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Premi Messaggio

Le nuove barriere PSENopt slim di Pilz sono la
soluzione ideale in applicazioni con spazi ristretti:
massima sicurezza in poco spazio

Lentate sul Seveso, 21.12.2016 - Pilz amplia la propria gamma di

barriere fotoelettriche grazie alla nuova famiglia PSENopt slim.

Grazie alle dimensioni compatte, questo tipo di barriera

fotoelettrica è adatto soprattutto per applicazioni con spazi

ristretti, dove soddisfa i requisiti per la protezione mano e dito,

fino al più alto Performance Level (PL) “e”.

  

Le barriere fotoelettriche PSENopt slim sono particolarmente adatte

all’utilizzo in zone con spazi ridotti sulle macchine che richiedono un

accesso ciclico dell'operatore, ad es. per operazioni di carico e

scarico di materiali. La funzione di collegamento in cascata senza

zone morte garantisce un’efficace protezione contro l’accesso

dall’alto e dal retro in conformità a IEC 61496-2.

Protezione efficace e molte alte funzioni

Grazie agli indicatori LED l’operatore è in grado di identificare subito

le principali cause responsabili dell’arresto della macchina, con

conseguente aumento di disponibilità della macchina stessa.

Le barriere fotoelettriche PSENopt slim possono essere installate in

modo semplice e rapido grazie ad appositi accessori di montaggio.

Inoltre, per PSENopt slim sono disponibili numerosi accessori,

inclusi specchi deflettori e aste di controllo.

Pagina 1 di 3

mailto:
mailto:


Equipaggiamento adeguato a qualsiasi esigenza in termini di

sicurezza

Sono disponibili numerose versioni per svariate applicazioni: Il

progettista ha a disposizione le barriere fotoelettriche tipo 2 e tipo 4

secondo EN/IEC 61496-1/-2 e le relative versioni per la protezione

mano e dito. E’ possibile scegliere tra diverse altezze del campo

protetto: da 150 mm a 1200 mm.

In combinazione con i moduli di sicurezza PNOZsigma o i sistemi di

sicurezza configurabili PNOZmulti, le barriere PSENopt slim

rappresentano una soluzione completa e conveniente per la

sicurezza delle macchine.

 

  

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.:

180654
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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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