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Premi Messaggio

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2
per funzioni di sicurezza e automazione con più
possibilità di collegamento: più funzioni, maggior
rapidità e flessibilità.

Lentate sul Seveso, 01.01.1970 - Il dispositivo base del sistema

di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 è stato ottimizzato: ora

è possibile collegare fino a 12 moduli di espansione sicuri sul

lato destro ed è disponibile un nuovo modulo di uscita con 14

uscite a semiconduttore per applicazioni standard. In questo

modo, con PNOZmulti 2 è possibile gestire con maggior

flessibilità e semplicità progetti più grossi ed altresì più

progetti contemporaneamente.

  

I moduli di espansione consentono di adattare perfettamente la

configurazione del sistema all’applicazione. Ciò consente una

granularità più fine della configurazione poiché il numero dei moduli

di ingresso e uscita e dei moduli di motion monitoring possono

essere scelti in base all’applicazione; il dispositivo base PNOZ m B1

non è dotato di ingressi e uscite. In questo modo l’utente risparmia

poiché paga solo per le funzioni di cui ha realmente bisogno. Inoltre,

grazie al software PNOZmulti Configurator è possibile configurare

facilmente l’hardware; durante la parametrizzazione è disponibile la

guida online. L’utente risparmia in termini di costi e tempo.
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Modulo anche per funzioni di automazione

La novità consiste in un modulo di uscita standard per le funzioni di

automazione. Tramite le 14 uscite a semiconduttore è possibile

gestire funzioni come i LED di segnalazione o i segnali acustici.

Mediante le suddette uscite è possibile anche trasmettere i segnali

del sistema di controllo di sicurezza al sistema operativo. Questi

segnali includono la comunicazione dello stato dei pulsanti di

arresto di emergenza o i ripari.

Disponibilità rapida delle informazioni

Ora è presente on-board il collegamento a Modbus/TCP che viene

realizzato mediante il dispositivo base PNOZ m B1. Gli utenti

risparmiano sulla parte hardware e possono comunicare più

rapidamente. Inoltre, il dispositivo base PNOZ m B1 è dotato di una

diagnostica intuitiva, resa ancora più semplice grazie al display

luminoso e testi di diagnostica chiari, attivabili mediante la soluzione

diagnostica PVIS di Pilz. E’ possibile anche visualizzare testi

personalizzati nella lingua specifica del cliente. Mediante una

diagnostica ottimizzata è possibile ridurre i tempi di fermo macchina

e garantire un’elevata disponibilità dell’impianto.
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Massima semplicità in caso di sostituzione

E’ possibile realizzare fino a 1.024 collegamenti logici (linee di

collegamento) con il dispositivo base PNOZ m B1 nel tool software

PNOZmulti Configurator. Configurazione sicura di progetti di grandi

dimensioni. Su una chiavetta USB possono essere salvati più

progetti che vengono gestiti tramite un Project Manager.

Inoltre, gli utenti possono copiare i progetti esistenti mediante una

funzione di migrazione del tool software: In caso di sostituzione

dell’hardware, l’assistente migrazioni supporta i progetti esistenti che

devono essere trasferiti da PNOZmulti e PNOZmulti Mini a

PNOZmulti 2. Dopo l’installazione in PNOZmulti Configurator nella

finestra “What’s new?” è disponibile un video sull’assistente

migrazioni. In questo modo, i contenuti del progetto sono configurati

in modo rapido e semplice con un importante risparmio in termini di

tempo e costi.

Un’altra novità di PNOZmulti Configurator per il dispositivo base

PNOZ m B1 è il modulo funzionale per i tappeti sensibili, che

consente di controllare in modo sicuro tutti i principali tappeti

sensibili.

Standard di sicurezza mondiale per tutti i tipi di macchine

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2, in quanto sistemi di

controllo aperti, possono essere utilizzati con elevata flessibilità in

diversi settori indipendentemente dal sistema di controllo operativo

di livello superiore. Massima sicurezza: a seconda dell’applicazione

fino a PL “e” e SIL CL 3. PNOZmulti 2 è certificato a livello

internazionale e può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di

macchina, tipo di impianto, paese o settore. I sistemi di sicurezza

configurabili possono essere utilizzati a livello internazionale per

funzioni di automazione e sicurezza. Un vantaggio imperdibile per i

costruttori di macchine che vogliono esportare all’estero.
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Didascalia:

 

Didascalia:
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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.:

180345

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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