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Premi Messaggio

Pilz amplia la gamma di editor nel sistema di
automazione PSS 4000 - Nuovo editor PAS LD per
funzioni di automazione e sicurezza

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz allarga la famiglia di strumenti di programmazione del sistema

di automazione PSS 4000, introducendo il nuovo editor PAS LD

(Ladder diagram). Questo nuovo editor consente di realizzare

programmi di sicurezza, o per funzioni di automazione

convenzionale oppure una combinazione di entrambi. Nel sistema

di automazione di Pilz, PAS LD può essere liberamente combinato

con gli altri linguaggi di programmazione PLC conformi alla norma

EN/EC 61131-3. In tal modo, anche le funzioni di automazione più

complesse possono essere gestite in modo semplice e uniforme.

 

Il nuovo PAS LD arricchisce la gamma di editor già disponibili, che

include anche PAS STL (testo strutturato), PAS IL (lista istruzioni) e

l'editor grafico PASmulti. D'ora in poi, l'utente avrà a disposizione un

nuovo strumento nel sistema di automazione PSS 4000 per la

programmazione di controller PSSuniversal PLC. Grazie alla

classificazione come linguaggio LVL (Limited Variability Language),

PAS LD e gli altri editor PAS consentono all'utente di creare funzioni

di automazione, così come funzioni di sicurezza, senza alcun limite

funzionale. I costruttori di macchine possono creare programmi

applicativi dedicati alla sicurezza, avvalendosi del loro normale

processo di sviluppo.
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Grazie all'ampia gamma di editor disponibili per PSS 4000, gli utenti

godono della massima libertà nella scelta degli strumenti di

programmazione per le loro funzioni di automazione. Gli utenti

hanno a loro disposizione una ricca libreria di moduli software per le

funzioni di automazione e sicurezza come, ad esempio, moduli per il

rilevamento della posizione, per le funzioni di controllo e

regolazione, oppure per le funzioni di controllo di sicurezza generali,

come l'arresto di emergenza. Questi moduli software possono

essere integrati con la massima semplicità con moduli software e

librerie, creati dall'utente stesso.

 

Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

10739

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/113218019598545781465

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl
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