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Premi Messaggio

Nuova generazione: Sistema I/O remoto
PSSuniversal 2 - Sicurezza e automazione fino al
sistema periferico

Lentate sul Seveso, 01.01.1970 - Con il sistema I/O

decentralizzato PSSuniversal 2 Pilz mette sul mercato una

nuova generazione di dispositivi per il livello di campo,

composta dal modulo di comunicazione PROFINET e una

gamma di moduli I/O. PSSuniversal 2 offre flessibilità, apertura

e granularità in un unico sistema per funzioni di sicurezza e

automazione. L’unione delle funzioni di automazione e

sicurezza e le migliorie tecniche e meccaniche contribuiscono

a risparmiare tempo e costi già dalla fase di progettazione.

  

Massimo comfort durante l’installazione e l’assistenza

Il sistema è suddiviso in tre parti e questa nuova struttura consente

di ridurre in modo significativo le attività di assistenza e

manutenzione: la diagnostica nel sistema I/O remoto può essere

eseguita con estrema precisione. Gli errori e i guasti possono

essere localizzati ed eliminati con la massima rapidità. E’ possibile

sostituire un modulo durante il funzionamento. Il modulo principale

può essere sostituito senza che sia necessario riconfigurarlo. Un

ulteriore vantaggio: La sostituzione del backplane non richiede lo

smontaggio completo.

 

 

 

Nuovo tool di configurazione per strutturare in modo rapido il
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L’utente può realizzare la struttura del sistema in maniera semplice

e rapida, tramite operazioni di "drag & drop": per questa funzione

Pilz mette a disposizione il nuovo strumento per la configurazione

PASconfig. L’utente viene guidato passo-passo durante

l’installazione. Questa gestione intuitiva contribuisce ad evitare

errori e consente un risparmio di tempo. Il sistema può essere

messo in funzione in modo rapido e semplice.

 

 

 

 

Un’unica infrastruttura per sicurezza e automazione

PSSuniversal 2 gestisce segnali sicuri e non sicuri. Le funzioni di

sicurezza e automazione sono gestite fisicamente nello stesso cavo,

ma sono separate tra loro a livello logico e pertanto sono prive di

retroazione. Il modulo principale comunica nella funzione base con

PROFINET/PROFIsafe. Nella fase successiva, il sistema verrà

esteso grazie a un modulo di comunicazione con interfaccia

Ethernet IP/CIP Safety e altri moduli I/O.

Il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 è una soluzione per il controllo

periferico su misura. Grazie ai protocolli di comunicazione

industriale più diffusi è possibile collegare gli I/O remoti a sistemi di

controllo di terze parti. Il sistema remoto offre vantaggi in tutte le

applicazioni con impianti distribuiti. Gli utenti hanno a disposizione

un sistema efficiente, aperto ed espandibile che, grazie alla sua

struttura modulare, è adatto all’impiego in settori con elevati

requisiti, come quello dell’industria automobilistica.
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Pilz alla SPS IPC Drives 2016 nel pad. 9, stand 370. Per ulteriori

informazioni consultare: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

  

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.:

180367
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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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