
23.02.2017

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Germania

http://www.pilz.com

Premi Messaggio

Pilz presenta la nuova famiglia di pulsanti di
arresto di emergenza PITestop active - attivazione
intelligente per un risparmio di energia

Ostfildern, 23.02.2017 - Con PITestop active, Pilz propone una

nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono

essere attivati elettricamente. Essi indicano, tramite segnale

luminoso, se sono o non sono attivi. Ciò garantisce più

flessibilità e modularizzazione secondo i principi di Industrie

4.0 Inoltre, gli utenti possono trarre notevole vantaggio dal

risparmio in termine di costi energetici: non è più necessario

alimentare la linea completa per mantenere la funzione di

arresto di emergenza.

  

PITestop active offre importanti vantaggi per le linee e i parchi

macchine in cui alcune parti della linea vengono spostate: grazie a

questi pulsanti le parti delle macchine possono essere attivate o

disattivate in sicurezza ai sensi della ISO 13850. In combinazione

con i sistemi di controllo PNOZmulti di Pilz, che supportano già la

struttura modulare delle linee, è possibile realizzare soluzioni di

sicurezza flessibili, come richiesto da Smart Factory. PITestop

active è disponibile in diverse versioni per l’incorporazione e il

montaggio sulla macchina: la versione per l’incorporazione con

classe di protezione IP65 e la versione per il montaggio con

collegamento M12.

Pagina 1 di 4

mailto:
mailto:


Più libertà per la struttura

PITestop active è attivabile elettricamente e integrato nel circuito di

sicurezza. Inoltre, non è più necessario disattivare manualmente

l’arresto di emergenza e ciò comporta un notevole risparmio di

tempo. Non è più necessario conservare in modo sicuro i terminali

operatore mobili ma è sufficiente disattivarli in modo sicuro con un

importante aumento del livello di sicurezza. PITestop active

consente maggior flessibilità nell’organizzazione del parco

macchine e la modalità operativa può essere cambiata più

velocemente sulle macchine collegate tra loro: dal funzionamento

semiautomatico con numerosi moduli singoli fino al funzionamento

automatico nel quale l’arresto di emergenza ha effetto sulla catena

completa.

Arresto di emergenza luminoso intelligente

I moduli della linea possono essere disattivati o attivati: le parti di

macchina inattive possono essere disattivate, risparmiando tempo e

costi, senza che sia indispensabile prevedere una copertura

supplementare dei pulsanti di emergenza inattivi. Inoltre, in caso di

emergenza è garantita un’assegnazione rapida e univoca poiché

PITestop active lampeggia in modo permanente per segnalare la

sua attivazione. Ciò consente di ridurre i tempi per la messa in

servizio della macchina e delle linee e aumenta la disponibilità delle

stesse.
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Arresto di emergenza sicuro ai sensi della Direttiva Macchine

PITestop active soddisfa i requisiti della Norma modificata ISO

13850: La Direttiva Macchina prevede requisiti rigidi in merito alla

riconoscibilità e alla disponibilità del pulsante di arresto di

emergenza di una macchina. In passato, era necessario coprire un

arresto di emergenza inattivo per evitare qualsiasi confusione in

caso di pericolo. In pratica, ciò era difficile da realizzare. Ora, la

Norma ISO 13850 modificata offre nuove possibilità a livello di

organizzazione. Per la prima volta questa Norma stabilisce che

anche per il pulsante di emergenza è definito un terzo stato

“inattivo”. La segnalazione luminosa controllata in sicurezza dei

pulsanti di emergenza consente un’attivazione sicura.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili al link

https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-

Halt-Taster

  

Didascalia:
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http://imperia-prod.pilz.com/it-IT/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons


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.:

181399

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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