 • Time Limited License, 4 mesi 

Upgrade
 • Basic Upgrade License 
 • User Upgrade License 
 • Multi User Upgrade License 
 • Project Upgrade License 

773 010B
773 010K
773 010L
773 010M
773 010G
773 010S
773 010R
773 010Q

773 010U
773 010V
773 010N
773 010W

773 011B
773 011K
773 011L
773 011M
773 011G
-
-
-

773 011U
773 011V
773 011N
773 011W

Per essere sempre 
aggiornati sul tool 
software di 
diagnostica PVIS:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150398

Per essere sempre 
aggiornati sul  
tool software 
PNOZmulti 
Configurator:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150399

Tool software – Soluzione di diagnostica PVIS

Modello Caratteristiche Tipo di licenza Numero d'ordine

Tipo Licenza 
runtime

Licenza 
progetto

PVIS Per tutti i sistemi che supportano PVIS è possibile creare delle configurazioni  
di diagnostica utilizzando il software del sistema stesso, ad es. tramite  
PSS WIN-PRO o PNOZmulti Configurator. La configurazione della diagnostica 
include messaggi di eventi che possono essere visualizzate ad esempio in  
caso di errori nel/al sistema di controllo, errori nel cambio di modalità operativa 
del sistema o in caso di stati predefiniti dei dispositivi di protezione.

• Licenza runtime:  
Applicazione server OPC/OPC UA con licenza attivata  
su un PC di destinazione e che può essere utilizzati  
senza limiti temporali

• Licenza progetto:  
Licenza per l’utilizzo del software limitatamente  
ad un progetto definito

PVIS server OPC per PMI 
punto-punto

261 905 261 905G

PVIS OPC Server UA/
OPC Server

Per visualizzare i messaggi di evento in una visualizzazione viene impiegato  
il server OPC PVIS, server OPC UA di Pilz. il server OPC può essere installato 
su un PC o un terminale operatore PMI di Pilz.

PVIS server OPC per PMI 
8 dispositivi

261 906 261 906G

PVIS OPC Configurator Con PVIS OPC Configurator viene creato un progetto OPC che contiene  
le configurazioni di diagnostica e i dati OPC dei singoli sistemi di controllo.  
Il server OPC instaura un collegamento con il sistema di controllo, legge i dati  
e li mette a disposizione nel namespace. Nel namespace sono consultabili oltre 
ai messaggi di evento anche ulteriori informazioni di stato e i dati di processo  
dei sistemi di controllo.

PVIS server OPC per PC 
punto-punto

261 907 261 907G

ActiveX Control UA/
ActiveX Control

Per richiamare i messaggi di evento di un sistema di controllo dal server  
OPC e visualizzarli in un software di visualizzazione può essere utilizzato  
ActiveX Control „PVIS ActiveX Control UA.

Server PVIS OPC per PC 
illimitatamente

261 908 261 908G
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Accessori – Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Accessori – PNOZmulti

Modello Campo applicativo/caratteristiche Numero d'ordine

PNOZmulti Toolkit Il kit tool nella confezione contiene 
gli accessori per avviare PNOZ m B0, 
PNOZmulti Mini e PNOZmulti:  
Cartella di documentazione con software e manuale 
PNOZmulti Configurator, lettore chip card, set chip 
card con 10 chip card incl. adattatore chip card  
per la riscrittura di chip card già utilizzate, cavo per  
la configurazione (5 m), staffa di montaggio.

779 000

USB memory 512 MB Per dispositivo base PNOZ m B1, 
solo per ordini successivi

779 213

Chipcard Chip card per i dispositivi base 
PNOZ m B0, PNOZmulti Mini, PNOZmulti 
(accessorio in dotazione)

 • 8 kByte, 1 pezzo   779 201
 • 8 kByte, 10 pezzo   779 200
 • 32 kByte, 1 pezzo   779 211
 • 32 kByte, 10 pezzo   779 212

Chipcard Holder Supporto chip card 779 240

Chipcard Reader Lettore chip card,PNOZmulti Configurator,  
versione 9.6.0

779 230

PNOZmulti Seal Etichetta per chip card, 12 pezzi 779 250

SafetyNET p Cable Cavo di collegamento per tutti i moduli  
di collegamento dei sistemi PNOZmulti, 
Merce al metro 1 … 500 m, giallo RAL1003

380 000

SafetyNET p  
connector RJ45s

Connettore 380 400

PSSu A RJ45-CAB 1.5M Cavo patch con connettore RJ45, grigio chiaro  • 1,5 m   314 094

PSSu A USB-CAB03 Cavo Mini USB per i dispositivi base 
PNOZ m B0 e PNOZmulti Mini

 • 3 m   312 992
 • 5 m   312 993

PNOZ mli1p Cavo per il collegamento sicuro di 2 moduli  
di collegamento PNOZ ml1p, già preparati nella  
versione con morsetto a molla o a vite

 • 5 poli, schermato, 
morsetti a molla “push-in”
 - 1,5 m   773 896
 - 5 m   773 893
 - 10 m   773 894
 - 50 m   773 895

 • morsetti a vite
 - 1,5 m   773 897
 - 5 m   773 890
 - 10 m   773 891
 - 50 m   773 892

PSEN ma adapter Adapter per il collegamento all'interruttore  
di sicurezza PSENmag

380 300

PSEN cs adapter Adapter per il collegamento all'interruttore  
di sicurezza PSENcode

380 301
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AccessoriSistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Accessori – Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

Modello Campo applicativo/caratteristiche Numero d'ordine

PNOZ msi1Ap  
Adapter Si/Ha 25/25

 • Cavo di collegamento per i dispositivi di controllo 
della velocità e del motore fermo PNOZ ms1p/
PNOZ ms2p/PNOZ ms3p per il collegamento  
di encoder incrementali

 • Cavo di collegamento per i motori attualmente  
più diffusi

 • Collegamento all'azionamento e all'encoder  
incrementale mediante connettore Sub-D maschio e 
femmina da 25 o 15 poli oppure mediante i fili interni

 • Per ulteriori informazioni consultare 
le istruzioni per l’uso

 • 2,5 m   773 840
 • 5 m   773 844

PNOZ msi1Bp  
Adapter Si/Ha 25/25

 • 2,5 m   773 841
 • 5 m   773 839

PNOZ msi3Ap  
Adapter Si/Ha 15/15

 • 2,5 m   773 842

PNOZ msi3Bp  
Adapter Si/Ha 15/15

 • 2,5 m   773 843

PNOZ msi5p  
Adapter Bos/Rex 15/15

 • 2,5 m   773 857
 • 1,5 m   773 858

PNOZ msi6p  
Adapter Elau 9/9

 • 7,5 m   773 859
 • 2,5 m   773 860
 • 1,5 m   773 861

PNOZ msi7p  
Adapter SEW 15/15

 • 2,5 m   773 864
 • 1,5 m   773 865

PNOZ msi8p  
Adapter Lenze 9/9

 • 2,5 m   773 862
 • 1,5 m   773 863

PNOZ msi9p  
adapter cable

 • 5,0 m   773 856
 • 2,5 m   773 854
 • 1,5 m   773 855

PNOZ msi19p  
ADAPTER ELAU PACDrive3

 • 2,5 m   773 847
 • 1,5 m   773 846

PNOZ msi b1 Box 9p  • Box adapter per PNOZ msxp  
Moduli per il controllo della velocità PNOZmulti

 • Connettore Sub-D maschio/femmina x poli, 
2 x femmina, 1 x maschio

 • 9 poli   773 882

PNOZ msi b1 Box 15p  • 15 poli   773 880

PNOZ msi b1 Box 25p  • 25 poli   773 883

PNOZ msi S09  • Set connettori/adattatori per il collegamento  
di inverter ai dispositivi per il controllo della velocità 
PNOZ msxp, PNOZ s30, PNOZ m EF 1MM/2MM,  
box adapter PNOZ msi b1 Box

 • Connettore X1/X2:  
Connettore femmina/maschio Sub-D a x poli

 • 9 poli   773 870

PNOZ msi S15  • 15 poli   773 871

PNOZ msi S25  • 25 poli   773 872

PNOZ msi9p  • Cavo di collegamento per box adapter 
PNOZ msi b1 Box

 • Collegamento mediante connettore RJ45, 
cavi con all’estremità fili con capocorda

 • 1,5 m   773 855

PNOZ msi10p  • 2,5 m   773 854

PNOZ msi11p  • 5 m   773 856

PNOZ msi b0 cable  
15/RJ45

 • Per box adapter PNOZ msi b1 Box
 • Connettore a spina Sub-D a x poli/ 
connettore RJ45 a 8 poli

 • 15 poli, 0,3 m   773 881

PNOZ msi b0 cable  
25/RJ45

 • 25 poli, 2,5 m   773 884

MM A MINI-IO-CAB • Cavo adattatore per PNOZmulti 2 
PNOZ m EF 1MM und PNOZ m EF 2MM

 • Misto
 • Pronto per l'uso con 
connettore maschio Mini-IO a 8 poli

 • 1,5 m   772 200
 • 2,5 m   772 201
 • 5,0 m   772 202
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Famiglia Moduli decentralizzati PDP67

Moduli decentralizzati PDP67

PDP67 F 8DI ION HP VA

Codici dei moduli decentralizzati PDP67

Settore
Tecnica di controllo

Modello Funzione Numero  
di ingressi

Tecnologia Versione Materiale

Famiglia
Periferia
decentralizzata

67 secondo 
grado di 
protezione 
IP67

F Failsafe 8DI

4

8 ingressi 
digitali
4 ingressi 
digitali

ION
code

I/Onet p
PSENcode

HP High  
Power

VA

PT

Con elementi  
in acciaio 
inossidabile
Versione  
stampata con 
filetto in plastica

Grazie ai moduli PDP67 è possibile ottenere un elevato livello di decentralizzazione. Il modulo di ingresso  
digitale PDP67 F 8DI ION trasmette i segnali dei sensori collegati in maniera decentralizzata a livello di campo  
a diversi dispositivi di controllo, ad es. PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini e PNOZmulti. E' possibile collegare  
fino a 64 sensori. 

Per essere sempre 
aggiornati sui moduli 
decentralizzati 
PDP67:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150510

Decentralizzato e passivo – Sicurezza decentralizzata

Il distributore passivo PDP67 F 4 code permette il collegamento di  

max. 4 sensori PSENslock o PSENini. Oltre alla possibilità di collegamento  

ai sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti, PNOZmulti Mini e PNOZmulti 2 

sono disponibili anche i moduli di sicurezza PNOZsigma. 

Grazie alla possibilità di collegamento a diversi dispositivi di controllo è possibile 

realizzare svariate architetture di automazione. 

PDP67 – sicuro e conveniente

Grazie alla custodia IP67 che protegge da sporco e acqua, i moduli PDP67 

possono essere utilizzati anche in ambienti con elevati requisiti igienici.  

I moduli decentralizzati permettono di ottimizzare i costi di installazione  

e cablaggio, risparmiando così in termini di tempo, costi e spazio nel  

quadro elettrico. I moduli PDP67 sono dotati di filetti in acciaio inossidabile,  

e soddisfano pertanto i requisiti per l'utilizzo nell'industria alimentare.
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I vantaggi in breve

• Ridotti costi di progettazione, 

realizzazione e installazione grazie 

alla semplicità di montaggio

• Realizzazione semplice  

di una soluzione modulare

• Ingombro ridotto nel quadro 

elettrico

• Integrato in una custodia che 

protegge da sporco e acqua

• Utilizzabili con elevati requisiti 

igienici

I vantaggi in breve Moduli decentralizzati PDP67

Moduli decentralizzati PDP67

Dati tecnici – Moduli per opzioni alternative di collegamento dei sensori

Modello Caratteristiche Sicurezza Certificazioni Numero 
d'ordine

PDP67 F 8DI ION Modulo di ingresso decentralizzato 
per PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini  
e PNOZmulti

 • PL e sec.  
EN ISO 13849-1

 • SIL CL 3 sec. 
EN/IEC 62061

BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 600

PDP67 F 8DI ION VA BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 614

PDP67 F 8DI ION PT CE, TÜV, 1) 773 616

PDP67 F 8DI ION HP Modulo di ingresso  
decentralizzato per
• PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini  

e PNOZmulti
• High Power
• Tensione di alimentazione 

supplementare per PSENslock  
e PSENopt

BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 601

PDP67 F 8DI ION HP VA BG, CE, TÜV, 
cULus Listed

773 615

PDP67 F 4 code Distributore passivo PSENcode CE, cULus Listed 773 603

PDP67 F 4 code VA CE, cULus Listed 773 613

PDP67 Connector cs Adattatore per cavo di collegamento  
al dispositivo di controllo

- - 773 610

PDP67 Connector cs VA - 773 612

1) Identificazione prodotto per il mercato nordamericano in preparazione

Modulo di ingresso decentralizzato 

PDP67 F 8DI ION PT

Grazie a un processo produttivo 

ottimizzato il nuovo modulo di ingresso 

decentralizzato è un’ottima alternativa 

conveniente rispetto alle soluzioni 

disponibili sul mercato. Con il nuovo 

membro della famiglia dei dispositivi  

di campo decentralizzati di Pilz è 

possibile pianificare e realizzare con  

la massima semplicità soluzioni 

modulari complesse.
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Navigatore per cavi Moduli decentralizzati PDP67

Navigatore per cavi

Il navigatore per i cavi rappresenta un valido aiuto nella realizzazione di un'applicazione, e offre una panoramica 
rapida e agevole dei cavi e degli adattatori più adeguati ai singoli dispositivi di controllo e ai diversi sensori. 

Navigatore per cavi

Tipo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

2 m 3 m 5 m 10 m 20 m 30 m

A Adapter per il collegamento 
M8, sensori a 8 poli

PSENconverter, diritto, M8, 8 poli,  
femmina, M12, 8 poli, connettore

UL 540 329 - - - - - -

1 Cavo di collegamento dispositivo  
di controllo – PDP67 (X5)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina con estremità aperta

UL - - 540 319 540 320 540 321 540 333 540 326

2 Cavo di collegamento  
dispositivo di controllo standard – 
PDP67 (X6)

PDP67 cable, diritto, M12,  
8 poli, connettore con estremità aperta

UL - 380 700 - 380 701 380 702 380 703 380 704

3 Cavo di collegamento 
PDP67 (X1-X4) – PDP67 (X5)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

4 Cavo di collegamento PSENcode,  
PSENslock, PSENini (X1-X4)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

5 PSEN raccordo a Y/PSEN raccordo a T  
per il collegamento in serie

PSEN raccordo a Y M8-M12/M12, pigtail, 
collegamento in serie M8, 8 poli

- 540 337 - - - - - -

PSEN raccordo a Y M12-M12/M12, pigtail 
collegamento in serie M12, 8 poli

- 540 338 - - - - - -

PSEN raccordo a T, connettore per diagnostica - 540 331 - - - - - -

6 Cavo di collegamento 
PNOZ m EF PDP Link/PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)

PSEN op cable, diritto, M12,  
5 poli, femmina con estremità aperta

UL - - 630 310 630 311 630 312 630 298 630 297

7 Cavo di collegamento 
PDP67 (X6) – PDP67 (X5)

PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

8 Cavo di alimentazione  
PDP67 F 8DI ION HP (X7-X8)

X7: PSS67 supply cable, diritto, M12, 5 poli,  
femmina con terminale aperto, codificato B

UL - - 380 256 380 257 380 258 - -

X7–X8: PSS67 supply cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina, codificato B

UL - - 380 250 380 251 380 252 - -

9 Cavo di collegamento  
PSENmag (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M8, 4 poli): PSS67 cable, diritto, M8, 4 poli,  
femmina, M12, 4 poli, connettore

UL - - 380 200 380 201 380 202 - 380 203

Adattatore per modello p: PSENmag adapter - - 380 300 - - - - -

10 Cavo di collegamento  
PSENcode (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli, connettore femmina UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M12, 8 poli): PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Adattatore per modello p: PSEN cs adapter - - 380 301 - - - - -

11 Cavo di collegamento  
PSENslock (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli, connettore femmina UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M12, 8 poli): PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

adattatore PSEN sl adapter - - 380 325 - - - - -

12 Cavo di collegamento PIT, sensori 
senza collegamento M12 (X1-X4)

PDP67 cable, diritto, M12,  
5 poli, cavo con un'estremità aperta

UL - - 380 705 380 709 380 706 380 707 380 708

Utilizzo dei cavi per un’applicazione con PDP67 F 4 code.

Utilizzo dei cavi per un’applicazione con PDP67 F 8DI ION.
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Navigatore per cavi Moduli decentralizzati PDP67

Navigatore per cavi

Navigatore per cavi

Tipo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

2 m 3 m 5 m 10 m 20 m 30 m

A Adapter per il collegamento 
M8, sensori a 8 poli

PSENconverter, diritto, M8, 8 poli,  
femmina, M12, 8 poli, connettore

UL 540 329 - - - - - -

1 Cavo di collegamento dispositivo  
di controllo – PDP67 (X5)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina con estremità aperta

UL - - 540 319 540 320 540 321 540 333 540 326

2 Cavo di collegamento  
dispositivo di controllo standard – 
PDP67 (X6)

PDP67 cable, diritto, M12,  
8 poli, connettore con estremità aperta

UL - 380 700 - 380 701 380 702 380 703 380 704

3 Cavo di collegamento 
PDP67 (X1-X4) – PDP67 (X5)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

4 Cavo di collegamento PSENcode,  
PSENslock, PSENini (X1-X4)

PSENcable, diritto, M12, 8 poli,  
connettore femmina

UL - 540 340 - 540 341 540 342 540 343 540 344

5 PSEN raccordo a Y/PSEN raccordo a T  
per il collegamento in serie

PSEN raccordo a Y M8-M12/M12, pigtail, 
collegamento in serie M8, 8 poli

- 540 337 - - - - - -

PSEN raccordo a Y M12-M12/M12, pigtail 
collegamento in serie M12, 8 poli

- 540 338 - - - - - -

PSEN raccordo a T, connettore per diagnostica - 540 331 - - - - - -

6 Cavo di collegamento 
PNOZ m EF PDP Link/PNOZ ml2p/
PNOZ mml2p – PDP67 (X5)

PSEN op cable, diritto, M12,  
5 poli, femmina con estremità aperta

UL - - 630 310 630 311 630 312 630 298 630 297

7 Cavo di collegamento 
PDP67 (X6) – PDP67 (X5)

PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

8 Cavo di alimentazione  
PDP67 F 8DI ION HP (X7-X8)

X7: PSS67 supply cable, diritto, M12, 5 poli,  
femmina con terminale aperto, codificato B

UL - - 380 256 380 257 380 258 - -

X7–X8: PSS67 supply cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina, codificato B

UL - - 380 250 380 251 380 252 - -

9 Cavo di collegamento  
PSENmag (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M8, 4 poli): PSS67 cable, diritto, M8, 4 poli,  
femmina, M12, 4 poli, connettore

UL - - 380 200 380 201 380 202 - 380 203

Adattatore per modello p: PSENmag adapter - - 380 300 - - - - -

10 Cavo di collegamento  
PSENcode (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli, connettore femmina UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M12, 8 poli): PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Adattatore per modello p: PSEN cs adapter - - 380 301 - - - - -

11 Cavo di collegamento  
PSENslock (X1-X4)

Modello n: PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli, connettore femmina UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

Tipo “p” (M12, 8 poli): PSS67 cable, diritto, M12, 5 poli,  
connettore femmina

UL - - 380 208 380 209 380 210 380 220 380 211

adattatore PSEN sl adapter - - 380 325 - - - - -

12 Cavo di collegamento PIT, sensori 
senza collegamento M12 (X1-X4)

PDP67 cable, diritto, M12,  
5 poli, cavo con un'estremità aperta

UL - - 380 705 380 709 380 706 380 707 380 708
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Grazie ai sistemi di controllo e ai sistemi I/O decentralizzati 

di Pilz è possibile realizzare in modo semplice e flessibile  

le più diverse applicazioni per le funzioni di sicurezza e 

automazione: macchine con funzioni elementari, macchine 

multi-asse, macchine e linee collegate tra loro. Queste 

soluzioni garantiscono l’elevata disponibilità, produttività  

e il massimo livello di sicurezza di macchine e impianti.

Sistemi di controllo e 
 sistemi I/O

Famiglia 

Sistemi di controllo e sistemi I/O 

• Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal 116

• Il sistema di automazione PSS 4000 118

• Software di visualizzazione PASvisu 122

• Terminale di visualizzazione PMIvisu 123

Famiglia 

Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal 124

• Dati tecnici 126

Famiglia 

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 144

• Dati tecnici 146
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PSSu PLC PSSu multi PSSu I/O PSSu I/O
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Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Famiglia Sistemi di controllo e sistemi I/O

I sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal di Pilz possono essere impiegati per svariate applicazioni e  
offrono il massimo grado di flessibilità. Sono disponibili diversi componenti hardware e software per le funzioni  
di sicurezza e automazione che consentono numerose combinazioni per la realizzazione delle applicazioni. 
Questo sistema si contraddistingue per le preziose caratteristiche di apertura e semplicità di gestione.

Il sistema di automazione PSS 4000 è la soluzione ideale per una produzione  
perfetta. Grazie a diversi sistemi di controllo e sistemi I/O, in combinazione con  
il software per la configurazione e la programmazione, questo sistema è scalabile  
e utilizzabile in diversi settori.

I sistemi I/O decentralizzati  
PSSuniversal vengono impiegati in 
modo personalizzato come I/O remoti 
a livello di campo. Il collegamento  
al sistema di controllo principale  
avviene con i più comuni protocolli di 
comunicazione industriali. Possibilità 
di eseguire la configurazione mediante 
PSSuniversal Assistant.

Moduli principali 
con funzioni I/O

Moduli principali 
con funzioni di controllo

Moduli principali 
con funzioni I/O

Sistema I/O  
decentralizzato PSSuniversal

Moduli di ingresso e uscita

Sistemi di controllo e sistemi I/O 
del sistema di automazione PSS 4000
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La famiglia PSSuniversal in breve
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I vantaggi in breve Sistemi di controllo e sistemi I/O

I vantaggi in breve

• Elaborazione di funzioni di sicurezza e automazione

• Struttura modulare del sistema per il massimo grado di flessibilità

• Ampia scelta di moduli per ogni esigenza

• Utilizzabile per svariate applicazioni

• Elaborazione digitale ed analogica

• Il modulo è semplice da montare e può essere sostituito con estrema 

semplicità anche durante il funzionamento

• Efficienza energetica elevata grazie al design intelligente del sistema

• Le funzioni sono conformi alle Norme internazionali sulla sicurezza  

delle macchine

• Il modulo è semplice da utilizzare grazie al software intuitivo

Adattabile con la massima semplicità!

Con PSSuniversal è possibile realizzare progetti per le funzioni di automazione  

e sicurezza, che si fondono tra loro con la massima intelligenza. Per garantire  

la sicurezza costante dell’uomo e della macchina sono soddisfatti tutti i requisiti 

relativi all’assenza di retroazione e all’estrema rapidità dei tempi di intervento.  

In questo modo, le modifiche o le espansioni nella parte di controllo non 

influiscono sulla sicurezza. PSSuniversal è quindi conforme a EN/IEC 61508  

fino a SIL 3 e EN ISO 13849 fino a PL “e”. Il collegamento dei sistemi I/O 

decentralizzati PSSu I/O con un controller principale PSSuniversal PLC o 

PSSuniversal multi avviene tramite SafetyNET p.

Moduli principali 
con funzioni I/O

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Moduli di ingresso e uscita

Con il sistema I/O remoto PSS u2,  
Pilz inaugura la nuova generazione  
di sistemi universali. Il sistema I/O 
remoto è composto dal modulo di 
comunicazione PROFINET e da una 
gamma di moduli I/O. Le migliorie 
tecniche e meccaniche apportate al 
sistema consentono agli utenti un 
notevole risparmio in termini di tempi  
e costi.
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Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150509

Per essere sempre 
aggiornati sui 
sistemi PLC e 
sistemi I/O:



PSSu PLC

PSSu multi

PSSu multi

PSSu I/O

PSSu PLC

PSSu I/O PSSu I/OPSENsgate

PITestop

PSENcodePSENmlock

PSENopt

PITjog

PMIvisu
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Il sistema di automazione PSS 4000

Sistema di automazione PSS 4000

Desiderate realizzare l’automazione sicura e semplice della vostra macchina o linea? Il sistema di automazione  
PSS 4000 è perfettamente adattabile alle vostre esigenze. E’ possibile selezionare i sistemi di controllo e moduli 
principali senza funzioni di controllo e numerosi moduli I/O. Il relativo software di progettazione e un software di 
visualizzazione completano il sistema. In combinazione con i componenti di rete è possibile realizzare diverse 
architetture di automazione ed aumentare la disponibilità e l'estensione della rete.
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Funzioni di controllo suddivise  
in moduli indipendenti

Sistema di controllo centralizzato
PSSuniversal multi 
con I/O decentralizzati

Stand alone



PSSuniversal multi PSSuniversal PLCPSSuniversal I/O

PSS67 I/O
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Il sistema di automazione PSS 4000

I vantaggi in breve Sistema di automazione PSS 4000

I vantaggi in breve

• Un unico sistema  

per l'intera automazione

• Unione di sicurezza  

e automazione

• Questa soluzione soddisfa  

i requisiti di Industrie 4.0

• Suddivisione delle funzioni  

di controllo secondo il principio 

“multi master” 

• Elevata semplicità  

di programmazione e  

configurazione grazie al  

software PAS4000 

• Visualizzazione web-based 

con il software PASvisu

• Comunicazione sicura tramite 

SafetyNET p, real time Ethernet

• Elevato grado di flessibilità 

grazie alla modularità del sistema

• Utilizzabile in tutti i settori

• Certificazioni speciali per 

applicazioni ferroviarie, 

ascensori/scale mobili e 

protezione antincendio

• Integrabile in strutture di 

automazione già esistenti

Sistemi di controllo e sistemi I/O per ogni esigenza

I sistemi di controllo PSSuniversal PLC sono i "tuttofare" del sistema di  

automazione PSS 4000. Possono essere utilizzati come „classici“ sistemi PLC 

centralizzati per funzioni di sicurezza e automazione oppure come sistemi 

distribuiti. Questi sistemi possono essere programmati e configurati nei  

principali linguaggi secondo EN/IEC 61131-3. 

I sistemi PSSuniversal multi possono essere utilizzati come piccoli dispositivi  

di controllo in architetture integrate – con PSSuniversal PLC o i sistemi I/O 

PSSuniversal I/O e PSS67 I/O – oppure stand-alone. I sistemi di controllo 

PSSuniversal multi sono adatti alle macchine singole o a impianti concatenati di 

piccole dimensioni. La configurazione e la programmazione vengono eseguite 

mediante l'editor grafico di programmi PASmulti.

I moduli PSSuniversal I/O e PSS67 I/O gestiscono il collegamento decentralizzato 

e la trasmissione di segnali sicuri e non sicuri a livello di campo. Il collegamento 

di max. 64 moduli I/O consente di realizzare svariate applicazioni con  

PSSuniversal I/O. Il modulo I/O PSS67 con grado di protezione IP67 è  

la soluzione ottimale per l’installazione esterna al quadro elettrico!

Ethernet real-time SafetyNET p – Comunicazione pura

Oltre al collegamento a reti di comunicazione come EtherNet/IP, EtherCAT, 

Modbus TCP, PROFINET e PROFIBUS-DP, i sistemi di controllo PSSuniversal PLC 

sono dotati di un’interfaccia di comunicazione SafetyNET p. SafetyNET p è il 

cardine dell’intero sistema. La rete può essere adattata alla struttura dell'impianto 

grazie a svariati componenti infrastrutturali come gli switch. Inoltre, sono 

disponibili gateway per il collegamento a diversi sistemi di controllo esterni.

Per essere  
sempre aggiornati 
sul sistema di 
automazione  
PSS 4000:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web151338
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Sistema di automazione PSS 4000

Software PAS4000 – gestione semplice di funzioni complesse 

Creazione rapida e intuitiva grazie ai programmi PAS4000 per le funzioni di sicurezza e automazione in un’unica interfaccia. 

Con l’editor grafico di programmi PASmulti si possono configurare i sistemi PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi.  

Gli ingressi e le uscite possono essere configurati liberamente con un unico strumento. E’ possibile la combinazione  

con i linguaggi di programmazione PAS STL (testo strutturato), PAS LD (logica ladder) e PAS IL (lista istruzioni) secondo 

EN/IEC 61131-3. Con questi linguaggi vengono programmati i sistemi PSSuniversal PLC. L’ampia libreria composta  

da moduli software facilita la creazione dei programmi di automazione.

Controllo sicuro del movimento

Il modulo I/OPSS u K F EI con disattivazione locale rapida consente numerose funzioni di controllo del movimento con i 

sistemi PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi. La linea diventa così ancora più efficiente e produttiva. Il modulo compatto 

controlla la velocità, la direzione di movimento e le funzioni di arresto di sicurezza. L’utente trae vantaggio dalla riduzione 

dei tempi di intervento, dall’aumento di produttività e dall’estrema semplicità delle attività di manutenzione e riparazione  

di macchine e impianti. I relativi moduli software sono disponibili nella libreria del software PAS4000.

Configurazione PSSu K F EI Configurazione SSM0
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I vantaggi in breve Sistema di automazione PSS 4000

L’automazione del futuro richiede soluzioni semplici che siano in grado  

di distribuire l’intelligenza di controllo. Il sistema di automazione PSS 4000 è  

la risposta adatta a questa esigenza. Grazie a Ethernet SafetyNET p, real-time 

Ethernet è possibile collegare in tutta semplicità più sistemi di controllo dello 

stesso livello. SafetyNET p scambia e sincronizza dati e stati tra i sistemi. 

In PAS4000 vengono programmati e configurati centralmente tutti i nodi.  

Il collegamento in rete di più sistemi di controllo è un’operazione molto semplice. 

Ilsoftware di visualizzazione web-based PASvisu consente di mantenere il 

controllo continuo del progetto. In questo modo, la gestione del progetto è 

estremamente semplice, indipendentemente dalle sue dimensioni! Inoltre  

le esigenze personalizzate dei clienti possono essere soddisfatte con  

la massima flessibilità e rapidità!

Questa soluzione soddisfa i 

requisiti di Industrie 4.0

• Un unico sistema per l'intera 

automazione

• Unione di sicurezza  

e automazione

• La soluzione adatta a  

Industrie 4.0

• Suddivisione delle funzioni di 

controllo secondo il principio 

“multi master”

• Elevata semplicità  

di programmazione e  

configurazione grazie  

al software PAS4000

• Visualizzazione web-based 

con il software PASvisu

• Comunicazione sicura tramite 

SafetyNET p, real time Ethernet

• Elevato grado di flessibilità 

grazie alla modularità del sistema

• Integrabile in strutture di 

automazione già esistenti

• Consultazione e utilizzo dei 

numerosi dati di diagnostica 

dei dispositivi di sicurezza con 

Safety Device Diagnostics

Un unico sistema  

per l'intera automazione

Moduli resistenti alle alte temperature

Gli ambienti particolarmente gravosi necessitano di componenti robusti  

in grado di funzionare anche con escursioni termiche elevate. Questi moduli, 

contrassegnati da una "T" nella denominazione, possono essere impiegati in 

quadri elettrici non condizionati o in ambienti con temperature particolarmente 

elevate. Il range di temperatura operativa indicato è compreso tra -40 °C e  

+70 °C. Inoltre, i moduli sono protetti contro la condensa secondo il grado  

di inquinamento 2. I moduli “T” sono idonei, ad esempio, per applicazioni 

suimpianti eolici e e funivie. In molti casi l'impiego di questi moduli rende 

superflua l'adozione di ulteriori misure a livello di condizionamento con  

una notevole riduzione di costi.
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Soluzione software di visualizzazione PASvisu
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Diagnostica di controllo

I moduli di sicurezza progettati nel sistema di controllo vengono visualizzati  

in modo raggruppato nella visualizzazione come elementi predefiniti. La scelta 

non avviene mediante le singole variabili, bensì tramite il nome dell’istanza.  

Tutti i moduli di sicurezza utilizzati nel progetto di controllo (del software 

PAS4000) sono disponibili in PASvisu Builder e possono essere utilizzati 

direttamente per la diagnostica grafica dei moduli. Tutte le variabili rilevanti  

sono già collegate con questi elementi hardware di Pilz. E’ possibile visualizzare 

anche l’elenco di diagnostica (allarmi e rimedi) e lo storico. Inoltre, è disponibile 

un elemento con il LED di stato dell’hardware PSS 4000.

Il sistema di automazione sempre sotto controllo 

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Per essere sempre 
aggiornati sul 
software di 
visualizzazione 
PASvisu:

Webcode: 

web150430

I vantaggi in breve

• Automazione sicura e rapida

• Compatibile con le esigenze  

del futuro e indipendente  

dalla piattaforma

• L’acceleratore per i vostri progetti: 

dall’engineering alla manutenzione, 

passando per il runtime

• Il collegamento tra i progetti 

PAS4000 e PASvisu consente  

di ridurre i tempi del progetto

• Engineering più rapido perché 

non è necessario inserire  

e assegnare manualmente  

le variabili

• Impiego flessibile su numerosi 

dispositivi finali grazie al fatto che 

è indipendente dalla piattaforma

• Cambio lingua: Creare,  

esportare e importare lingue

Il software di visualizzazione web-based PASvisu garantisce il controllo continuo del sistema di automazione  
PSS 4000, sia localmente che in remoto. Il software di visualizzazione web-based PASvisu può essere collegato 
direttamente con il progetto di controllo del software PAS4000. In questo modo si ha automaticamente accesso a 
tutte le variabili di processo create nel progetto e a tutti i namespace del sistema di automazione. Possono essere 
consultate tutte le informazioni, come ad esempio i checksum del progetto o la versione firmware del sistema di 
controllo PSSuniversal PLC. I vantaggi per l’utente sono numerosi: riduzione dei tempi di esecuzione dei progetti, 
engineering più rapido e riduzione degli errori.

Ottime possibilità di collegamento: progetto di controllo e visualizzazione

PASvisu BuilderCollegamento dei progetti di controllo e visualizzazione
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Soluzione terminale operatore PMIvisu

Terminali operatore PMI con il software di visualizzazione web-based PASvisu

Modello Diagonale 
del display

Risoluzione 
immagine  
(in pixel)

Potenza  
assorbita

Utilizzo Interfacce Numero 
d'ordine

PMI v507 7" (18 cm) 800 x 480 6,5 W (24 V DC) Touchscreen in 
vetro capacitivo

 • 1 x RS232
 • 1 x RJ45 ETH
 • 1 x SD Card
 • 2 x USB 2.0

265 507

PMI v512 12" (31 cm) 1 280 x 800 8,9 W (24 V DC) Touchscreen in 
vetro capacitivo

 • 1 x RS232
 • 1 x RJ45 ETH
 • 1 x SD Card
 • 2 x USB 2.0

265 512

Modello Caratteristiche

PASvisu  • Include lo strumento di configurazione PASvisu Builder e PASvisu Runtime.
 • Sono disponibili numerosi elementi GUI predefiniti.
 • Visualizzazione ottimale grazie a numerosi Style Sheet.
 • Il progetto di controllo (PAS4000) e la visualizzazione (PASvisu) sono collegati tra loro in modo ottimale.

Per essere sempre 
aggiornati sui 
terminali operatore:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web160789
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PMIvisu – il terminale operatore per PASvisu

Con PMIvisu, Pilz offre una soluzione preinstallata e dotata di licenza, composta dai terminali operatore PMI con il 
software di visualizzazioneweb-based PASvisu. Ciò consente di tenere sotto costante controllo la visualizzazione 
professionale di macchine e impianti.

I vantaggi in breve

• Visualizzazione professionale di macchine e impianti

• PASvisu – Software di visualizzazione preinstallato  

e dotato di licenza 

• Incluse fino a 500 variabili per lo scambio dati  

con il sistema di controllo

• Progettazione efficiente grazie a funzioni HMI 

personalizzate e preconfigurate 

• Gestione linguaggi compatibile con unicode

• Assegnazione dei diritti di accesso tramite gestione 

integrata degli utenti 

• Scheda di memoria SD esterna da 4 GB con PMI v5 

Assistant per garantire la semplicità della messa in 

servizio e dell’utilizzo del terminale

PMI v512

I display capacitivi sono disponibili in due versioni:  

È possibile scegliere tra il modello da 7” e quello da 12”  

e usufruire di ottime funzionalità. Per facilitare la messa in 

servizio e l’utilizzo del terminale é disponibile PMI Assistant. 
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Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal

FamigliaSistema I/O decentralizzatoPSSuniversal

Grazie al sistema I/O decentralizzato PSSuniversal è possibile gestire le funzioni di sicurezza e automazione in 
modo decentralizzato a livello di campo. La comunicazione con il dispositivo di controllo avviene mediante i 
protocolli fieldbus più diffusi. Tutti i segnali di attuatori e sensori sono collegati ad un modulo. In questo modo è 
possibile ottenere una disposizione chiara dei cavi evitando errori nel corso del cablaggio. 

I vantaggi in breve

• Funzioni di automazione e 

sicurezza gestite in modo 

decentralizzato a livello di campo

• Riduzione dei tempi  

di commutazione

• Disponibilità elevata grazie  

alla disattivazione in sicurezza 

a blocchi 

• Messa in funzione rapida  

e configurazione semplice 

grazie a un test di periferia 

indipendente

I sistemi I/O decentralizzati possono essere collegati a diversi sistemi di controllo 

di livello superiore come versione dai costi contenuti di un sistema remoto.  

Il sistema PSSuniversal rappresenta una soluzione conveniente per il collegamento 

della periferia e delle funzioni di sicurezza a un sistema di controllo centrale.

Disattivazione sicura a blocchi delle singole parti dell'impianto

Tramite la disattivazione sicura a blocchi, nel caso di un evento pericoloso per  

un gruppo, la tensione di alimentazione per un gruppo di uscite standard viene 

interrotta (ad es. più motori). In questo caso, è possibile garantire in presenza di 

un evento pericoloso, ad es. in seguito all'azionamento di un pulsante di arresto 

d'emergenza, la commutazione in sicurezza di una parte di impianto completa, 

mentre altre parti possono rimanere in servizio.
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Configurazione semplice, 

messa in servizio rapida

I sistemi I/O decentralizzati vengono 

configurati usando PSSuniversal 

Assistant. Grazie a PSSuniversal 

Startup Tool è possibile eseguire una 

rapida messa in servizio del sistema. 

E' possibile effettuare test funzionali e 

dei cavi anche prima di aver completato 

l'impianto o la macchina. In tal modo, 

la periferia è già testata e funzionante 

quando viene messo in funzione 

l'impianto. E' così possibile eseguire 

più operazioni di messa in servizio in 

modo indipendente e parallelo, 

riducendo costi e tempi!

I test di funzionamento e cablaggio possono essere eseguiti facilmente  
su un computer portatile collegato tramite l'interfaccia USB.

Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal

I vantaggi in breve Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal

Ampio supporto di tool per configurazione, messa in servizio, diagnostica.

PSSuniversal –  

anche per utenti PROFINET

Il sistema I/O decentralizzato nelle 

versioni PROFINET è una soluzione  

di successo soprattutto grazie alla 

gestione ottimizzata degli indirizzi.  

E’ sufficiente impostare l’indirizzo 

PROFIsafe PROFINET solo una volta 

per ogni stazione decentralizzata.  

Le impostazioni di sicurezza per  

ogni dispositivo devono essere 

impostate solo nel modulo principale.  

Non è necessario impostare e gestire 

l’indirizzo per ogni singolo modulo I/O. 

In tal modo, gli indirizzi failsafe 

vengono sfruttati in modo ottimale.  

Risparmio in termini di gestione e 

pianificazione.

PSSu Configurator

• viene richiamato tramite TCI

• configura il sistema

• genera dati GSDML specifici

• gestisce tutti i codici CRC di sicurezza
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Dati tecnici – Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Tipo Campo applicativo Interfacce di comunicazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

Regular 
version

Tipo 
“T” 1)

Tipo 
“R”  2)

PSSu H F PN ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe

 • Interfaccia PSSuniversal per il collegamento di max. 64 moduli 
I/O per funzioni di sicurezza e automazione

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 128,4 x 75,2 x 79,4

BG, CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 043 - -

PSSu H F PN o ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe
 • fibra ottica

CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 042 - -

PSSu H S PN ◆ 2 x PROFINET CE, cULus Listed 312 041 - -

Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal – Moduli principali

Sistema di automazione PSS 4000 – Moduli principali con funzione di controllo e I/O 

Modello Campo applicativo Interfacce di comunicazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

Regular 
version

Tipo 
“T” 1)

Tipo 
“R”  2)

 • PSSuniversal PLC

PSSu H PLC1 FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Configurabile tramite l’editor grafico di programma PASmulti
 • Programmazione nei linguaggi PAS IL (lista istruzioni),  
PAS LD (logica ladder) e PAS STL (testo strutturato)  
sec. EN/IEC 61131-3

 • Programmazione tramite Ethernet TCP/IP
 • Numero max. di task failsafe: 9
 • numero max. di task automazione: 9

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 070 314 070 315 070

PSSu H PLC1 FS DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 071 - -

 • PSSuniversal multi

PSSu H m F DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

 • Funzioni di sicurezza locali
 • Configurabile tramite l’editor grafico di programma PASmulti
 • Numero max. di task failsafe: 1
 • Dispositivi con interfaccia SafetyNET p:  
Numero max. di collegamenti SafetyNET p: 5

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 065 - -

PSSu H m F DP ETH SD ◆ ◆  • Ethernet
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 060 - -

PSSu H m F DPsafe SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS/PROFIsafe  
(PROFIsafe V2.4)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 066 - -

 • PSSuniversal I/O

PSSu H FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Comunicazione con altri dispositivi SafetyNET p (RTFN)
 • Bus interno standard per moduli I/O standard

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 085 314 085 315 085

PSS67 IO1 16FDI ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Comunicazione con altri dispositivi SafetyNET p (RTFN) 
 • Pronto all’utilizzo con grado di protezione IP67 anche con range 
termico esteso (da–30 °C a +60 °C)

In fase di sviluppo 316 010 - -

Caratteristiche comuni
 • Interfaccia PSSuniversal per il collegamento di max. 64 moduli I/O per funzioni di sicurezza e automazione
 • Alimentatore integrato
 • Funzione switch integrata per topologia lineare SafetyNET p
 • Scheda SD per il salvataggio del progetto dispositivo e dei dati di configurazione
 • Standard di sicurezza internazionali (EN/IEC 61508 fino SIL CL 3, EN ISO 13849 fino PL “e”),  
“norma ascensori” EN 81/2 e EN 50129

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 125,6 x 130 x 83,7

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…
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Dati tecnici – Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Tipo Campo applicativo Interfacce di comunicazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

Regular 
version

Tipo 
“T” 1)

Tipo 
“R”  2)

PSSu H F PN ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe

 • Interfaccia PSSuniversal per il collegamento di max. 64 moduli 
I/O per funzioni di sicurezza e automazione

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 128,4 x 75,2 x 79,4

BG, CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 043 - -

PSSu H F PN o ◆ ◆  • 1 x PROFINET
 • 1 x PROFIsafe
 • fibra ottica

CE, EAC, TÜV,  
cULus Listed

312 042 - -

PSSu H S PN ◆ 2 x PROFINET CE, cULus Listed 312 041 - -

Sistema I/O decentralizzato PSSuniversal – Moduli principali

Sistema di automazione PSS 4000 – Moduli principali con funzione di controllo e I/O 

Modello Campo applicativo Interfacce di comunicazione Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

Regular 
version

Tipo 
“T” 1)

Tipo 
“R”  2)

 • PSSuniversal PLC

PSSu H PLC1 FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Configurabile tramite l’editor grafico di programma PASmulti
 • Programmazione nei linguaggi PAS IL (lista istruzioni),  
PAS LD (logica ladder) e PAS STL (testo strutturato)  
sec. EN/IEC 61131-3

 • Programmazione tramite Ethernet TCP/IP
 • Numero max. di task failsafe: 9
 • numero max. di task automazione: 9

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 070 314 070 315 070

PSSu H PLC1 FS DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 071 - -

 • PSSuniversal multi

PSSu H m F DP SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

 • Funzioni di sicurezza locali
 • Configurabile tramite l’editor grafico di programma PASmulti
 • Numero max. di task failsafe: 1
 • Dispositivi con interfaccia SafetyNET p:  
Numero max. di collegamenti SafetyNET p: 5

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 065 - -

PSSu H m F DP ETH SD ◆ ◆  • Ethernet
 • PROFIBUS-DP (slave, DPVO)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 060 - -

PSSu H m F DPsafe SN SD ◆ ◆  • SafetyNET p
 • PROFIBUS/PROFIsafe  
(PROFIsafe V2.4)

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 066 - -

 • PSSuniversal I/O

PSSu H FS SN SD ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Comunicazione con altri dispositivi SafetyNET p (RTFN)
 • Bus interno standard per moduli I/O standard

BG, CE, EAC (Eurasia), 
KOSHA, TÜV, cULus Listed

312 085 314 085 315 085

PSS67 IO1 16FDI ◆ ◆ 2 x SafetyNET p  • Comunicazione con altri dispositivi SafetyNET p (RTFN) 
 • Pronto all’utilizzo con grado di protezione IP67 anche con range 
termico esteso (da–30 °C a +60 °C)

In fase di sviluppo 316 010 - -

Caratteristiche comuni
 • Interfaccia PSSuniversal per il collegamento di max. 64 moduli I/O per funzioni di sicurezza e automazione
 • Alimentatore integrato
 • Funzione switch integrata per topologia lineare SafetyNET p
 • Scheda SD per il salvataggio del progetto dispositivo e dei dati di configurazione
 • Standard di sicurezza internazionali (EN/IEC 61508 fino SIL CL 3, EN ISO 13849 fino PL “e”),  
“norma ascensori” EN 81/2 e EN 50129

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 125,6 x 130 x 83,7

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150509

Per essere sempre 
aggiornati sui sistemi 
PSSuniversal e i 
sistemi I/O: S
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Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Tipo Adatto a Funzione Campo 
applicativo

Dati elettrici Certificazioni Numero 
d'ordine
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PSSu E F PS ◆ ◆ Alimentazione 
corrente

◆ ◆ 24 V DC max. 1,5 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 190 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS1 ◆ ◆ Alimentazione 
corrente, con buffer

◆ ◆ 24 V DC max. 2,0 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 191 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS2 ◆ Alimentazione 
corrente, con buffer

◆ ◆ 24 V DC max. 1,0 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 192 1), 2) ◆ ◆

PSSu E F PS-P ◆ ◆ Alimentazione 
corrente, periferia

◆ ◆ 24 V DC - max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 185 1), 2) ◆ ◆

PSSu E PD ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 195 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PD1 ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 196 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S PD-D ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 197 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F BSW ◆ Funzione di  
disattivazione a 
blocchi

◆ ◆ 24 V DC - max. 8 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 230 1) ◆ ◆

PSSu E PS-P 5 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 590 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 10 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 591 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 15 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 592 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) Disponibile morsetto schermato (312 963)
6) Disponibile morsetto schermato (312 964)

Moduli di alimentazione, Moduli di distribuzione e modulo di disattivazione sicura a blocchi

Dati tecnici – PSSuniversal

PSSu E F 4DI

Famiglia Modello Campo applicativo Funzioni

PSSuniversal E
K

Modulo elettronico
Modulo compatto

F
S

Fail safe
Standard 
(automazione)

4 DI
AI U
INC
PS
…

4 ingressi digitali
Ingresso analogico tensione
Encoder incrementale
Alimentazione corrente
Ulteriori funzioni

Codici PSSuniversal Modulo elettronico/Moduli di alimentazione

Per essere 
sempre aggiornati 
sui moduli I/O 
PSSuniversal:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150421
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Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Tipo Adatto a Funzione Campo 
applicativo

Dati elettrici Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)
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PSSu E F PS ◆ ◆ Alimentazione 
corrente

◆ ◆ 24 V DC max. 1,5 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 190 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS1 ◆ ◆ Alimentazione 
corrente, con buffer

◆ ◆ 24 V DC max. 2,0 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 191 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F PS2 ◆ Alimentazione 
corrente, con buffer

◆ ◆ 24 V DC max. 1,0 A max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 192 1), 2) ◆ ◆

PSSu E F PS-P ◆ ◆ Alimentazione 
corrente, periferia

◆ ◆ 24 V DC - max. 10 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 185 1), 2) ◆ ◆

PSSu E PD ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 195 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PD1 ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 196 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S PD-D ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ - - - ◆ ◆ 312 197 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F BSW ◆ Funzione di  
disattivazione a 
blocchi

◆ ◆ 24 V DC - max. 8 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 230 1) ◆ ◆

PSSu E PS-P 5 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 590 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 10 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 591 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E PS-P +/– 15 V ◆ ◆ Distribuzione 
dell'alimentazione 
di tensione

◆ 24 V DC - - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 592 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) Disponibile morsetto schermato (312 963)
6) Disponibile morsetto schermato (312 964)

Moduli di alimentazione, Moduli di distribuzione e modulo di disattivazione sicura a blocchi

Dati tecnici – PSSuniversal
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Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Ingressi e uscite digitali

Tipo Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero d'ordine Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)
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PSSu E F 4DI ◆ ◆ 4 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 200 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 210 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DO 2 ◆ ◆ 2 uscite digitali ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 215 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F DI OZ 2 ◆ ◆ 1 ingresso digitale,
1 uscita digitale

◆ 1 (2 A), 2 poli 
1 uscita di trigger di test

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 220 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DOR 8 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA
AC1: 250 V/8 A; 2000 V
DC1: 24 V/8 A

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 225 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F FCU ◆ 12 ingressi digitali,
2 uscite digitali (unipolari)
2 uscite digitali (bipolari)
Fast Control Unit

◆ -
2 (2 A), unipolare
2 (2 A), bipolare

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 435 -

PSSu K F FAU P ◆ 4 ingressi digitali 
2 uscite digitali

◆ 2 (3 A), 2 poli ◆ ◆ ◆ ◆ 312 421 -

PSSu K F FAU B ◆ 4 ingressi digitali 
2 uscite digitali

◆ 2 (1,75 A), unipolare ◆ ◆ ◆ ◆ 312 420 -

PSSu E S 4DI ◆ ◆ 4 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 400 1), 2) 312 401 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 405 1) 312 406 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DO 2 ◆ ◆ 2 uscite digitali ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 410 1) 312 411 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 10 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 510 1) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 2 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA ◆ ◆ 312 511 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S 8DI 8DO 0,5 ◆ ◆ 8 ingressi digitali,
8 uscite digitali

◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 431 1) -

PSSu K S 16DI ◆ ◆ 16 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 430 -

PSSu K S 16DO 0,5 ◆ ◆ 16 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 432 -

Caratteristiche comuni
• Alimentazione da Module Supply: 5 V DC
• Separazione del potenziale

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) Disponibile morsetto schermato (312 963)
6) Disponibile morsetto schermato (312 964)

Dati tecnici – PSSuniversal

Per essere 
sempre aggiornati 
sui moduli I/O 
PSSuniversal:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150421
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Ingressi e uscite digitali

Tipo Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero d'ordine Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)
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PSSu E F 4DI ◆ ◆ 4 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 200 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 210 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DO 2 ◆ ◆ 2 uscite digitali ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 215 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F DI OZ 2 ◆ ◆ 1 ingresso digitale,
1 uscita digitale

◆ 1 (2 A), 2 poli 
1 uscita di trigger di test

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 220 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F 2DOR 8 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA
AC1: 250 V/8 A; 2000 V
DC1: 24 V/8 A

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 225 1), 2) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F FCU ◆ 12 ingressi digitali,
2 uscite digitali (unipolari)
2 uscite digitali (bipolari)
Fast Control Unit

◆ -
2 (2 A), unipolare
2 (2 A), bipolare

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 435 -

PSSu K F FAU P ◆ 4 ingressi digitali 
2 uscite digitali

◆ 2 (3 A), 2 poli ◆ ◆ ◆ ◆ 312 421 -

PSSu K F FAU B ◆ 4 ingressi digitali 
2 uscite digitali

◆ 2 (1,75 A), unipolare ◆ ◆ ◆ ◆ 312 420 -

PSSu E S 4DI ◆ ◆ 4 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 400 1), 2) 312 401 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4DO 0,5 ◆ ◆ 4 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 405 1) 312 406 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DO 2 ◆ ◆ 2 uscite digitali ◆ 2 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 410 1) 312 411 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 10 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 510 1) - ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2DOR 2 ◆ ◆ 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA ◆ ◆ 312 511 1) - ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S 8DI 8DO 0,5 ◆ ◆ 8 ingressi digitali,
8 uscite digitali

◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 431 1) -

PSSu K S 16DI ◆ ◆ 16 ingressi digitali ◆ - ◆ ◆ ◆ ◆ 312 430 -

PSSu K S 16DO 0,5 ◆ ◆ 16 uscite digitali ◆ 0,5 A ◆ ◆ ◆ ◆ 312 432 -

Caratteristiche comuni
• Alimentazione da Module Supply: 5 V DC
• Separazione del potenziale

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) Disponibile morsetto schermato (312 963)
6) Disponibile morsetto schermato (312 964)

Dati tecnici – PSSuniversal
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Dati tecnici – PSSuniversal

Per essere 
sempre aggiornati 
sui moduli I/O 
PSSuniversal:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150421

Ingressi e uscite analogiche

Tipo Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)

P
S

S
un

iv
er

sa
l –

 S
is

te
m

i I
/O

P
S

S
un

iv
er

sa
l –

  
S

is
te

m
i d

i c
on

tr
ol

lo
 P

S
S

 4
00

0

Fu
nz

io
ni

 fa
ils

af
e

Fu
nz

io
ni

 d
i a

ut
om

az
io

ne

Caratteristica 
ingressi 
uscite

B
G

C
E

E
A

C
 (E

ur
as

ia
)

K
O

S
H

A

TÜ
V

cU
Lu

s 
Li

st
ed

N
um

er
o 

d
'o

rd
in

e

P
S

S
u 

B
P

 1
/8

 S
 3)

 ��
��

��
��

��
��

��
31

2 
60

0

P
S

S
u 

B
P

-C
 1

/8
 S

 4)
 �

��
��

��
��

��
31

2 
61

0

P
S

S
u 

B
P

 1
/8

 S
-J

 �
��

��
��

��
��

��
31

2 
60

2

P
S

S
u 

B
P

-C
 1

/8
 S

-J
 �

��
��

��
��

��
31

2 
61

2

P
S

S
u 

B
P

 1
/1

2 
S

 ��
��

��
��

��
��

��
31

2 
61

8

P
S

S
u 

B
P

-C
 1

/1
2 

S
 ��

��
��

��
��

��
31

2 
62

0

P
S

S
u 

B
P

-C
1 

1/
12

 S
 �

��
��

��
��

�
31

2 
62

2

P
S

S
u 

B
P

 2
/1

6 
S

 ��
��

��
��

��
��

��
31

2 
62

8

P
S

S
u 

B
P

-C
 2

/1
6 

S
 ��

��
��

��
��

��
31

2 
63

0

P
S

S
u 

B
P

 1
/8

 C
 3)

 �
��

��
��

��
��

��
31

2 
60

1

P
S

S
u 

B
P

-C
 1

/8
 C

 4)
 �

��
��

��
��

��
31

2 
61

1

P
S

S
u 

B
P

 1
/8

 C
-J

 �
��

��
��

��
��

��
31

2 
60

3

P
S

S
u 

B
P

 1
/8

 C
-J

 �
��

��
��

��
��

��
31

2 
61

3

P
S

S
u 

B
P

 1
/1

2 
C

 ��
��

��
��

��
��

��
31

2 
61

9

P
S

S
u 

B
P

-C
 1

/1
2 

C
  �

��
��

��
��

��
31

2 
62

1

P
S

S
u 

B
P

-C
1 

1/
12

 C
 �

��
��

��
��

�
31

2 
62

3

P
S

S
u 

B
P

 2
/1

6 
C

 ��
��

��
��

��
��

��
31

2 
62

9

P
S

S
u 

B
P

-C
 2

/1
6 

C
 �

��
��

��
��

��
31

2 
63

1

M
od

ul
o 

b
as

e 
 

ad
at

to

PSSu E S 2AI U ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ 0 … 10 V s.e.;  
diff; -10 … +10 V

◆ ◆ ◆ 312 440 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AI U ◆ ◆ 4 Ingressi analogici ◆ 0 … 10 V s.e.; ◆ ◆ 312 445 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI I s.e. ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ ◆ 312 450 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO U ◆ ◆ 2 Uscite analogiche ◆ 0 … 10 V; –10 … +10 V ◆ ◆ ◆ 312 460 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AO U ◆ ◆ 4 Uscite analogiche ◆ 0 … 10 V ◆ ◆ 312 465 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO I ◆ ◆ 2 Uscite analogiche ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ 312 470 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI RTD ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ - ◆ ◆ ◆ 312 490 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI TC ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ Termocoppie ◆ ◆ ◆ 312 500 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI I ◆ 1 Ingresso analogico ◆ 0 … 25 mA ◆ 312 260 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI U ◆ 1 Ingresso analogico ◆ –10 … +10 V ◆ 312 265 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT1 ◆ ◆ 1 Ingresso analogico, 
2 Uscite analogiche

◆ ◆ 0 … 0,6 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 261 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT2 ◆ ◆ 1 Ingresso analogico, 
2 Uscite analogiche

◆ ◆ 0 … 0,2 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ 312 262 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) disponibile morsetto schermato (312 963)
6) disponibile morsetto schermato (312 964)
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Dati tecnici – PSSuniversal

Ingressi e uscite analogiche

Tipo Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero 
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PSSu E S 2AI U ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ 0 … 10 V s.e.;  
diff; -10 … +10 V

◆ ◆ ◆ 312 440 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AI U ◆ ◆ 4 Ingressi analogici ◆ 0 … 10 V s.e.; ◆ ◆ 312 445 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI I s.e. ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ ◆ 312 450 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO U ◆ ◆ 2 Uscite analogiche ◆ 0 … 10 V; –10 … +10 V ◆ ◆ ◆ 312 460 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 4AO U ◆ ◆ 4 Uscite analogiche ◆ 0 … 10 V ◆ ◆ 312 465 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AO I ◆ ◆ 2 Uscite analogiche ◆ 0 … 20 mA; 4 … 20 mA ◆ ◆ 312 470 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI RTD ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ - ◆ ◆ ◆ 312 490 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S 2AI TC ◆ ◆ 2 Ingressi analogici ◆ Termocoppie ◆ ◆ ◆ 312 500 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI I ◆ 1 Ingresso analogico ◆ 0 … 25 mA ◆ 312 260 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F AI U ◆ 1 Ingresso analogico ◆ –10 … +10 V ◆ 312 265 1), 2) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT1 ◆ ◆ 1 Ingresso analogico, 
2 Uscite analogiche

◆ ◆ 0 … 0,6 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ ◆ ◆ 312 261 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E AI SHT2 ◆ ◆ 1 Ingresso analogico, 
2 Uscite analogiche

◆ ◆ 0 … 0,2 A; 0 … 20 mA ◆ ◆ 312 262 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) disponibile morsetto schermato (312 963)
6) disponibile morsetto schermato (312 964)
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Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Dati tecnici – PSSuniversal

Per essere 
sempre aggiornati 
sui moduli I/O 
PSSuniversal:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150421

Moduli contatori

Modello Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)
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PSSu E S ABS SSI ◆ ◆ Encoder assoluto SSI ◆ SSI ◆ ◆ 312 480 1) ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC ◆ ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ 312 485 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC 24V se ◆ ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ 312 486 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F ABS SSI ◆ Encoder assoluto SSI ◆ SSI ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 275 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F INC ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 280 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F INC ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 437 1)

PSSu K F EI ◆ Interfaccia encoder ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, sensori 
24 V

◆ ◆ ◆ 312 433

PSSu K F EI CV ◆ Encoder Interface ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, sensori 
24 V

◆ ◆ ◆ 312 434 1)

Modulo elettronico con interfaccia seriale

PSSu E S RS232 ◆ ◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 515 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S RS232 ◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 439 1)

PSSu K S RS232  
Modbus ASCII

◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 438 1)

PSSu E S RS485 ◆ ◆ Interfaccia RS485 ◆ - ◆ ◆ 312 516 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) disponibile morsetto schermato (312 963)
6) disponibile morsetto schermato (312 964)
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Dati tecnici Sistemi di controllo e sistemi I/O PSSuniversal

Dati tecnici – PSSuniversal

Moduli contatori

Modello Adatto a Funzione Campo di 
applicazione

Dati elettrici Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsetti a vite 5) Morsetti a molla 6)
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PSSu E S ABS SSI ◆ ◆ Encoder assoluto SSI ◆ SSI ◆ ◆ 312 480 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC ◆ ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ 312 485 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E S INC 24V se ◆ ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ 312 486 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F ABS SSI ◆ Encoder assoluto SSI ◆ SSI ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 275 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu E F INC ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 280 1) ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K F INC ◆ Encoder incrementale ◆ INC ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 312 437 1)

PSSu K F EI ◆ Interfaccia encoder ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, sensori 
24 V

◆ ◆ ◆ 312 433

PSSu K F EI CV ◆ Encoder Interface ◆ Sin/Cos, TTL, HTL, sensori 
24 V

◆ ◆ ◆ 312 434 1)

Modulo elettronico con interfaccia seriale

PSSu E S RS232 ◆ ◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 515 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PSSu K S RS232 ◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 439 1)

PSSu K S RS232  
Modbus ASCII

◆ Interfaccia RS232 ◆ - ◆ ◆ 312 438 1)

PSSu E S RS485 ◆ ◆ Interfaccia RS485 ◆ - ◆ ◆ 312 516 1) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1)  I moduli sono disponibili anche di tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati. I numeri d'ordine  
dei moduli di tipo T iniziano con 314… invece di 312…

2) I moduli sono disponibili anche di tipo “R”  
per il settore ferroviario. I numeri d’ordine  
dei moduli di tipo “R” iniziano con 315… invece di 312…

3) senza barra C
4) con barra C
5) disponibile morsetto schermato (312 963)
6) disponibile morsetto schermato (312 964)
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PSSu XB F-T

PSSu XR F-T 

SD Memory Card  
512MB 
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Accessori Sistemi di controllo e sistemi I/O

Accessori – PSSuniversal

Modello Funzione Certificazioni Numero d'ordine Adatto a

PSSu XB F-T Stazione base per estendere il bus interno PSSu di  
0,5 o 1 m all’interno dell'armadio elettrico

BG, CE, EAC (Eurasia), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 092 1)  • PSSu BP 2/16 S   312 628
 • PSSu BP 2/16 C   312 629
 • PSSu BP-C 2/16 S   312 630
 • PSSu BP-C 2/16 C   312 631

PSSu XR F-T Stazione remota per estendere il bus interno PSSu di  
0,5 o 1 m all’interno del quadro elettrico

BG, CE, EAC (Eurasia), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 093 1) Cavo di collegamento 
PSSu A RJ45-CAB 1.5M   314 094 1)

PSSu A ET Squadretta di fissaggio per guida DIN - 312 900 -

PSSu A ETM Squadretta di fissaggio per guida DIN,  
in metallo, per forti  
sollecitazioni meccaniche.

- 312 901 -

PSSu A EC Scheda terminale con  
resistenza di terminazione integrata

cULus Listed 312 902 -

CE, cULus Listed 314 902 1) -

PSSu A ET PE Morsetto di messa a terra per guida DIN,  
collegamento PE, verde/giallo

- 312 949 -

PSSu A USB-CAB03 Cavo USB PSSu, lunghezza 3 m - 312 992 -

PSSu A USB-CAB05 Cavo USB PSSu, lunghezza 5 m - 312 993 -

SD Memory Card 512MB Scheda di memoria SD da 512 MB 
per moduli principali PSSu

- 313 100 -

PSSu A Con 1/4 S Set di connettori per alimentazione elettrica,  
1 fila, 4 poli, collegamento a vite

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 110 Moduli principali del sistema di automazione PSS 4000 
(pag. 126)

PSSu A Con 2/8 C Set di connettori per alimentazione elettrica,  
2 file, 8 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 111 Moduli principali del sistema di automazione PSS 4000 
(pag. 126)

PSSu A Con 1/10 C Set di connettori per moduli compatti,  
1 fila, 10 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 115 -

PSSu A Con 3/30 C Set di connettori per moduli compatti,  
3 fila, 30 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 116 -

PSSu A Con 4 S Connettori per moduli compatti,  
4 poli, collegamento a vite (per il modulo INC)

- 313 117 -

PSSu A Con 4 C Connettori per moduli compatti,  
4 poli, collegamento a molla (per il modulo INC)

CE, cULus Listed 313 118 -

PSSu A Con Set1 C Set di connettori per moduli compatti, 
Set composto da 1 fila, 5 poli e 10 poli, 
collegamento a molla (per modulo K-F-EI)

CE, cULus Listed 313 114 -

1)  I moduli sono disponibili come tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati.

Accessori – PSSuniversal
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Accessori – PSSuniversal

Modello Funzione Certificazioni Numero d'ordine Adatto a

PSSu XB F-T Stazione base per estendere il bus interno PSSu di  
0,5 o 1 m all’interno dell'armadio elettrico

BG, CE, EAC (Eurasia), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 092 1)  • PSSu BP 2/16 S   312 628
 • PSSu BP 2/16 C   312 629
 • PSSu BP-C 2/16 S   312 630
 • PSSu BP-C 2/16 C   312 631

PSSu XR F-T Stazione remota per estendere il bus interno PSSu di  
0,5 o 1 m all’interno del quadro elettrico

BG, CE, EAC (Eurasia), KOSHA, TÜV, cULus Listed 314 093 1) Cavo di collegamento 
PSSu A RJ45-CAB 1.5M   314 094 1)

PSSu A ET Squadretta di fissaggio per guida DIN - 312 900 -

PSSu A ETM Squadretta di fissaggio per guida DIN,  
in metallo, per forti  
sollecitazioni meccaniche.

- 312 901 -

PSSu A EC Scheda terminale con  
resistenza di terminazione integrata

cULus Listed 312 902 -

CE, cULus Listed 314 902 1) -

PSSu A ET PE Morsetto di messa a terra per guida DIN,  
collegamento PE, verde/giallo

- 312 949 -

PSSu A USB-CAB03 Cavo USB PSSu, lunghezza 3 m - 312 992 -

PSSu A USB-CAB05 Cavo USB PSSu, lunghezza 5 m - 312 993 -

SD Memory Card 512MB Scheda di memoria SD da 512 MB 
per moduli principali PSSu

- 313 100 -

PSSu A Con 1/4 S Set di connettori per alimentazione elettrica,  
1 fila, 4 poli, collegamento a vite

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 110 Moduli principali del sistema di automazione PSS 4000 
(pag. 126)

PSSu A Con 2/8 C Set di connettori per alimentazione elettrica,  
2 file, 8 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 111 Moduli principali del sistema di automazione PSS 4000 
(pag. 126)

PSSu A Con 1/10 C Set di connettori per moduli compatti,  
1 fila, 10 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 115 -

PSSu A Con 3/30 C Set di connettori per moduli compatti,  
3 fila, 30 poli, collegamento a molla

BG, CE, TÜV, cULus Listed 313 116 -

PSSu A Con 4 S Connettori per moduli compatti,  
4 poli, collegamento a vite (per il modulo INC)

- 313 117 -

PSSu A Con 4 C Connettori per moduli compatti,  
4 poli, collegamento a molla (per il modulo INC)

CE, cULus Listed 313 118 -

PSSu A Con Set1 C Set di connettori per moduli compatti, 
Set composto da 1 fila, 5 poli e 10 poli, 
collegamento a molla (per modulo K-F-EI)

CE, cULus Listed 313 114 -

1)  I moduli sono disponibili come tipo T per l'utilizzo  
con requisiti ambientali elevati.

Accessori Sistemi di controllo e sistemi I/O

Per essere  
sempre aggiornati 
sugli accessori 
PSSuniversal:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web84867
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PSSnet SLL 5T

PSSnet SHL 6T 
2FSMSC MRP

138

Modello Caratteristiche tecniche Certificazioni Numero 
d'ordine

PSSnet SLL 5T 5 porte elettriche CE, cULus Listed 380 600

PSSnet SLL 4T 1FMMSC  • 4 porte elettriche
 • 1 porta a fibra ottica
 • Collegamento multimode

CE, cULus Listed 380 604

Caratteristiche comuni
 • Plug and Play (nessuna configurazione necessaria)
 • LED di diagnostica

Unmanaged Switches PSSnet SLL

Modello Caratteristiche tecniche Certificazioni Numero 
d'ordine

PSSnet SHL 8T MRP 8 porte elettriche CE, cULus Listed 380 601

PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP  • 6 porte elettriche
 • 2 porte a fibra ottica
 • Collegamento multimode

CE, cULus Listed 380 602

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP  • 6 porte elettriche
 • 2 porte a fibra ottica
 • Collegamento single mode

CE, cULus Listed 380 650

Caratteristiche comuni
 • Numerose funzioni di gestione per la configurazione e la diagnostica
 • Web-based management per l'accesso via browser web
 • Ridondanza ad anello MRP
 • Alimentazione ridondante

Dati tecnici – Componenti infrastruttura

Managed Switches PSSnet SHL

Dati tecnici Componenti infrastruttura
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SafetyNET p 
Connector RJ45s

PSSnet GW1 
MOD-EtherCAT

SafetyNET p 
Cable

139

Dati tecnici Componenti infrastruttura

Modello Caratteristiche tecniche Certificazioni Numero 
d'ordine

SafetyNET p Connector RJ45s  • Connettore standard 
per installazione IP 20

 • Collegamento rapido
 • Faccia del connettore RJ45
 • Forma della custodia compatibile  
con le linguette di stabilizzazione 
di PSSuniversal

 • Temperatura ambiente:  
-40 °C … +70 °C

- 380 400

SafetyNET p Cable  • Cavo (materiale al metro)
 • Sezione cavo AWG 22
 • CAT 5e, 4 fili

- 380 000

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5 m Cavo da 0,5 m  
con 2 connettori RJ45

- 380 001

SN CAB RJ45s RJ45s, 1 m Cavo da 1 m  
con 2 connettori RJ45

- 380 003

SN CAB RJ45s RJ45s, 2 m Cavo da 2 m  
con 2 connettori RJ45

- 380 005

SN CAB RJ45s RJ45s, 5 m Cavo da 5 m  
con 2 connettori RJ45

- 380 007

SN CAB RJ45s RJ45s, 10 m Cavo da 10 m  
con 2 connettori RJ45

- 380 009

Stripping tool Utensile per l'installazione di 
SafetyNET p Cable e Connector

- 380 070

Modello Caratteristiche tecniche Certificazioni Numero 
d'ordine

PSSnet GW1 MOD-CAN Convertitore di protocollo  
da Modbus/TCP Slave  
a CANopen Slave

CE, cULus Listed 311 602

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT Convertitore di protocollo  
da Modbus/TCP Slave  
a EtherCat Slave

CE, cULus Listed 311 601

Gateway

Dati tecnici – Componenti infrastruttura

Connettore SafetyNET p, cavo, stripping tool

• Gateway

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150452

Per essere sempre 
aggiornati su:
•  Componenti 

infrastruttura 
SafetyNET p

Webcode: 

web150453
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Guida alla scelta Software di sistema e tool

Guida alla scelta – Software

Modello Caratteristiche Numero d'ordine

PSSuniversal Startup Software  
incl. PSSuniversal Assistant
Configurazione e test periferica  
indipendente del sistema  
I/O decentralizzato PSSuniversal

• Test di funzionamento di un sistema PSSuniversal senza sistema di controllo collegato  
tramite interfaccia USB

• Attivazione/disattivazione delle uscite FS e ST
• Segnalazione di stato degli ingressi  

(supporta ad es. l'installatore elettrico durante la verifica del cablaggio)
• Guida online

Software scaricabile da Internet: www.pilz.com/pssuniversal_tools

• Licenza postazione singola (base) 1)   312 890B
• Licenza supplementare (user) 1) per una postazione di lavoro aggiuntiva   312 890K

1)  Nessuna licenza prevista per il software PSSuniversal Assistant Startup

Tool di configurazione per il sistema I/O decentralizzato PSSuniversal

Software del sistema di automazione PSS 4000

Tipo Caratteristiche Numero d'ordine

PAS4000
Piattaforma software del  
sistema di automazione PSS 4000

• Editor PAS STL, PAS IL, PAS LD sec. EN/IEC 61131-3
• Editor grafico di programmi PASmulti
• Guida online
• Speciale modello licenza

Software scaricabile da Internet, www.pilz.com/pss4000

PASunit: Dopo l'abilitazione al funzionamento del prodotto, il progetto viene concesso in licenza in PAS4000,  
le PASunit per le funzioni in uso vengono calcolate e registrate sul saldo punti del software

• PASunit 500   317 910
• PASunit 1 000   317 920
• PASunit 5 000   317 930
• PASunit 10 000   317 940
• PASkey: Supporto di memoria USB crittografato,  

per una conservazione e una trasmissione sicura delle PASunit  317 999
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Software di visualizzazione PASvisu

Modello Caratteristiche Numero d'ordine

PASvisu
Software di visualizzazione web-based

• Include lo strumento di configurazione PASvisu Builder e PASvisu Runtime
• Numerosi elementi GUI predefiniti
• Visualizzazione ottimale grazie a numerosi Style Sheet
• Il progetto di controllo (PAS4000) e la visualizzazione (PASvisu)  

sono collegati tra loro in modo ottimale
• Controllo agevole sia localmente che in remoto

Software scaricabile da Internet, www.pilz.com/pasvisu
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Modello Caratteristiche Numero d'ordine

PSSuniversal Startup Software  
incl. PSSuniversal Assistant
Configurazione e test periferica  
indipendente del sistema  
I/O decentralizzato PSSuniversal

• Test di funzionamento di un sistema PSSuniversal senza sistema di controllo collegato  
tramite interfaccia USB

• Attivazione/disattivazione delle uscite FS e ST
• Segnalazione di stato degli ingressi  

(supporta ad es. l'installatore elettrico durante la verifica del cablaggio)
• Guida online

Software scaricabile da Internet: www.pilz.com/pssuniversal_tools

• Licenza postazione singola (base) 1)   312 890B
• Licenza supplementare (user) 1) per una postazione di lavoro aggiuntiva   312 890K

1)  Nessuna licenza prevista per il software PSSuniversal Assistant Startup

Tipo Caratteristiche Numero d'ordine

PAS4000
Piattaforma software del  
sistema di automazione PSS 4000

• Editor PAS STL, PAS IL, PAS LD sec. EN/IEC 61131-3
• Editor grafico di programmi PASmulti
• Guida online
• Speciale modello licenza

Software scaricabile da Internet, www.pilz.com/pss4000

PASunit: Dopo l'abilitazione al funzionamento del prodotto, il progetto viene concesso in licenza in PAS4000,  
le PASunit per le funzioni in uso vengono calcolate e registrate sul saldo punti del software

• PASunit 500   317 910
• PASunit 1 000   317 920
• PASunit 5 000   317 930
• PASunit 10 000   317 940
• PASkey: Supporto di memoria USB crittografato,  

per una conservazione e una trasmissione sicura delle PASunit  317 999

•  Tool PSS 4000

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150424

Per essere sempre 
aggiornati su:
•  PSSuniversal Tools

Webcode: 

web150426
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Guida alla scelta Software di sistema e tool

Modello Caratteristiche Numero d'ordine

PASvisu
Software di visualizzazione web-based

• Include lo strumento di configurazione PASvisu Builder e PASvisu Runtime
• Numerosi elementi GUI predefiniti
• Visualizzazione ottimale grazie a numerosi Style Sheet
• Il progetto di controllo (PAS4000) e la visualizzazione (PASvisu)  

sono collegati tra loro in modo ottimale
• Controllo agevole sia localmente che in remoto

Software scaricabile da Internet, www.pilz.com/pasvisu



FS_EmergencyStop 

FS_TwoHandControl 
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Guida alla scelta – Moduli software PAS4000®

Modello Funzione

FS�EmergencyStop Configura e controlla il funzionamento dei pulsanti di arresto di emergenza  
con uno o due contatti normalmente chiusi.

FS�LightCurtain Controlla il funzionamento delle barriere fotoelettriche con due contatti  
normalmente chiusi.

FS�SafetyGate Controlla il funzionamento degli interruttori dei ripari mobili con un massimo  
di 3 contatti.

FS�Operating 
ModeSelectorSwitch

Monitora fino a 8 posizioni di un selettore di modalità operativa.  
Gli ingressi non necessari possono rimanere scoperti. Al termine di un intervallo  
di commutazione è possibile chiudere sempre soltanto un contatto.

FS�SafetyValve Controlla l'attivazione delle valvole di sicurezza di tipo singolo, doppio e direzionale.

FS�TwoHandControl Controlla se i due tasti del comando bimanuale vengono attivati contemporaneamente 
(entro 0,5 s). Conformemente alla norma EN 574 è possibile utilizzare  
comandi bimanuali di tipo IIIA (due contatti normalmente aperti) o di tipo IIIC  
(combinazione di due contatti normalmente aperti e 2 normalmente chiusi).

FS�Muting Questo modulo gestisce l'esclusione temporanea di funzioni di sicurezza 
(ESPE-barriere fotoelettriche/AOPD) senza interruzione del processo (muting) 
secondo la norma EN 61496-1.

FS�CounterDual In collegamento con i moduli FS_AbsoluteEncoder e/o FS_IncrementalEncoder, 
acquisisce i seguenti valori relativi alla sicurezza: Posizione, velocità, motore fermo.

I moduli software PAS400 sono direttamente disponibili nel tool nella libreria software.  
Download tool: www.pilz.com/PAS4000

Moduli di controllo failsafe generici

Guida alla scelta Moduli software PAS4000
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FS_Incremental 
Encoder

FS_CamController

FS_EI_SOSM

FS_EI_SSMO
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Guida alla scelta Moduli software PAS4000

Modello Funzione

FS�Absolute 
Encoder

Sulla base del valore rilevato dall'encoder assoluto calcola un conteggio  
del contatore (in valori incrementali) e monitora la condizione del modulo.

FS�Incremental 
Encoder

Inizializza il contatore, calcola il conteggio del contatore attuale  
(in valori incrementali) e trasmette le informazioni di stato.

FS�AnalogueInput  
Dual

Monitora i valori di ingresso ridondanti analogici per valutare il superamento per 
eccesso o per difetto di un intervallo di valori e il superamento di una differenza tra 
il valore di ingresso analogico 0 e il valore di ingresso analogico 1 per un periodo  
di tempo prestabilito (test di plausibilità).

FS�Scaling Adatta un valore di ingresso analogico e lo trasmette a una variabile O.

FS�EI�Basic Modulo per il modulo compatto PSSu K F EI

FS�EI�SSM0 Modulo per il modulo compatto PSSu K F EI  
per il controllo della velocità sicura (SSM)

FS�EI�SOSM Modulo per il modulo compatto PSSu K F EI  
per il controllo dell’arresto operativo sicuro (SOS-M)

FS�EI�SDIM Modulo per il modulo compatto PSSu K F EI  
per il controllo della direzione sicura di movimento (SDI-M)

FS�EI�SSM1�SSRM Modulo per il modulo compatto PSSu K F EI  
per il controllo del range di velocità (SSR-M)

Modello Funzione

FS�PressOperating 
Modes

Comanda e controlla le modalità di esercizio quali impostazione,  
colpo singolo e funzionamento automatico di una pressa meccanica.

FS�CamEvaluation Controlla la camma meccanica di una pressa in relazione a:  
plausibilità dei segnali dalla camma di extracorsa e dalla camma di salita,  
anomalia della camma dinamica e della camma di extracorsa, superamento  
extracorsa nel punto morto superiore.

FS�CycleMode 
LightCurtain

consente il funzionamento ad impulsi (controllo) per l'attivazione del colpo  
della pressa in caso di utilizzo di barriere fotoelettriche nelle modalità operative 
standard e svedese.

FS�CamController Trasmette i segnali di posizione per un controllo della pressa. Esso calcola, sulla 
base dei valori di posizione angolare, tra cui quelli del modulo FS_PositionToAngle, 
il segnale per il raggiungimento del punto morto superiore e consente quindi  
la fermata della pressa. Questo modulo viene utilizzato in una camma elettronica  
di sicurezza.

I moduli software PAS400 sono direttamente disponibili nel tool nella libreria software.  
Download tool: www.pilz.com/PAS4000

Moduli legati all’hardware 

Moduli di controllo pressa

Per essere sempre 
aggiornati su 
PAS4000:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150424
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Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

FamigliaSistema I/O remoto PSSuniversal 2

Con il sistema I/O remoto PSSuniversal 2, Pilz inaugura la nuova generazione di sistemi universali. PSSuniversal 2 
offre flessibilità, apertura e granularità in un unico sistemi per funzioni di automazione e sicurezza. Il sistema I/O 
remoto è composto dal modulo di comunicazione PROFINET e da una gamma di moduli I/O. In futuro sarà 
disponibile un modulo di comunicazione con interfaccia EtherNet/IP e altri moduli I/O. Le migliorie tecniche  
e meccaniche apportate al sistema consentono agli utenti un notevole risparmio in termini di tempi e costi.  
La principale novità è la struttura del sistema suddivisa in tre parti che semplifica notevolmente le attività di 
installazione e manutenzione.

I vantaggi in breve

• Semplicità, flessibilità e 

granularità: 

 - Utilizzo ottimizzato per  

la messa in servizio e  

la manutenzione 

 - Il sistema suddiviso in  

tre parti riduce le attività e  

i costi di manutenzione 

• Compattezza: 

 - dimensioni ridotte grazie  

al massimo grado di 

compattamento fino  

a 16 canali in 12,5 mm

• Sicurezza funzionale  

come funzione base:

 - Struttura mista con funzioni  

di automazione e sicurezza

• Diagnostica precisa:

 - Visualizzazione chiara  

della postazione del modulo 

mancante e del relativo 

morsetto

 - Elevata rapidità  

nell’individuazione ed 

eliminazione di errori e guasti

• Apertura: 

 - Adattamento a PROFINET, 

EtherNet/IP e ad altri protocolli 

mediante sostituzione del 

modulo principale

 - Moduli I/O di sicurezza 

utilizzabili in modo universale 

e identico per i più svariati 

protocolli di sicurezza
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Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

I vantaggi in breve Sistema I/O remoto PSSuniversal

Semplicità di configurazione 

Il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 

viene configurato con il nuovo 

software PASconfig. Questo software 

permette una messa in servizio  

rapida e semplice del sistema.  

E’ possibile richiamare PASAconfig 

direttamente dal Tool Calling  

Interface del portale TIA.

Meccanica ottimizzata 

Il sistema suddiviso in tre parti 

consente di ridurre notevolmente  

le attività e i costi di manutenzione  

e service. La diagnostica può  

essere eseguita con precisione nel 

sistema I/O remoto. Il modulo può 

essere sostituito anche durante il 

funzionamento. La sostituzione del 

modulo principale non richiede una 

riconfigurazione. Per la sostituzione  

del backplane non è più necessario lo 

smontaggio completo. PSSuniversal 2 

offre un’elevata sicurezza di utilizzo 

grazie alla codifica personalizzata.

Tool software PASconfig per la configurazione dal portale TIA:

PASconfigPortale TIA

Collegamento standard e di sicurezza mediante PROFINET/PROFIsafe.

Sistema PLC 
failsafe

PROFINET/ 
PROFIsafe

Per essere  
sempre aggiornati 
sul sistema  
I/O remoto 
PSSuniversal 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150509
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PSS u2 P0 F/S PN

PSS u2 ES 16PT 0V

PSS u2 B 4
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Dati tecnici Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Dati tecnici – PSSuniversal 2
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Modello Interfacce di comunicazione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idoneaFunzioni 

failsafe
Funzioni  
di automazione

PSS u2 P0 F/S PN 2 x PROFINET/PROFIsafe ◆ ◆  • Modulo principale PROFINET Client/PROFIsafe Device
 • Switch Ethernet integrato (due porte Ethernet)
 • Configurabile con PASconfig
 • Bus PSS u2 sulla parete posteriore per il collegamento fino  
a 64 moduli I/O

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 110,1 x 64,1 x 94,7

CE, TÜV, 1) 328 061 328 831

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 – Modulo principale

Modello Funzione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

PSS u2 B 4 Portamoduli con 4 slot ◆ ◆  • Backplane e Module Supply
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 107,0 x 53,9 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 810

PSS u2 B 1 Portamoduli con 1 slot ◆ ◆  • Backplane e Module Supply
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 107,0 x 16,4 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 811

Backplane/portamoduli

Modello Funzione Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idonea

PSS u2 ES 16PT 0V Modulo di collegamento segnali standard, alimentazione 0 V, 16 punti 16 morsetti di collegamento, potenziale 0 V CE, TÜV, 1) 328 090 328 850

PSS u2 ES 16PT FE Modulo di collegamento segnali standard, messa a terra funzionale,  
collegamento schermato, 16 punti

16 morsetti di collegamento, messa a terra funzionale CE, TÜV, 1) 328 091 328 850

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V Modulo di collegamento segnali standard, alimentazione 24 V,  
alimentazione 0 V, funzioni di diagnostica, 16 

 • 8 morsetti di collegamento 0 V
 • 8 morsetti di collegamento 24 V DC/0,5 A

CE, TÜV, 1) 328 092 328 850

PSS u2 ES PSP Modulo di alimentazione, alimentazione periferia 8 A/24 V Alimentazione tensione periferia 24 V DC max. 8 A CE, TÜV, 1) 328 080 328 840

1) Identificazione prodotto per il mercato nordamericano in preparazione

Moduli di alimentazione/Moduli ripartitori
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Dati tecnici – PSSuniversal 2

Dati tecnici Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Per essere  
sempre aggiornati 
sul sistema  
I/O remoto 
PSSuniversal 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150509
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Modello Interfacce di comunicazione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idoneaFunzioni 

failsafe
Funzioni  
di automazione

PSS u2 P0 F/S PN 2 x PROFINET/PROFIsafe ◆ ◆  • Modulo principale PROFINET Client/PROFIsafe Device
 • Switch Ethernet integrato (due porte Ethernet)
 • Configurabile con PASconfig
 • Bus PSS u2 sulla parete posteriore per il collegamento fino  
a 64 moduli I/O

 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 110,1 x 64,1 x 94,7

CE, TÜV, 1) 328 061 328 831

Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 – Modulo principale

Modello Funzione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero d'ordine

Funzioni 
failsafe

Funzioni  
di automazione

PSS u2 B 4 Portamoduli con 4 slot ◆ ◆  • Backplane e Module Supply
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 107,0 x 53,9 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 810

PSS u2 B 1 Portamoduli con 1 slot ◆ ◆  • Backplane e Module Supply
 • Dimensioni (A x L x P) in mm: 107,0 x 16,4 x 32,9

CE, TÜV, 1) 328 811

Backplane/portamoduli

Modello Funzione Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idonea

PSS u2 ES 16PT 0V Modulo di collegamento segnali standard, alimentazione 0 V, 16 punti 16 morsetti di collegamento, potenziale 0 V CE, TÜV, 1) 328 090 328 850

PSS u2 ES 16PT FE Modulo di collegamento segnali standard, messa a terra funzionale,  
collegamento schermato, 16 punti

16 morsetti di collegamento, messa a terra funzionale CE, TÜV, 1) 328 091 328 850

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V Modulo di collegamento segnali standard, alimentazione 24 V,  
alimentazione 0 V, funzioni di diagnostica, 16 

 • 8 morsetti di collegamento 0 V
 • 8 morsetti di collegamento 24 V DC/0,5 A

CE, TÜV, 1) 328 092 328 850

PSS u2 ES PSP Modulo di alimentazione, alimentazione periferia 8 A/24 V Alimentazione tensione periferia 24 V DC max. 8 A CE, TÜV, 1) 328 080 328 840

1) Identificazione prodotto per il mercato nordamericano in preparazione

Moduli di alimentazione/Moduli ripartitori
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EF 2DO R 8A

PSS u2 ES 4DI

PSS u2 A LA E1
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Dati tecnici Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Dati tecnici – PSSuniversal 2
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Modello Funzione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idoneaFunzioni 

failsafe
Funzioni  
di automazione

PSS u2 EF 8DI 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V), 8/4 uscite di trigger CE, TÜV, 1) 328 101 328 850

PSS u2 EF 8DO 0.5A 8 uscite digitali ◆ 8 uscite a semiconduttore con attivazione positiva, max. 0,5 A CE, TÜV, 1) 328 131 328 850

PSS u2 EF 4DO 2A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva, max. 2 A CE, TÜV, 1) 328 133 328 840

PSS u2 EF 2DO TP 2A 2 uscite digitali ◆ 2 uscite a semiconduttore a 2 poli, max. 2 A CE, TÜV, 1) 328 140 328 840

PSS u2 EF 2DO R 8A 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA, 250 V AC/10 A, 24 V/10 A CE, TÜV, 1) 328 150 328 840

PSS u2 ES 4DID 4 ingressi digitali ◆ 4 ingressi digitali (24 V), diagnostica estesa CE, TÜV, 1) 328 310 328 840

PSS u2 ES 8DID 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V), diagnostica dettagliata CE, TÜV, 1) 328 311 328 850

PSS u2 ES 4DI 4 ingressi digitali ◆ 4 ingressi digitali (24 V) CE, TÜV, 1) 328 300 328 840

PSS u2 ES 8DI 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V) CE, TÜV, 1) 328 301 328 840

PSS u2 ES 4DOD 0.5A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 400 328 840

PSS u2 ES 8DOD 0.5A 8 uscite digitali ◆ 8 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 401 328 850

PSS u2 ES 16DOD 0.5A 16 uscite digitali ◆ 16 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica dettagliata

CE, TÜV, 1) 328 402 328 850

PSS u2 ES 4DOD 2A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 2 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 410 328 840

Ingressi e uscite digitali

Modello Funzione Certificazioni Numero d'ordine

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) Supporto per siglatura 23,5 x 10,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 910

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) Supporto per siglatura 103 x 10,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 911

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) Supporto per siglatura morsettiera 61 x 11,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 912

PSS u2 A CE E (10 pcs.) Elementi di codifica, 10 pezzi CE, TÜV, 1) 328 860

PSS u2 A CE T (10 pcs.) Barra di codifica, 10 pezzi CE, TÜV, 1) 328 861

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) Elemento di collegamento schermato per 
backplane/portamoduli con 4 postazioni (VPE, 10)

CE, TÜV, 1) 328 820

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) Strisce per siglatura 23,5 x 10,5 mm (10 DIN-formato A4) CE, TÜV, 1) 328 913

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) Strisce per siglatura 103 x 10,5 mm (10 DIN-formato A4) CE, TÜV, 1) 328 914

1) Identificazione prodotto per il mercato nordamericano in preparazione

Accessori
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Dati tecnici – PSSuniversal 2

Dati tecnici Sistema I/O remoto PSSuniversal 2

Per essere  
sempre aggiornati 
sul sistema  
I/O remoto 
PSSuniversal 2:

Informazioni  
online sul sito 
www.pilz.com

Webcode: 

web150509
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Modello Funzione Campo applicativo Caratteristiche Certificazioni Numero 
d'ordine

Morsettiera 
idoneaFunzioni 

failsafe
Funzioni  
di automazione

PSS u2 EF 8DI 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V), 8/4 uscite di trigger CE, TÜV, 1) 328 101 328 850

PSS u2 EF 8DO 0.5A 8 uscite digitali ◆ 8 uscite a semiconduttore con attivazione positiva, max. 0,5 A CE, TÜV, 1) 328 131 328 850

PSS u2 EF 4DO 2A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva, max. 2 A CE, TÜV, 1) 328 133 328 840

PSS u2 EF 2DO TP 2A 2 uscite digitali ◆ 2 uscite a semiconduttore a 2 poli, max. 2 A CE, TÜV, 1) 328 140 328 840

PSS u2 EF 2DO R 8A 2 uscite a relè ◆ 2 contatti NA, 250 V AC/10 A, 24 V/10 A CE, TÜV, 1) 328 150 328 840

PSS u2 ES 4DID 4 ingressi digitali ◆ 4 ingressi digitali (24 V), diagnostica estesa CE, TÜV, 1) 328 310 328 840

PSS u2 ES 8DID 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V), diagnostica dettagliata CE, TÜV, 1) 328 311 328 850

PSS u2 ES 4DI 4 ingressi digitali ◆ 4 ingressi digitali (24 V) CE, TÜV, 1) 328 300 328 840

PSS u2 ES 8DI 8 ingressi digitali ◆ 8 ingressi digitali (24 V) CE, TÜV, 1) 328 301 328 840

PSS u2 ES 4DOD 0.5A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 400 328 840

PSS u2 ES 8DOD 0.5A 8 uscite digitali ◆ 8 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 401 328 850

PSS u2 ES 16DOD 0.5A 16 uscite digitali ◆ 16 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 0,5 A, diagnostica dettagliata

CE, TÜV, 1) 328 402 328 850

PSS u2 ES 4DOD 2A 4 uscite digitali ◆ 4 uscite a semiconduttore con attivazione positiva,  
max. 2 A, diagnostica estesa

CE, TÜV, 1) 328 410 328 840

Ingressi e uscite digitali

Modello Funzione Certificazioni Numero d'ordine

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) Supporto per siglatura 23,5 x 10,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 910

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) Supporto per siglatura 103 x 10,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 911

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) Supporto per siglatura morsettiera 61 x 11,5 mm, 10 pz. CE, TÜV, 1) 328 912

PSS u2 A CE E (10 pcs.) Elementi di codifica, 10 pezzi CE, TÜV, 1) 328 860

PSS u2 A CE T (10 pcs.) Barra di codifica, 10 pezzi CE, TÜV, 1) 328 861

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) Elemento di collegamento schermato per 
backplane/portamoduli con 4 postazioni (VPE, 10)

CE, TÜV, 1) 328 820

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) Strisce per siglatura 23,5 x 10,5 mm (10 DIN-formato A4) CE, TÜV, 1) 328 913

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) Strisce per siglatura 103 x 10,5 mm (10 DIN-formato A4) CE, TÜV, 1) 328 914

1) Identificazione prodotto per il mercato nordamericano in preparazione

Accessori
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Servizi Consulenza, engineering e formazione

Consulenza, engineering e formazione

In qualità di fornitore di soluzioni, Pilz è al fianco dei propri clienti nella scelta e nell'applicazione delle migliori 
strategie di sicurezza. I servizi Pilz coprono tutto il ciclo di vita della macchina. A completamento dell'offerta,  
Pilz propone corsi di formazione sempre aggiornati e orientati alla prassi.

È l'affidabilità a contraddistinguere i servizi che offriamo per la sicurezza di impianti e macchine. 

Con noi i vostri progetti sono in mani sicure.

Valutazione dei rischi

Pilz verifica la conformità delle vostre macchine alle direttive e alle norme in vigore e/o  

alle norme internazionali, e valuta l'eventuale presenza di pericoli.

Soluzioni di sicurezza

Pilz realizza soluzioni personalizzate per la sicurezza di macchine e impianti  

grazie a interventi specifici a livello meccanico, elettronico e organizzativo.

Progettazione della sicurezza

L'obiettivo di un progetto di sicurezza è ottenere una riduzione o l'eliminazione  

dei pericoli tramite una gestione adeguata delle misure di protezione necessarie.

Integrazione dei sistemi

I risultati della valutazione dei rischi e il progetto di sicurezza vengono implementati  

in maniera personalizzata grazie all'impiego delle misure di sicurezza più adatte.

Il sistema di Management Pilz  
è stato certificato nel settore dell'integrazione  
dei sistemi, secondo la norma EN/EC 61508.

Validazione

Durante la fase di validazione, la Valutazione dei Rischi e il progetto di sicurezza  

vengono eseguiti e verificati da personale specializzato e competente. 

Marcatura CE

Pilz si occupa di intraprendere tutte le azioni necessarie ed eseguire le procedure per la verifica  

della conformità, compresa la realizzazione del Fascicolo Tecnico.
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Servizi Consulenza, engineering e formazione

Consulenza, engineering e formazione

In qualità di fornitore di soluzioni, Pilz è al fianco dei propri clienti nella scelta e nell'applicazione delle migliori 
strategie di sicurezza. I servizi Pilz coprono tutto il ciclo di vita della macchina. A completamento dell'offerta,  
Pilz propone corsi di formazione sempre aggiornati e orientati alla prassi.

È l'affidabilità a contraddistinguere i servizi che offriamo per la sicurezza di impianti e macchine. 

Con noi i vostri progetti sono in mani sicure.

Valutazione dei rischi

Pilz verifica la conformità delle vostre macchine alle direttive e alle norme in vigore e/o  

alle norme internazionali, e valuta l'eventuale presenza di pericoli.

Soluzioni di sicurezza

Pilz realizza soluzioni personalizzate per la sicurezza di macchine e impianti  

grazie a interventi specifici a livello meccanico, elettronico e organizzativo.

Progettazione della sicurezza

L'obiettivo di un progetto di sicurezza è ottenere una riduzione o l'eliminazione  

dei pericoli tramite una gestione adeguata delle misure di protezione necessarie.

Integrazione dei sistemi

I risultati della valutazione dei rischi e il progetto di sicurezza vengono implementati  

in maniera personalizzata grazie all'impiego delle misure di sicurezza più adatte.

Il sistema di Management Pilz  
è stato certificato nel settore dell'integrazione  
dei sistemi, secondo la norma EN/EC 61508.

Validazione

Durante la fase di validazione, la Valutazione dei Rischi e il progetto di sicurezza  

vengono eseguiti e verificati da personale specializzato e competente. 

Marcatura CE

Pilz si occupa di intraprendere tutte le azioni necessarie ed eseguire le procedure per la verifica  

della conformità, compresa la realizzazione del Fascicolo Tecnico.

 

Consulenza, engineering e formazione

Servizi Consulenza, engineering e formazione

Informazioni 
on-line sul sito 
www.pilz.com

Servizi relativi alla 
sicurezza delle 
macchine:

Ispezione dei dispositivi di protezione

Grazie al proprio Ente di ispezione indipendente accreditato DAkkS secondo ISO/IEC 17020,  

Pilz è in grado di garantire estrema obiettività e il massimo livello di funzionalità delle macchine.

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, opera come Ente di Ispezione indipendente  
in conformità con DIN EN ISO/IEC 17020:2012 per il settore macchine e impianti,  
accreditato dall’Ente di Accreditamento Tedesco (DAkkS).

Analisi della sicurezza del parco macchine

Pilz è in grado di ottenere in modo rapido una panoramica dell'intero parco macchine presente in uno 

stabilimento. Grazie ad un'ispezione on-site, gli specialisti Pilz rilevano eventuali pericoli e relativi rischi e 

calcolano i costi per l'ottimizzazione delle misure di protezione più adatte.

Valutazione di conformità internazionale

Pilz esegue la procedura di verifica e sviluppa le strategie necessarie per ottenere la conformità  

agli standard ISO, IEC, ANSI, EN o ad altre norme internazionali.

Sistema LOTO:

Le misure Lockout Tagout (LOTO) di Pilz personalizzate per il cliente consentono al personale di controllare  

in modo sicuro le sorgenti energetiche pericolose durante le operazioni di riparazione e manutenzione.

Corsi di formazione

Pilz offre due tipologie di formazione: seminari generici sulla sicurezza delle  

macchine e corsi specifici per tipologia di prodotto.

Offriamo corsi di specializzazione per diventare  
esperti in sicurezza della macchine e ottenere la qualifica  
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Webcode: 
web7792
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Testo strutturato   120, 127
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Unità di controllo   110, 112
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IE
Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Telefono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie
Internet: www.pilz.ie

IN
Pilz India Pvt Ltd.
Office No 202, Delite Square
Near Aranyeshwar Temple
Sahakar Nagar No 1
Pune 411009
India
Telefono: +91 20 2421399-4/-5
Telefax: +91 20 2421399-6
E-Mail: info@pilz.in
Internet: www.pilz.in

IT, MT
Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
Telefax: +39 0362 1826755
E-Mail: info@pilz.it
Internet: www.pilz.it

JP
Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F 
3-17-5 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Giappone
Telefono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp
Internet: www.pilz.jp

KH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

Casa madre:
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germania
Telefono: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

Contatti

Contatti

AT
Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Telefono: +43 1 7986263-0
Telefax: +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at
Internet: www.pilz.at

AU
Pilz Australia 
Safe Automation 
Unit 1, 12-14 Miles Street 
Mulgrave 
Victoria 3170 
Australia
Telefono: +61 3 95600621
Telefax: +61 3 95749035
E-Mail: safety@pilz.com.au
Internet: www.pilz.com.au

BE, LU
Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgio
Telefono: +32 9 3217570
Telefax: +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be
Internet: www.pilz.be

BR
Pilz do Brasil 
Automação Segura 
Av. Piraporinha, 521 
Bairro: Planalto 
São Bernardo do Campo – SP 
CEP: 09891-000 
Brasile
Telefono: +55 11 4126-7290
Telefax: +55 11 4942-7002
E-Mail: pilz@pilz.com.br
Internet: www.pilz.com.br

CA
Pilz Automation Safety Canada L.P.
250 Bayview Drive
Barrie, Ontario
Canada, L4N 4Y8
Telefono: +1 705 481-7459
Telefax: +1 705 481-7469
E-Mail: info@pilz.ca
Internet: www.pilz.ca

CH
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Svizzera
Telefono: +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch
Internet: www.pilz.ch

CN
Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
Cina
Telefono: +86 21 60880878
Telefax: +86 21 60880870
E-Mail: sales@pilz.com.cn
Internet: www.pilz.com.cn

CZ
Pilz Czech s.r.o 
Safe Automation
Zelený pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 
Repubblica Ceca 
Telefono: +420 222 135353
Telefax: +420 296 374788
E-Mail: info@pilz.cz
Internet: www.pilz.cz

DE
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: info@pilz.de
Internet: www.pilz.de

DK
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Danimarca
Telefono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk
Internet: www.pilz.dk

ES
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
Spagna
Telefono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es
Internet: www.pilz.es

FI
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finlandia
Telefono: +358 10 3224030
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi@pilz.dk
Internet: www.pilz.fi

FR
Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Telefono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr
Internet: www.pilz.fr

GB
Pilz Automation Ltd 
Pilz House 
Little Colliers Field 
Corby, Northants 
NN18 8TJ 
Gran Bretagna
Telefono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk
Internet: www.pilz.co.uk

ID
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg
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KR
Pilz Korea Ltd. 
Safe Automation
4FL, Elentec bldg., 
17 Pangyoro-228 Bundang-gu 
Seongnam-si 
Gyunggi-do 
Corea del Sud 13487
Telefono: +82 31 450 0677
Telefax: +82 31 450 0670
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr
Internet: www.pilz.co.kr 

LA
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

MX
Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Convento de Actopan 36
Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Messico
Telefono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 1300
E-Mail: info@pilz.com.mx
Internet: www.pilz.mx

MY
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Paesi Bassi
Telefono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl
Internet: www.pilz.nl

NZ
Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki 
Auckland 2016
Nuova Zelanda
Telefono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: office@pilz.co.nz
Internet: www.pilz.co.nz

PH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

PL, BY, UA
Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polonia
Telefono: +48 22 8847100
Telefax: +48 22 8847109
E-Mail: info@pilz.pl
Internet: www.pilz.pl

PT
Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portogallo
Telefono: +351 229407594
E-Mail: pilz@pilz.pt
Internet: www.pilz.pt

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2, 
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Confederazione Russa
Telefono: +7 495 665 4993
E-Mail: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

Contatti

SE
Pilz Skandinavien K/S 
Safe Automation 
Smörhålevägen 3 
43442 Kungsbacka
Svezia
Telefono: +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

SG
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

SK
Pilz Slovakia s.r.o. 
Štúrova 101
05921 Svit
Slovacchia
Telefono: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilzslovakia.sk 
Internet: www.pilzslovakia.sk

TH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg

TR
Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad. 
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Turchia
Telefono: +90 216 5775550
Telefax: +90 216 5775549
E-Mail: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr

TW
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City 104
Taiwan
Telefono: +886 2 2568 1680
Telefax: +886 2 2568 1600
E-Mail: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Telefono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us

VN
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park 
#04-56 German Centre 
Singapore 609916 
Singapore
Telefono: +65 6839 292-0
Telefax: +65 6839 292-1
E-Mail: sales@pilz.sg 
Internet: www.pilz.sg



 

In molti paesi siamo rappresentati da partner commerciali. Per maggiori informazioni
visitate la nostra homepage www.pilz.com o contattate direttamente la nostra casa madre.

Supporto
Il supporto tecnico Pilz è disponibile 24 ore su 24. 

America

Brasile

+55 11 97569-2804

Canada

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Messico

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asia

Cina

+86 21 60880878-216 

Corea del Sud

+82 31 450 0680

Giappone

+81 45 471-2281

Australia

+61 3 95600621

Europa

Austria

+43 1 7986263-0 

Belgio, Lussemburgo

+32 9 3217575

Francia

+33 3 88104000

Germania

+49 711 3409-444

Gran Bretagna

+44 1536 462203

Irlanda

+353 21 4804983

Italia, Malta

+39 0362 1826711

Paesi Bassi

+31 347 320477

Scandinavia

+45 74436332

Spagna

+34 938497433

Svizzera

+41 62 88979-30

Turchia

+90 216 5775552

Hotline internazionale Pilz:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz sviluppa prodotti sostenibili grazie all'utilizzo di sostanze 

ecologiche e tecnologie che consentono di risparmiare energia. 

Produzione e lavorazione avvengono in edifici progettati 

ecologicamente, nel rispetto dell'ambiente e risparmiando 

energia. Pilz garantisce la sostenibilità grazie a prodotti di 

sicurezza efficienti e soluzioni ecologicamente compatibili.
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