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PSSuniversal con interfaccia Profinet/Profisafe

  

  

Il sistema di I/O decentralizzati PSSuniversal è ora disponibile anche per sistemi a fibra ottica.

  

Grazie al sistema di I/O decentralizzati PSSuniversal è possibile gestire in modo semplice le
funzioni di controllo standard e/o di sicurezza a livello fieldbus, mentre la comunicazione
avviene tramite Profinet/Profisafe.

  

      Ora è disponibile una versione con connettori a fibra ottica. Questa versione è
particolarmente adatta all'utilizzo in condizioni ambientali gravose.
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I vantaggi in breve:

  

gestione ottimizzata degli indirizzi: l'indirizzo Profisafe è impostato una sola volta per l’intero
nodo decentralizzato, il che significa che le impostazioni di sicurezza di ogni dispositivo
vengono gestite in un solo punto

  

semplicità di utilizzo: nessuna necessità di impostare e gestire gli indirizzi di ogni singolo
modulo I/O

  

utilizzo ottimizzato degli indirizzi e del numero di failsafe: riduzione dei costi di progettazione e
gestione

  

... e naturalmente tutti i vantaggi di PSSuniversal: assenza di retroazione tra parte standard e di
sicurezza, struttura modulare del sistema, moduli I/O standard e failsafe liberamente
combinabili, rapida messa in servizio grazie a PSSuniversal Startup Tool, ....

          Ritorna all'Indice   
      

 

    

09 Novembre 2012

  

Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine

  

Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
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la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.

  

Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.

  

 

  

Download:

  

Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea 2012/C 256/01
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