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Nuovi moduli per i sistemi di sicurezza
configurabili PNOZmulti 2 - Controllo sicuro del
movimento fino a due assi

Ostfildern, 17.04.2014 -

  

Pilz amplia la gamma dei sistemi di sicurezza configurabili

PNOZmulti 2 grazie a questi nuovi moduli che gestiscono il controllo

sicuro di un asse o due assi negli azionamenti. Le funzioni di

sicurezza possono essere create e controllate con la massima

semplicità. Questi moduli sono adatti ad essere utilizzati in tutti i

settori e offrono vantaggi rilevanti, in particolar modo, nella

costruzione di macchine utensili.
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E' possibile realizzare con la massima semplicità le funzioni di

sicurezza conformi alla norma EN 61800-5-2 per sistemi di

azionamento elettrici con velocità impostabile. In tal modo, si ottiene

un miglioramento della disponibilità di macchine e impianti, ad un

livello di sicurezza elevato. Grazie all'interfaccia Mini I/O, adatta per

l'impiego industriale, è possibile collegare tutti i principali encoder

incrementali tramite cavi di collegamento speciali per azionamenti.
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Ampie funzioni di controllo del movimento 

Le funzioni includono il "range di velocità sicura (Safe speed

range)", così come il "controllo sicuro della velocità (Safe speed

monitor)", ed anche la "direzione sicura del movimento (Safe

direction)". La funzione "controllo del motore fermo (Safe operating

stop)" completa le funzioni dei moduli per il controllo sicuro del

movimento del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2. Il

controllo sicuro degli azionamenti garantisce una maggior

disponibilità degli impianti.

Facilità di gestione grazie al software di configurazione

I nuovi moduli per il controllo del movimento per PNOZmulti 2

vengono configurati mediante il tool software PNOZmulti

Configurator, che permette all'utente di realizzare e controllare le

funzioni di sicurezza, in modo intuitivo e indipendente dal sistema di

controllo di livello superiore. Anziché cablare manualmente, il

programma di sicurezza può essere adeguato facilmente alle

esigenze personali grazie ai moduli funzionali certificati per le

funzioni di sicurezza, contenuti nel tool software PNOZmulti

Configurator. E' così possibile risparmiare in termini di tempi e costi

nelle fasi di pianificazione, progettazione, diagnostica e

manutenzione.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto consultare:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-

moduli I-O

Fiera "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz

espone nel padiglione: CS418.
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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.:

10930

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

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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