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Premi Messaggio

Pilz alla fiera di Hannover 2017 - Pad. 9, stand D17
- Automazione intelligente!

Ostfildern, 07.03.2017 - Con il motto “Automazione sicura?

Sicuramente Pilz!“, in occasione della fiera di Hannover 2017

che si svolgerà dal 24 al 28 aprile, Pilz presenterà soluzioni di

settore, novità di prodotto e servizi per un'automazione

completa. La partecipazione all’edizione 2017 della fiera è

dedicata in particolar modo alle novità nella collaborazione

uomo-robot (HRC) e nei sensori ed altresì alla Smart Factory.

  

La partecipazione alla fiera sarà dedicata anche ai sistemi di

controllo e azionamento, così come ai sistemi di visualizzazione e

diagnostica e relativo software.
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Soluzioni complete per applicazioni robotiche sicure

Una vera collaborazione uomo-robot può essere realizzata anche

senza protezioni meccaniche. Come ciò sia possibile, viene

dimostrato allo stand Pilz grazie a un’applicazione HRC resa sicura

grazie ai prodotti Pilz secondo il principio della limitazione della

forza e della potenza. Trovano applicazione due nuovi prodotti per

la collaborazione sicura uomo-robot. Con l’innovativo sistema di

misurazione della pressione e della forza PROBms, Pilz offre un

pacchetto completo per la validazione delle applicazioni uomo-

robot. Il set include un dispositivo di misurazione della collisione ai

sensi di ISO/TS 15066. Il sistema di misurazione della pressione e

della forza è disponibile a livello internazionale con formula di

noleggio. La misurazione precisa e costante consente di aumentare

la produttività e l’affidabilità delle applicazioni HRC.

Anche il nuovo laser scanner di sicurezza PSENscan supporta gli

utilizzatori di applicazioni robotiche: nelle zone pericolose con

scarsa visuale può succedere che la presenza di persone non

venga notata. A differenza di ciò che accade in caso di protezione

con barriere fotoelettriche, PSEnscan offre una protezione costante

dell’intera zona pericolosa. Ciò consente di impedire il riavvio

qualora vi siano ancora persone nella zona pericolosa. Ne

consegue un aumento di produttività, ergonomia delle linee e livello

di sicurezza.
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Safety per Industrie 4.0

Per le macchine e le linee modularmente distribuite e strutturate il

collegamento in rete dell’applicazione è un aspetto essenziale. Il

modello di una Smart Factory mostra la possibilità di realizzare

prodotti personalizzati in modo flessibile, efficiente a livello di costi e

user-friendly. Questo modello è composto da tre moduli collegati tra

loro: questa linea di produzione intelligente realizza prodotti

personalizzati. Dal sensore, all’azionamento, fino al sistema di

controllo trovano applicazione tutti i prodotti di Pilz. La novità è il

pulsante di arresto di emergenza PITestop active attivabile

elettricamente. Esso indica, tramite segnale luminoso, se è o non è

attivo. Le parti delle macchine possono così essere attivate o

disattivate in sicurezza ai sensi della EN ISO 13850. In questo

modo è possibile realizzare con estrema facilità soluzioni di

sicurezza flessibili, come richiesto anche dalla Smart Factory.

PITestop contribuisce a consentire maggior flessibilità e

modularizzazione nell’ambito di Industrie 4.0.

Sarà presente ad Hannover anche il nuovo PC industriale open-

source Industrial PI per l’automazione digitale. Il PC industriale

“flessibile” basato su Raspberry Pi supporta le aziende che

intendono diventare Smart Factory. Il nuovo PC industriale di Pilz è

utilizzabile in numerosi settori applicativi grazie al software

liberamente disponibile.

Come gateway IIoT Industrial PI raccoglie, controlla ed elabora dati

nell’ambiente diretto di macchine e linee. Il nuovo PC industriale di

Pilz combina l’internet delle cose degli ambienti industriali con i

servizi cloud, rappresentando così una soluzione ottimale per

Industrie 4.0.
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Soluzione di visualizzazione che unisce

E’ stato ampliato anche il settore dei sistemi di controllo e

supervisione: alla fiera di Hannover Pilz presenterà la nuova

versione 1.4 del software di visualizzazione web-based PASvisu.

Un’interfaccia OPC UA ne consente il collegamento ai sistemi

compatti PNOZmulti, così come ad altri sistemi di controllo. Il

sistema di controllo viene collegato al software di visualizzazione e

vengono rilevate tutte le informazioni del sistema di controllo.

Importanti vantaggi per l’utente, dalla fase dell’engineering fino alla

manutenzione, passando per il Runtime: I progetti di automazione

possono essere realizzati più velocemente poiché non è necessario

inserire e assegnare le variabili.

Pilz espone presso il padiglione 9, stand D 17. Ulteriori informazioni:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.:

181319
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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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