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Con il motto “Automazione. In tutta sicurezza.”, in occasione della

Fiera di Hannover che si svolgerà dal 25 al 29 aprile 2016 verranno

presentate soluzioni applicative e servizi Pilz per funzioni di

sicurezza e automazione. L'azienda di soluzioni per l'automazione

presenterà anche novità di prodotto per i settori „Supervisione e

controllo” e „Sensori“ (in questo caso una novità mondiale).

 

Un altro argomento è l'interazione sicura tra uomo e robot: i visitatori

avranno la possibilità di scoprire in prima persona cosa accade

quando il „collega robot“ entra in azione. Grazie ad una

dimostrazione dal vivo l'azienda è in grado di spiegare come sia

possibile implementare soluzioni di automazione per la Smart

Factory, dalla progettazione alla visualizzazione, in modo efficace e

intuitivo.

In anteprima ad HMI: una grande notizia!
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Presso lo stand Pilz verrà presentata per la prima volta una novità

mondiale: le nuove barriere fotoelettriche PSENopt II sono i primi

dispositivi di tipo 3 a poter essere utilizzati in applicazioni fino a PL

"d" secondo IEC/EN 61496. In seguito alla modifica della Norma,

avvenuta a maggio 2015, gli utilizzatori che desiderano soddisfare il

PL "d" devono obbligatoriamente orientarsi verso l'impiego di

dispositivi di tipo 4. A livello pratico questo comporta costi più

elevati, anche se un dispositivo di tipo 4 non è necessario. Le

barriere fotoelettriche PSENopt II colmano questa lacuna e

rappresentano una soluzione conveniente ed efficace.

L'azienda di soluzioni per l'automazione presenterà anche una

novità nel settore "Sensori": il nuovo sistema di sicurezza per ripari

mobili PSEmlock. Questo sistema combina interblocco di sicurezza

e controllo dei ripari mobili per la protezione di persone e processi

produttivi fino al livello di sicurezza più elevato PL "e" in un unico

sistema.

Sistema di visualizzazione: un osservatore affidabile

Un'altra novità che Pilz presenterà per il settore "Sensori" è Safety

Device Diagnostics, un sistema composto da un modulo fieldbus

con ripartitore e sensori di sicurezza PSEN. La diagnostica tramite

sensori permette di richiamare dati in maniera semplice anche da

remoto e ridurre così le operazioni di manutenzione e i tempi di

fermo macchina.

Una buona visione di insieme garantisce una maggiore disponibilità,

non solo grazie ai sensori: Pilz propone anche una nuova soluzione

completa per il controllo, la diagnostica e la visualizzazione. In

occasione della fiera di Hannover il fornitore di soluzioni di

automazione complete presenterà il nuovo terminale operatore PMI

6 Control della serie PMI (Pilz Human Machine Interface), un

dispositivo dotato di un soft PLC.
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Un collega robot presso lo stand Pilz

In qualità di fornitore completo, Pilz offre servizi e soluzioni per

applicazioni robotizzate sicure, ad esempio il sistema di visione di

sicurezza 3D SafetyEYE.

Presso lo stand Pilz alla fiera di Hannover, un collega robot

consegnerà ai visitatori un „pezzo lavorato“ senza che venga

impiegato alcun dispositivo di protezione: grazie a questa

dimostrazione dal vivo è possibile scoprire come già oggi sia

possibile realizzare un'interazione sicura tra uomo e robot.

In occasione della fiera „Robotics“ Pilz presenterà la propria gamma

di servizi completa relativa a questo settore: gestione delle singole

fasi di vita dei sistemi robotizzati, analisi dei processi e Valutazione

dei Rischi, marcatura CE.

Just „Smart“

Uno dei punti focali della partecipazione di Pilz alla fiera, oltre a

„Robotics“, è „Industrie 4.0“, l'argomento del futuro. Grazie a una

dimostrazione dal vivo Pilz dimostrerà come attraverso l’intelligenza

distribuita sia possibile eseguire, con la massima semplicità ed

efficienza, funzioni di controllo in un impianto modulare. Il sistema di

automazione PSS 4000, aderente ai principi di Industrie 4.0, è il

fulcro di questa soluzione.

In qualità di membro della piattaforma di ricerca SmartFactory KL,

Pilz partecipa attivamente all'elaborazione di standard uniformi per

Industrie 4.0. Ad Hannover Pilz sarà presente con i propri

rappresentanti presso lo stand collettivo di SmartFactory KL nel pad.

8. Qui sarà possibile vedere la linea di produzione sviluppata in

collaborazione tra tutti i partner, una soluzione che ben dimostra

l'applicazione pratica dei principi fondamentali di Industrie 4.0.

Pagina 3 di 7



„Big Partner“ – Gli USA sono un mercato importante per Pilz

Da oltre 20 anni Pilz è presente con una propria filiale anche negli

USA. „Il Paese partner della fiera di Hannover di quest'anno è

anche il mercato numero uno per l'esportazione di macchine e

impianti tedeschi, e per Pilz rappresenta un mercato molto

importante“, spiega Mike Beerman, Amministratore Delegato della

filiale Pilz USA. Pilz supporta i clienti statunitensi non solo grazie a

soluzioni innovative, ma anche alla propria gamma completa di

servizi: „La conoscenza applicativa delle Norme è importante,

poiché il quadro normativo permette a fornitore e utilizzatore di

realizzare un ambiente di lavoro sicuro. Pilz USA è in grado di

fornire il proprio efficace supporto in questo ambito“, afferma

Beerman.

In occasione della fiera di Hannover Pilz sarà presente presso il

pad. 9, stand D17 e presso lo stand di SmartFactory KL nel pad. 8,

stand D20.

Ulteriori informazioni al link: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe e

tramite codice web9481.
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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.:

87959
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Il gruppo Pilz

Il gruppo Pilz è fornitore completo di prodotti, sistemi e servizi per

l’automazione. Questa azienda familiare con sede principale a

Ostfildern conta ca. 2.500 dipendenti. Con 42 filiali e

rappresentanze commerciali in tutto il mondo Pilz sviluppa soluzioni

per tutelare persone, macchine e ambiente. Questo leader

tecnologico offre soluzioni di automazione complete che includono

sensori, sistemi di controllo e azionamenti così come i sistemi

integrati per la visualizzazione, la diagnostica e la comunicazione

industriale. L’ampia offerta è completata da servizi internazionali

quali consulenza, engineering e corsi di formazione. Le soluzioni

Pilz trovano applicazione nella costruzione di macchine e impianti e

in numerosi altri settori, come quello del trasporto ferroviario, della

robotica e dell’energia eolica.

www.pilz.com

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/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz
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