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Premi Messaggio

PASloto: Controllo sicuro dell'energia pericolosa

Ostfildern, 20.02.2017 - Con PASloto, Pilz offre un software

documentale per le procedure di Lock Out Tag Out (LoTo). E’

possibile creare e documentare con la massima semplicità le

descrizioni delle attività relative al contatto con le fonti di

energia pericolose. Inoltre, durante il corso Pilz fornisce le

conoscenze necessarie sulle procedure LoTo e indispensabili

per un impiego ottimale del software.

  

LoTo descrive le misure di sicurezza (es. interblocco) associate a

fonti di energia pericolose, come quelle di natura elettrica,

pneumatica o idraulica. Con l’ausilio del software PASloto è

possibile redigere report LoTo e verificare la regolamentazione LoTo

dell’azienda. In questo modo, è possibile documentare in tutta

semplicità le procedure di Lock Out Tag Out. PASloto permette di

generare schede per documentare l’intera procedura di Lock Out

Tag Out di un impianto e consente di allegare foto delle macchine e

delle fonti di energia alle schede di Lock Out Tag Out. Il software

soggetto a licenza è disponibile per il download al seguente link:

www.pilz.com/pasloto 

A completamento dell’offerta, Pilz offre il corso “LoTo: Lock Out Tag

Out – “Safety blocking and locking on” interblocco e bloccaggio di

sicurezza”. Il corso, della durata di un giorno, consente a costruttori

e utilizzatori di comprendere a fondo i requisiti e le applicazioni delle

procedure di Lock Out Tag Out. Inoltre, i partecipanti riceveranno

informazioni su tutti gli aspetti legati al rilascio delle energie

pericolose per garantire la sicurezza del personale e la

manutenzione di tutte le attrezzature. Grazie a test pratici vengono

trasmesse nozioni approfondite sul software PASloto.
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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.:

181320
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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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