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Premi Messaggio

Pilz completa l'offerta di soluzioni per il controllo
sicuro del movimento - Nuovo modulo per il
controllo del movimento

Ostfildern, 13.07.2015 -

  

Pilz amplia le potenzialità del proprio sistema di automazione PSS

4000 per il controllo sicuro del movimento: il nuovo modulo I/O

compatto PSSu K F EI gestisce il controllo sicuro di velocità,

direzione del movimento e funzioni di arresto. I vantaggi per l'utente

sono numerosi: tempi di intervento ridotti, produttività più elevata,

semplificazione della manutenzione e riparazione di macchine e

linee automatiche.

 

L'elevata produttività in produzione è strettamente legata ad un

controllo sicuro del movimento e della velocità. Per il controllo sicuro

del movimento di macchine e linee automatiche collegate, Pilz offre

il nuovo modulo I/O per i sistemi di comando PSSuniversal PLC e

PSSuniversal Multi del sistema di automazione PSS 4000.

Controllo sicuro del movimento con un solo encoder

E' possibile gestire funzioni di sicurezza per il controllo di velocità in

conformità a EN 61800-5-2 con un unico encoder Sin/Cos o con

l'utilizzo combinato di un encoder e un sensore di prossimità con

controllo supplementare della ruota fonica. L'utilizzo di un solo

encoder riduce al minimo le attività di installazione. Il modulo può

essere collegato a tutti i principali sistemi di feedback/encoder

(sin/cos, TTL, HTL, sensori di prossimità). Ciò consente di

mantenere in uso i sistemi encoder già presenti.
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Il nuovo modulo è dotato di un sistema di disattivazione rapida

locale degli azionamenti svincolato dal tempo di ciclo del PLC e

permette così di ridurre il tempo di reazione ed aumentare la

produttività della linea. Per ogni sistema di comando è possibile

controllare max. 8 assi fino a Performance Level (PL) d. Questa

soluzione di controllo del movimento con PSS 4000 risulta adatta in

particolar modo per le applicazioni di dimensioni più elevate.

Semplicità di utilizzo

La nuova funzione di controllo di sicurezza è completamente

integrata nel software applicativo. L'utente ha la possibilità di

impostare le funzioni legate alla velocità mediante lo strumento

software. I progetti possono essere realizzati con la massima

rapidità e possono essere adattati con estrema semplicità. E'

possibile apportare modifiche, ad esempio dei valori soglia, anche

durante il funzionamento.

Con il nuovo modulo encoder e i relativi moduli software è possibile

realizzare le funzioni di sicurezza SSM "Controllo sicuro di velocità",

SSR "Range di velocità sicura", SDI "Direzione sicura del

movimento" e SOS "Arresto operativo sicuro".
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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.:

84459
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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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