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Premi Messaggio

COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY
INTERPACK 2017 a Düsseldorf: Pilz sarà presente
presso il Pad. 18, Stand B16 - We pack. Smart and
Safely!

Ostfildern, 16.03.2017 - All'edizione 2017 della fiera, il cui tema è

"Components Special Trade Fair by Interpack", Pilz, azienda

leader nel settore dell'automazione, focalizzerà l'attenzione

sulla presentazione di soluzioni flessibili ed economicamente

sostenibili per macchine per imballaggio. Le tematiche sulle

quali ci si concentrerà maggiormente saranno le soluzioni a

360° concepite per la Smart Factory. Un'altra novità che sarà

presentata a Düsseldorf: il pulsante di arresto di emergenza

PITestop active, in grado di garantire sicurezza e produttività

conformemente ai requisiti previsti da Industria 4.0 anche per il

settore dell'imballaggio.

  

Sia si tratti di macchine con funzioni elementari o di macchine e

impianti concatenati, Pilz è in grado di offrire a costruttori e

utilizzatori di macchine per imballaggio, soluzioni complete per

funzioni di sicurezza e automazione, tra cui soluzioni che

rispondano ai requisiti posti dai settori tecnologia dei sensori, dei

sistemi di controllo, tecnologie di controllo del movimento e della

visualizzazione.

Pagina 1 di 4

mailto:
mailto:


Imballare nell'era dell'Industria 4.0

La struttura modulare della linea è fondamentale per garantire

maggior flessibilità nell’ambito della produzione: alla fiera

"Components", Pilz illustrerà, sulla base di un modello di Smart

Factory, come sia possibile realizzare prodotti personalizzati in

modo flessibile, efficiente in termine di costi e con la massima

semplicità per l'utente. Il modello si compone di tre moduli che sono

collegati in rete tra loro e, in quanto linea di produzione intelligente,

in grado di fabbricare prodotti personalizzati.

La novità della Smart Factory di Pilz è rappresentata dal pulsante di

arresto di emergenza PITestop active attivabile elettricamente.

Grazie a un segnale luminoso, è possibile capire se il pulsante è o

non è attivo. Parti di macchine e impianti possono così essere

attivate o disattivate in sicurezza ai sensi della norma ISO 13850.

PITestop active offre quindi vantaggi non trascurabili per impianti e

parchi macchine in cui alcune parti vengono spostate: in questo

modo i concetti di sicurezza flessibili, particolarmente importanti per

l'industria dell'imballaggio, risultano di facile implementazione. Il

pulsante di arresto di emergenza attivabile elettricamente conferisce

una maggiore flessibilità e garantisce un incremento della

modularità anche per le macchine per imballaggio.

Inoltre, poiché con PITestop active non è più richiesto tenere sotto

tensione l'intero impianto per potere mantenere il funzionamento

corretto della funzione di arresto di emergenza, è possibile

conseguire risparmi considerevoli in termini di costi energetici.

Pilz sarà presente presso il pad. 18, stand B16. Per maggiori

informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera:

www.pilz.com/interpack
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


Didascalia: In occasione dell’edizione 2017 di Components, Pilz dedicherà speciale
attenzione alle soluzioni per il packaging concepite per la Smart Factory

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.:

181632
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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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