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SafetyEYE:
la protezione tridimensionale perfetta

■■ PILZ / Lanciata sul mercato la nuova piattaforma PSS 4000: alte prestazioni si coniugano alla semplicità di impiego

Alta innovazione e affidabilità nel campo
della sicurezza applicata ai macchinari
N

el mercato dell’automazione, Pilz è stata spesso
al centro di grande interesse
per gli operatori del settore.
Questo grazie alle numerose
innovazioni introdotte nel
campo della sicurezza applicata ai macchinari. Molte di
queste tecnologie prendono
spunto da soluzioni tecniche
nate per l’automazione standard. Con il lancio sul mercato della nuova piattaforma

PSS 4000, Pilz mette a frutto
queste esperienze, coniugando, in maniera distintiva,
automazione standard e di
sicurezza. Pilz ha dato così
prova delle proprie capacità
di innovare, dando vita a un
sistema estremamente avanzato, con alte prestazioni ma
di semplice impiego, anche
nel campo dell’automazione. Tutto questo è permesso
con l’utilizzo di una suite

La nuova piattaforma di controllo PSS 4000

sofware che vuole introdurre
un nuovo modo di progettare automazione. La nuova
piattaforma di controllo PSS
4000, prende in considerazione due aspetti sostanziali:
da un lato l’estrema decentralizzazione delle funzionalità
di controllo e dall’altro la riduzione dei tempi necessari
nella fase progettuale di un
impianto o sistema, passando dalla messa in servizio
fino alla manutenzione dello
stesso. I moduli principali
del sistema I/O decentralizzato PSSuniversal sono il
punto di forza dell’interfacciamento verso il campo, e la
base per il design dei nuovi
controllori
programmabili PSS 4000. Questi, infatti,
sono disponibili con diverse
caratteristiche in termini di
performance, per soluzioni
mirate sia nell’ambito della
sicurezza che dell’automazione standard. SafetyNETp,
l’Ethernet Real Time nato
sicuro, garantisce la connessione in rete fra gli elementi
di controllo dell’impianto per

veicolare dati di sicurezza,
di automazione standard, di
diagnostica e visualizzazione,
verso HMI con elevate prestazioni. Guardando alle soluzioni che oggi il mercato offre per la realizzazione di reti
di comunicazione industriali
per sistemi di controllo programmabili, l’utente potrebbe
aspettarsi con PSS 4000 e con
l’introduzione del concetto
di intelligenza distribuita in
rete, livelli di complessità elevati nella sua gestione e programmazione. In realtà grazie all’innovativa piattaforma
di sviluppo chiamata PAS
(Pilz Automation Suite), con
i linguaggi di programmazione standard IEC 61131-3 e il
nuovo linguaggio grafico PASmulti, la messa in funzione
anche di sistemi automatici
di grande complessità può
essere svolta velocemente e
con tempi di apprendimento
minimi.
Pilz, come detto, oltre a
semplificare tutte le attività
di progettazione in cui è richiesta la messa in rete di un

L

a protezione offerta da SafetyEYE trova utile impiego
in tutte le situazioni in cui è richiesta una stretta interazione fra uomo e macchina, permettendo di realizzare
zone di lavoro particolarmente ergonomiche a vantaggio
della produttività ed efficienza della macchina e garantendo una protezione immune da qualsiasi tipo di manomissione. SafetyEYE è il primo sistema di sicurezza in grado
sia di supervisionare e controllare gli ambienti industriali, garantendo la protezione di uomini e macchine, sia di
sorvegliare oggetti di valore, accessi e integrità. SafetyEYE
nasce dall’esigenza di coniugare la protezione di accessi a
zone pericolose di impianti automatici e il monitoraggio di
volumi, in modo da impedire il riavvio delle macchine in
presenza di personale. La tecnologia della visione artificiale, unitamente alla stereoscopia, garantiscono un controllo
totale di spazi tridimensionali in real time, con tempi di
reazione molto contenuti.

numero elevato di sistemi di
controllo intelligenti, con un
applicativo software semplice
da utilizzare che agevola un
approccio modulare all’automazione, permette all’utilizzatore di decentralizzare i

controlli e realizzare strutture
con intelligenza distribuita in
maniera molto semplice e immediata, rispettando inoltre i
più elevati requisiti di sicurezza secondo EN 954-1, EN
ISO 13849-1 ed EN 62061.
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Tecnologia avanzata nelle soluzioni
Eurolink Systems è un partner affidabile e qualificato che lavora anche su progetti custom

E

urolink Systems
è il
gruppo italiano tra i leader nella fornitura di sistemi
per i mercati della difesa ed
aerospaziale, i trasporti, media e grande industria, le telecomunicazioni, la sicurezza e
la ricerca scientifica.
Fondato nel 1993, il Gruppo Eurolink propone sul
mercato una vasta gamma
di funzioni, la più ricca nel
mercato italiano per processing eterogeneo, ad alta tecnologia di eccellente qualità
ed affidabilità, che permette
di fornire singoli prodotti e
soluzioni complete per ogni
esigenza. Lo sviluppo del settore è avvenuto parallelamente all’evoluzione della tecnica
e dall’enorme progresso conseguito dall’umanità in questo comparto, leggibile con
chiarezza nella realtà di tutti i
giorni. Sul fronte tecnologico
e della ricerca scientifica, in
particolare, sono in crescita
le collaborazioni con le realtà
avanzate, ma anche con i paesi emergenti, per contribuire allo sviluppo industriale
e tecnologico, in un’ottica di

rugged ed industriali, dal
più piccolo pc box fanless, al
server ridondato, con un’assistenza anche world wide;
sistemi di collegamento e di
I/O su rete Ethernet cablata,

Il Gruppo Eurolink offre
un’attività di consulenza
molto specialistica

“sviluppo sostenibile” e di
crescita economica, in grado
di protrarsi nel futuro.
La mission del Gruppo Eurolink è quella di porsi al fianco
dei propri clienti come un
partner affidabile e qualificato, con l’obiettivo comune di
trovare la miglior soluzione
possibile attraverso le varie
fasi, dall’idea alla gestione del
ciclo di vita, passando per i
test ambientali e le qualifiche.
La vasta offerta di prodotti di
società statunitensi, taiwanesi
e cinesi distribuite, consente
di offrire, a scala nazionale,
diversi modelli e marchi per
le seguenti tipologie: schede
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In alto a sx esempi di
enclosure e Box per
sistemi embedded; a dx:
piattaforme e moduli
con differenti processori
Cots e sistemi di acquisizione e di data processing, dai
classici A/D e D/A per segnali
in Banda base fino frequenze
dell’ordine del GHz a schede
con Fpga per il data processing su tutte le famiglie allo
stato dell’arte esistenti sul
mercato; Sbc di vari form fac-

tiva

per
la

tor e bus, dal Pc/104 al 3.5”, al
Sbc full size, alla Mini-Itx, al
Vme, al Cpci, al Vpx all’Atca
con processori Arm, Freescale, Intel, single e multicore.
Nelle tipologie di prodotti
proposti da Eurolink Systems
ci sono anche computer, server e pc portatili in versione

in fibra o in radiofrequenza,
dagli switch in formato rack a
quelli su guida Din, managed
o unmanaged, a temperatura
standard o estesa, dagli access point WiFi ai moduli di
acquisizione in fibra ottica,
anche su specifica del cliente.
Sempre in tema di alta tecnologia Eurolink Systems propone moduli di archiviazione
dati interni o esterni, con unità 5 ¼” da inserire nei pc o in
formato rack e desktop da collegare tramite porta Ethernet,
in fibra o in Scsi, con dischi
Raid fissi oppure hot swap;
Ssd di vario formato, dal SATA 2.5” al Dom Ide 44 pin o
Cf, in versione Slc o Mlc, dai
modelli da 0° a 70°C fino a
quelli da -40°a +75°C; chassis

in metallo formato 19”, armadi e cestelli per strumentazione, rack ventilati e contenitori
in plastica, box fanless per
schede Cpu embedded.
Tecnologie futuristiche, intrecci con la quotidianità,
utilizzi di macchine e di sistemi che, spesso, sfuggono alla
comprensione della maggior
parte delle persone. L’interpretazione della società che ci
circonda diventa, ogni giorno
che trascorre, con la rapida
evoluzione delle tecnologie,
più approfondita e settoriale.
Ma in quale direzione sta
procedendo attualmente la
ricerca?
La ricerca sta avanzando a
passi da gigante, con tutti i limiti etici, certo, ma anche con
i vantaggi, che potrebbe offrire una tecnologia funzionale
all’industria, alle telecomunicazioni, alla sicurezza e al
progresso scientifico.
Il Gruppo Eurolink, in questo contesto, opera nel segno
dell’innovazione tecnologica,
e oltre a distribuire marchi
di rilevanza mondiale, offre un’attività di consulenza
tecnica molto specialistica,
tramite la società di Ingegneria del Gruppo stesso, Ermes
Technologies per soluzioni custom su specifiche del
cliente e per risolvere quesiti
di carattere tecnico, per ogni
esigenza.
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Automazione nell’ambiente elettrico
SDProget presenta in fiera le novità dei software Spac e la “tecnologia a fascio” CadCabel

S

DProget Industrial Software realizza dal 1982 i
software linea Spac dedicati
alla progettazione d’impianti elettrici civili, industriali
e per l’automazione in ambiente AutoCad. E proprio
i prodotti per l’automazione
saranno i protagonisti della fiera Sps/Ipc/Drives di
Parma. Fra questi spiccano
importanti novità e realtà
consolidate, come Spac Automazione versione 2011,
il più diffuso ed apprezzato
Cad per l’ambiente elettrico in Italia con oltre 35.000
posti di lavoro presso gli oltre 10.000 clienti. Dopo oltre vent’anni di presenza sul
mercato Spac Automazione
vanta un ritmo di innovazione e una capacità di adeguamento alle nuove esigenze ad
oggi ineguagliate. Spac Automazione è un vero e proprio sistema di progettazione
altamente automatizzato in
grado di garantire ai propri
utilizzatori grandi risparmi
in termini di tempo e risorse.
Si basa sullo standard CAD
più diffuso al mondo: Auto-

Cad che, con oltre 24 milioni di utilizzatori, può essere
considerato il vero punto
di riferimento della progettazione grafica nei formati
Dwg e Dxf. La struttura modulare di Spac Automazione
consente una grande adattabilità alle esigenze dell’utilizzatore. Alla versione base,
denominata “EL” (Entry Level) possono essere integrate
numerose funzionalità specifiche. Spac Automazione può

quindi crescere nei modi e
nei momenti più opportuni
seguendo l’evoluzione delle
attività del cliente. In Spac
Automazione è possibile associare ai componenti i codici materiali attingendo da
un archivio con circa 60 costruttori per un totale di oltre
500.000 articoli, di cui molti
completi di tutte le caratteristiche tecniche compresa la
dimensione dei componenti.
Spac Automazione permette

Cad Cabel

di dialogare in modo bidirezionale con i Software Plc
(P-Unit), per importare o
esportare dal progetto la configurazione del Plc ottenendo
l’immediata generazione dei
relativi schemi ed il passaggio dati diretto verso chi si
occupa della loro programmazione. La soluzione Cad
per il cablaggio elettrico sono invece i prodotti della linea Cabling: uno strumento
che offre specifiche funzioni
per realizzare rapidamente lo schema costruttivo del
cablaggio partendo dai dati
forniti in fase di ideazione
e progettazione. Durante la
fiera Sps SDProget dimostrerà che è possibile diminuire
notevolmente i costi del cablaggio dei quadri elettrici
attraverso la “tecnologia a
fascio” della società tedesca
CadCabel di cui la SDProget
è partner ufficiale per l’Italia.
La lettura dello schema elettrico, la preparazione manuale dei fili (suddividere,
spelare, connettere, siglare),
il montaggio convenzionale
ed il cablaggio manuale sono

Innovative European producer
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molto onerosi; con la tecnica dei fasci di CadCabel i fili
vengono preparati in fasci
tradizionali o in fasci piatti, suddivisi con precisione
e provvisti di manicotti o di
altri connettori. Ogni filo ha
un riferimento che porta il
nome dell’installazione, della locazione, la designazione
del componente, il connettore, la direzione di cablaggio
e il punto di collegamento
garantendo la massima qualità con il minimo tempo di
cablaggio. Grazie alla tecnica
dei fasci di CadCabel è possibile ridurre considerevolmente il tempo di lavoro per
il montaggio ed il cablaggio
dei quadri elettrici. Oltre ai
software dedicati al settore
dell’automazione industriale la SDProget presenterà la
linea completa dei software
per l’impiantistica: Spac Start
è il programma ideale per il
disegno e la progettazione di
impianti elettrici civili, in-

dustriali e terziari. Grazie al
nuovo Project center è possibile risparmiare moltissimo
tempo su ogni progetto. Si
lavora infatti per elementi:
scatole e locali. Spac Mobile l’innovativa applicazione
dedicata alla progettazione
elettrica basata su tecnologia mobile iPhone/iPod con
l’inserimento di fotografie
per illustrare al meglio ogni
dettaglio di posa degli impianti; Spac Start Easysol per
la progettazione d’impianti
fotovoltaici “grid connected”;
genera automaticamente tutta la documentazione progettuale e la modulistica da
produrre all’ente Gse per la
richiesta di un Conto Energia. Spac Start Render per il
rendering e la valutazione
d’inserimento ambientale;
permette con poche semplici operazioni di abbinare le
entità grafiche presenti sui
progetti a una biblioteca di
materiali virtuali.

