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Premi Messaggio

PSENmat riunisce in un unico prodotto il
controllo sicuro delle aree e il comando delle
macchine - così è possibile attivare e governare
in modo virtuale

Ostfildern, 27.10.2017 - Pilz, azienda leader nel settore

dell’automazione, presenterà un tappeto di sicurezza di sua

invenzione: il rilevamento della posizione è una novità

mondiale: grazie a questa funzione l’operatore dispone di una

funzione di comando simile a un pulsante virtuale. PSENmat

riunisce così in un unico sensore il controllo sicuro delle aree e

il comando di macchine e impianti. Ciò consente soluzioni

innovative dedicate al comando delle macchine.

  

PSENmat di Pilz offre il controllo sicuro delle aree in combinazione

con una funzione di comando standard, cioè un pulsante virtuale

liberamente definibile. In questo modo non è necessario utilizzare

un interruttore separato. Questa soluzione di comando dinamica

permette la massima flessibilità in termini di configurazione e un

notevole risparmio di spazio e costi. Le uscite OSSD integrate

garantiscono maggior flessibilità: non solo si riducono le attività e i

costi di cablaggio, ma PSENmat è anche collegabile a qualsiasi

dispositivo di controllo con la massima semplicità.
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Il tappeto che protegge

Grazie a soluzioni di comando personalizzate il tappeto di sicurezza

garantisce una protezione ottimale contro l’accesso delle persone

secondo la Norma applicabile EN ISO 13856-1. PSENmat rallenta o

arresta la macchina in caso di accesso alla zona pericolosa. In caso

di applicazioni con scarsa visibilità la protezione è assicurata grazie

alla protezione contro l’accesso dal retro. PSENmat offre un livello d

sicurezza fino a SIL 2 secondo EN ISO 61508 e Safety Level PL “d”

secondo EN 13849. Il tempo di intervento molto rapido di ≤ 25 ms

migliora ulteriormente il livello di sicurezza. Applicazioni di grandi

dimensioni possono essere realizzate con un piccolo sforzo

aggiuntivo: è possibile collegare in serie fino a 22 tappeti con una

riduzione significativa dei costi di cablaggio. Il tappeto di sicurezza è

robusto, adatto a sollecitazioni meccaniche elevate e garantisce un

grado di protezione IP67; inoltre è utilizzabile con temperature

ambiente comprese tra 0 °C e 55 °C. PSENmat garantisce così la

massima sicurezza anche in ambienti con condizioni sfavorevoli.

Maggior ergonomia grazie all’interruttore integrato

Il tappeto di sicurezza supporta l’ergonomicità della postazione di

lavoro: la funzione di interruttore integrato consente all’operatore di

lavorare a mani libere e senza ostacoli. L’operatore può sfruttare la

funzione integrata di interruttore mediante aree del tappeto ben

definite e identificate e continuare a lavorare con le mani libere. In

questo modo è possibile, ad esempio, eseguire il controllo qualità

senza impegnare le mani: un contrassegno rosso significa “controllo

non superato” mente un contrassegno verde indica “controllo

superato”.
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Tappeto „plus“

Il nuovo tappeto di sicurezza PSENmat completa la gamma di

sensori Pilz per il controllo di aree e spazi. PSENmat può essere

collegato facilmente ai sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti,

al sistema di automazione PSS 4000 o al sistema di visualizzazione

PASvisu. In combinazione con i sistemi di controllo Pilz è possibile

ottenere una soluzione conveniente e completa da un unico

fornitore.

Pilz sarà presente presso il padiglione 9, stand 370. Per ulteriori

informazioni: www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Didascalia: Il tappeto di sicurezza PSENmat di Pilz riunisce in un unico prodotto il controllo
sicuro delle aree e il comando della macchina.

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.:

188501
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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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