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Premi Messaggio

Safe Motion Pilz, ora anche per Profinet

Lentate sul Seveso, 23.11.2015 -

  

Le soluzioni di sicurezza per azionamenti Pilz PMC (Pilz Motion

Control) sono dotate anche di un'interfaccia per Profinet. Questo

nuovo collegamento di comunicazione è disponibile per i servo-drive

PMCprotego D e PMCtendo DD5. Grazie alla scheda di sicurezza

PMCprotego S è possibile espandere PMCprotego D con funzioni di

Safe Motion. Queste funzioni permettono di ridurre i tempi di setup e

i costi relativi alla manutenzione, aumentando così la produttività.
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PMCprotego D e PMCtendo DD5 possono essere utilizzati, oltre che

con Profinet, anche con tutti i sistemi fieldbus più diffusi. Con

pressoché tutti i sistemi fieldbus rilevanti è sufficiente inserire la

scheda di interfaccia direttamente nel servo-drive. L'interfaccia

permette così agli utenti di reti Profinet di risparmiare sui costi di

investimento. La tecnica Motion Control Pilz viene spesso utilizzata

in soluzioni personalizzate, in quanto i servo-drive possono essere

integrati in maniera molto pratica in ogni ambiente di automazione.
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Grazie alla propria offerta di servizi Pilz fornisce un valido supporto

anche per le soluzioni PMC, dalla progettazione sicura

dell'azionamento alla messa in servizio.

 

  

Didascalia:

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.:

87221
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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://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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