Moduli di sicurezza PNOZ®

Moduli di sicurezza PNOZelog e PNOZ X,
sistemi di sicurezza modulari PNOZmulti e PNOZpower

La risposta migliore ad ogni esigenza.
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Un‘azienda familiare
vicina ai clienti
Pilz è da 50 anni un‘azienda
tradizionalmente familiare.
La sua vicinanza al cliente è
visibile in ogni settore grazie
alla consulenza personalizzata,
alla massima flessibilità ed
all‘assistenza affidabile.
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sicurezza e la parte standard
Le soluzioni offerte da Pilz
proteggono uomini, macchine e
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innovativi, soluzioni di sistema
e servizi adeguati.

Con voi verso il futuro
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rappresentano la strada verso
un futuro di successo. Il nostro
scopo è di completare la gamma
per la sicurezza applicata
all‘automazione ed espandere
questa attività principale,
utilizzando la nostra competenza,
con l‘offerta di prodotti per
l‘automazione standard.

Per informazioni
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Famiglia di prodotti

Soluzioni per sistemi di sicurezza e standard
Pilz offre una gamma di proposte
universali, applicabili in qualsiasi
settore: sia che si tratti di sistemi
di sicurezza o standard, di macchine o di impianti, di strutture
centralizzate o decentralizzate, di
un singolo prodotto o una soluzione completa. Pilz ha sempre
una risposta, a qualsiasi esigenza di automazione.

Comandi e segnalazione
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Sensori

Visualizzazione
e controllo

Nell’ambito della sicurezza
elettrica, come ad esempio
per il controllo della tensione
o della potenza attiva, i
dispositivi elettronici di controllo S-Range rappresentano
la soluzione migliore.
Per il controllo di dispositivi
di arresto di emergenza,
ripari mobili, barriere/griglie
fotoelettriche, comandi
bimanuali e molte altre funzioni
nell’ambito della sicurezza
funzionale, consigliamo la tecnica di sicurezza Pilz. Comprese le funzioni di comando
standard.
- Per le macchine e gli impianti
più semplici, con un massimo
di 4 funzioni di sicurezza consigliamo i moduli di sicurezza
PNOZ X e PNOZelog.
- Per coprire da 4 a 14 funzioni
di sicurezza, il sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
rappresenta la soluzione più
economica.

- Negli impianti più complessi
o molto estesi è invece possibile utilizzare i sistemi di sicurezza programmabili della
serie PSS ed il sistema di bus
sicuro e aperto SafetyBUS p.
Le nostre soluzioni complete
sono omologate e compatibili.
La nostra gamma di prodotti si è
ampliata e comprende dispositivi
di comando e segnalazione
come pulsanti d'emergenza,
sensori come interruttori di posizione e barriere fotoelettriche, e
terminali operatori per diagnostica e visualizzazione. Oltre a questo possiamo fornire una vasta
gamma di servizi attinenti ai
nostri prodotti.

Pilz propone soluzioni di sicurezza
universali ed
economiche.

Economicitŕ/
costi

Sistemi di sicurezza
modulari PSS

Bus di sicurezza

Sistemi di sicurezza
compatti PSS
PNOZmulti
PNOZelog
PNOZ X
S-Range

1

4

14

47

75

96

160

Complessitŕ/numero delle
funzioni di sicurezza
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Famiglia di prodotti
S-Range

Dispositivi elettronici di controllo S-Range
Facilità di controllo
in qualsiasi situazione
Nei dispositivi di controllo, è
fondamentale poter contare su un
controllo e comando elettronico
affidabile delle macchine e
degli impianti. I moduli S-Range,
disponibili in custodia larga
22,5 mm, sono in grado di coprire
fino a 70 funzioni diverse.

Oltre che al controllo di corrente,
tensione e isolamento, la gamma
comprende anche relè di controllo potenza, sequenza fasi e
temperatura. Il montaggio
semplice e rapido, i morsetti
pratici e gli elementi di comando
versatili, insieme agli elementi di
visualizzazione ad alta intensità
luminosa, rendono semplice la
procedura di messa in funzione
e garantiscono un adeguamento
eccellente dei sistemi alle singole
applicazioni.

Dispositivi elettronici di controllo S-Range

L’attuale stato
delle omologazioni
č descritto in
www.pilz.com.

S3UM

S1PN

S1IM

Controllo delle tensioni AC in
relazione ai valori di sovratensione
e sottotensione, sequenza/caduta
delle fasi e asimmetria, trifase

Il controllo della sequenza fasi e
della mancanza fase per le reti trifase

Controllo delle correnti AC/DC
in relazione ai valori di corrente
massimi, monofase

controllo di reti con e senza
conduttore neutro
dispositivo di commutazione
in caso di sovratensione e
sottotensione
analisi della sequenza delle fasi
rilevamento asimmetria e caduta
di fase
tensione di alimentazione (U B):
AC: 120, 230 V; DC: 24 V
contatti di uscita:
1 contatto ausiliario (in scambio)
tensione di misura (UM): AC: 42,
230, 100/110, 400/440, 415/460,
500/550 V, commutabile
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm
N. d’ordine*:
24 V DC (UB),
230 V AC (U M) ......................... 837 260
24 V DC (UB),
400/440 V AC (UM) .................. 837 270
24 V DC (UB),
415/460 V AC (UM) .................. 837 280
* Altre varianti disponibili su richiesta
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tensione di misura fino 690 V CA
riconoscimento dell’asimmetria
controllo della sequenza e caduta
di fase e di sicurezza
tensione di alimentazione (U B):
AC: 200 … 240, 400 … 500,
550 … 690 V
contatti di uscita:
2 contatti ausiliari (2 in scambio)
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm
N. d’ordine*:
200 … 240 V ........................... 890 200
400 … 500 V ........................... 890 210
550 … 690 V ........................... 890 220

12 campi di misura da 0,002
fino a 15 A, commutabili
tempo di reazione regolabile
fino a 10 secondi principio
di lavoro o di corrente di riposo
a scelta
separazione galvanica tra tensione
di misura e di alimentazione
tensione di alimentazione:
24, 42 … 48, 110 … 127,
230 … 240 V; CC: 24 V
contatti di uscita:
1 contatto ausiliario (in scambio)
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm
N. d’ordine*:
110 ... 130 V AC (UB),
15 A (IM) ................................... 828 040
230 ... 240 V AC (UB),
15 A (IM) ................................... 828 050
24 V DC (UB),
15 A (IM) ................................... 828 035

Dati tecnici
S-Range

La gamma S-Range
garantisce anni di funzionamento perfetto.

S1EN

S1WP

S1MS

Controllo dell’isolamento e
del guasto a terra delle reti AC/DC,
monofase e trifase

Controllo e conversione della potenza
attiva, reti monofase/trifase AC/DC,
uscita relè e analogica, controllo
sovraccarico o sottocarico

Controllo della temperatura per
termistori PTC per la protezione contro
il surriscaldamento del motore

per reti a tensione continua
e alternata
principio della corrente di riposo
memorizzazione errori o reset
automatico
funzionamento normale/di test
tensione di alimentazione:
24 … 240 V AC/DC
contatti di uscita:
1 contatto ausiliario (in scambio)
tensione di alimentazione nominale
(rete controllata):
variante 50 kΩ: AC/DC: 0 … 240 V
variante 200 kΩ: AC/DC: 0 … 400 V
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm
N. d’ordine*:
24 ... 240 V AC/DC (UB),
50 kΩ ........................................ 884 100
24 ... 240 V AC/DC (UB),
200 kΩ ...................................... 884 110

9 differenti campi di misura
ampio campo di misura della
tensione
uscita analogica commutabile
per corrente e tensione
uscita relè per il controllo
di sovraccarichi o sottocarichi
adatto all’impiego di motori
regolati a frequenza
tensione di alimentazione:
DC: 24 V AC/DC: 230 V
contatti di uscita:
1 contatto ausiliario (in scambio)
tensione di misura:
3 AC/1 AC/DC: 0 … 120,
0 … 240, 0 … 415, 0 … 550 V
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm

per reti a tensione continua
e alternata
principio della corrente di riposo
reset automatico
tensione di alimentazione:
AC: 48, 110, 120, 230, 400 V;
AC/DC: 24 V
contatti di uscita:
2 contatti ausiliari (2 in scambio)
dimensioni (altezza x larghezza x
profondità): 87 x 22,5 x 122 mm
N. d’ordine*:
24 V AC/DC (UB) ....................... 839 775
230 V AC (UB) ........................... 839 760
400 V AC (UB) ........................... 839 770

N. d’ordine*:
9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 ... 240 V AC/DC ..................... 890 010
9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 ... 415 V AC/DC ..................... 890 020
9 A (IM), 24 V DC (UB),
0 ... 550 V AC/DC ..................... 890 030

Caratteristiche del numero d’ordine: UB = tensione di alimentazione; UM = tensione di misura; IM = corrente di misura
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Famiglia di prodotti
PNOZ

Moduli di sicurezza PNOZ®
Per ogni applicazione la soluzione migliore. La sicurezza per noi
non è soltanto un prodotto. La
sicurezza che garantiamo con le
nostre soluzioni tecniche

è frutto di esperienza e innovazione. Il dialogo con i nostri
clienti ci consente di ampliare
costantemente la nostra gamma
di prodotti. In base alle loro

PNOZelog

differenti caratteristiche e
funzionalità, i nostri moduli di
sicurezza si possono suddividere
nelle seguenti famiglie.

PNOZmulti

semplicità di collegamento
resistenza all’usura
diagnostica estesa

libertà di configurazione
multifunzionale
sistema di sicurezza modulare
elettronici

compatti

modulari

elettromeccanici
PNOZ X
sicurezza elettrica su
misura per ogni applicazione
elettromeccanici,
potenziale libero
varianti AC/DC
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PNOZpower
carichi elevati da 8 A a 16 A
commutazione diretta dei
carichi motore
contatti di uscita modulari

Come scegliere la soluzione
PNOZ che fa al caso proprio
Questo schema vi aiuta a
scegliere il prodotto più adatto.
Per qualsiasi vostra esigenza,
noi abbiamo la soluzione giusta:
la gamma di prodotti PNOZ!

Start

PNOZelog

PNOZmulti

PNOZ X

No

PNOZpower

Più di
4 funzioni di
sicurezza?

Sì
PNOZmulti
Ulteriori informazioni
a partire da pagina 38

No

Uscite
a potenziale libero
Carichi AC?

Sì

PNOZelog
Ulteriori informazioni
a partire da pagina 14

No

Potenza di
commutazione
superiore
agli 8 A?

Sì

PNOZ X

PNOZpower

Ulteriori informazioni
a partire da pagina 24

Ulteriori informazioni
a partire da pagina 62

9

I vantaggi in breve
PNOZ

Lo standard per sistemi di comando sicuri
L’impiego di tecnologie di
sicurezza conviene
La protezione delle persone e
della macchina grazie a controlli
mirati di movimenti pericolosi,
un minor numero di infortuni, di
fermi macchina e di interruzioni
della produzione sono alcuni tra i
vantaggi concreti legati all’impiego dei sistemi di comando Pilz.

Applicazioni

Moduli di sicurezza PNOZ –
certificati in tutto il mondo

Dettagli
tecnici

Mantenere il più basso possibile
il livello di pericolosità per le persone e la macchina è l’obiettivo
che si prefiggono i moduli di
sicurezza PNOZ. Per garantire
questo tipo di protezione in maniera uniforme in tutto il mondo,
sono state create alcune specifiche normative approvate a livello
internazionale. I nostri moduli di
sicurezza vengono realizzati conformemente a queste norme e
indicazioni. Il modulo di sicurezza PNOZ omologato da BG,
TÜV e da molti altri istituti di
certificazione offre all’utente notevoli vantaggi. Una lunga durata
ed un’elevata disponibilità ne
garantiscono l’economicità.

Cat.

Omologazioni

Norme
e standard

Ulteriori funzioni di
comando sicure e standard
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Valutazione della sicurezza
secondo la norma EN 954-1

1

2

•

●

❍

❍

❍

•

●

●

❍

❍

P2

•

●

●

❍

P1

•

•

●

❍

•

•

•

●

S1

I requisiti di sicurezza dei sistemi
di comando possono essere
suddivisi conformemente alla
norma EN 954-1 in cinque categorie. Pertanto nella categoria 4,
che rappresenta il massimo livello di riduzione del rischio e di
protezione, la funzione di sicurezza deve essere mantenuta
costantemente. Con i moduli di

I vostri vantaggi in breve

Categorie
B
P1
F1
S2
F2
Punto di partenza
per la valutazione del rischio

P2

3

4

Esempio di un’analisi del rischio

sicurezza PNOZ, evitate il laborioso e costoso processo di
cablare i contattori quando realizzate per vostro conto circuiti
di sicurezza, pur assicurando
la massima sicurezza fino al
raggiungimento della categoria 4
secondo EN 954-1.

Macchine ed impianti
sicuri ed economici

I moduli di sicurezza
PNOZ vi offrono:
la sicurezza e la forza
innovativa di una delle
marche leader nella tecnica
dell’automazione
la giusta soluzione per
ogni applicazione
un’elevata disponibilità
dell’impianto grazie a semplici funzioni di diagnostica
tempi di fermo ridotti della
macchina o dell’impianto
eccellente rapporto qualitàprezzo
messa in funzione più rapida, ad esempio utilizzando
dispositivi con morsetti
ad innesto
massima sicurezza con
minime esigenze di spazio
cablaggio semplice, messa
in funzione rapida
un partner affidabile con
il know-how necessario
una sicurezza certificata,
poichè i nostri prodotti
sono conformi alle norme
e alle indicazioni internazionali e sono stati testati e
omologati a livello internazionale
garanzia di qualità, certificata a norma DIN ISO 9001
sicurezza per il futuro grazie agli sviluppi innovativi
soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori adeguati e
dispositivi di comando e
segnalazione

Ulteriori informazioni in merito
alle norme sono
disponibili in
Internet al sito
www.pilz.com!
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Caratteristiche dei prodotti
PNOZ

Morsetti ad innesto a molla o a vite
Risparmiare con le
soluzioni “Plug-and-Play”
Un grosso vantaggio in termini di
economicità e sicurezza è rappresentato dai dispositivi nelle
varianti con morsetti ad innesto.
L’utilizzo dei morsetti ad innesto
consente di contare su tempi di
messa in funzione e manutenzione ridotti. Le piccole dimensioni
della custodia comportano una
maggiore funzionalità nell’armadio elettrico.

Morsetti ad innesto, a molla e
vite, per i moduli di sicurezza compatti
PNOZ X e PNOZelog.

Installazione sicura
Connettori codificati garantiscono che il dispositivo può essere
scambiato velocemente, senza
difficoltà e senza il rischio di
errori nel cablaggio; questa soluzione migliora la gestionalità e
riduce i tempi di fermo macchina. E’ possibile inoltre eseguire
un cablaggio preliminare e non è
più necessario ricorrere alla costosa numerazione dei fili, in
quanto è impossibile poterli
scambiare.

Minori tempi di fermo macchina
grazie al sistema dei morsetti
ad innesto a molla che rendono
semplice l’installazione.
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Moduli di sicurezza compatti
con morsetti a molla
Nel caso dei morsetti a molla, il
fascio di fili del cavo di connessione viene prima inserito
dall’alto tramite un’apertura
nella molla e poi bloccato.
I moduli attualmente in uso
dotati di morsetti ad innesto con
molla a vite si possono sostituire
singolarmente con altri morsetti
ad innesto a molla senza dover
modificare in alcun modo gli
schemi elettrici.

La particolarità dei morsetti a
molla Pilz è data dai morsetti a
due livelli che consentono di
collegare 2 fili con una sezione
massima di 1,5 mm2 tra loro.
Così, con questa tecnologia,
i rimandi di potenziale non
sono più un problema.

Risparmiare
eliminando capicorda.

Morsetti a innesto a molla a
vite: anche nel caso dei sistemi di
sicurezza modulari PNOZmulti.
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Famiglia di prodotti
PNOZelog

Moduli di sicurezza elettronici PNOZelog
Diagnostica estesa
e semplicità di collegamento

PNOZelog si collega mediante gli
operatori logici
AND/OR

Soluzione ideale per controllare
da una a quattro funzioni di
sicurezza, l’innovativa serie di
prodotti PNOZelog coniuga i
classici moduli di sicurezza
elettromeccanici PNOZ X con i
vantaggi dell’elettronica moderna. L’assenza di usura, la sicurezza, una lunga durata ed
un’elevata disponibilità ne garantiscono l’economicità. Inoltre, la
serie PNOZelog è facilmente
collegabile tramite gli operatori
logici AND/OR.
Nel caso della serie PNOZelog
le funzioni di diagnostica sono
state ampliate: il Power-up test,
autotest ed i test ciclici garantiscono il massimo in termini di
sicurezza.

Esempio di impiego dei
moduli di sicurezza PNOZelog
in una macchina per packaging.
PNOZ e3.1p

PNOZ e1.1p

PNOZ e4.1p
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I vantaggi in breve
PNOZelog

Garantiti contro l’usura

PNOZelog con uscite relè

La serie PNOZelog è stata concepita secondo gli standard della
tecnologia fail-safe conformemente alla categoria 4 secondo
la norma EN 954-1.
La gamma PNOZelog è resistente agli urti e alle vibrazioni grazie
all’applicazione della tecnologia
a semiconduttori e per questo
adatta ad esempio all’utilizzo
nelle applicazioni mobili che prevedono forti vibrazioni. L’impiego
di soluzioni elettroniche moderne
assicura una lunga durata ed
esclude la necessità di
manutenzione.

Il connubio tra semiconduttori
sicuri, non soggetti ad usura
e robuste uscite relè prive di
potenziale in un unico modulo
è rappresentato dalle due
nuove versioni PNOZ e6.1p e
PNOZ e6vp ritardata.
Il vantaggio: riduzione del
cablaggio!

In breve i vostri vantaggi
minore impiego di cavi
grazie a collegamenti logici
semplici (AND/OR)
un’elevata disponibilità
dell’impianto grazie ad una
diagnostica estesa
scarsa necessità di manutenzione grazie all’impiego
adeguato della tecnologia a
semiconduttori: nessuna
anomalia di funzionamento
causata da saldatura, sporco, vibrazioni o bruciatura
dei contatti
il massimo della sicurezza
grazie all’esecuzione costante di autotest -il riconoscimento degli errori non è
associato al ciclo di accensione e spegnimento
lunga durata anche nel
caso di frequenti processi
di commutazione o funzioni
cicliche
processi di commutazione
sicuri anche con carichi
minimi
messa in funzione rapida,
senza strumenti ausiliari,
grazie ai morsetti a molla
e a vite
soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori adeguati e
dispositivi di comando e
segnalazione

PNOZelog č oggi disponibile anche
con uscite relč a potenziale libero!
I dettagli sono riportati al sito
www.pilz.com.

PNOZ e2.1p
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Caratteristiche della serie
PNOZelog

Moduli di sicurezza elettronici PNOZelog
“2-in-1” – il modulo
PNOZelog bifunzionale
Tempi di fermo
ridotti grazie ad
una diagnostica
estesa

Volete controllare il funzionamento dell’arresto di emergenza
o di un riparo mobile attraverso
un’unità di sicurezza compatta?
Con questa soluzione potete
controllare due funzioni di sicurezza contemporaneamente da
uno stesso modulo con un
impiego minimo di cavi. Con
una larghezza di ingombro di
22,5 mm, lo spazio occupato
all’interno dell’armadio elettrico

Semplici funzioni di diagnostica
garantiscono l’economicità
del dispositivo
Il modulo PNOZelog prevede
numerose possibilità di
diagnostica:
pratici LED ed una uscita di
stato consentono una facile
diagnostica locale senza
ulteriori strumenti.
un’interfaccia di diagnostica
con l’unità PLC per tutti i
sistemi PLC tradizionali. Sono
disponibili i driver. Vengono
riconosciuti errori interni ed
esterni, per es. cortocircuito
o errori nel cablaggio.

nel caso si utilizzino diversi
moduli PNOZelog collegati,
serve soltanto un’uscita PLC e
per ogni modulo utilizzato un
ingresso PLC. E’ prevista la
rilevazione dello stato dell’apparecchio e delle anomalie
presenti in ingresso e in uscita,
che vengono segnalati al
sistema PLC.
Le informazioni dettagliate,
acquisite tramite il controllo di
stato dei prodotti, consentono di
ridurre i tempi di fermo macchina
e di eliminare immediatamente
eventuali cause di errore.

Ingresso A Ingresso B

Uscita A

16

Uscita B

è ridotto al minimo. Il massimo
della funzionalità si ottiene mediante un collegamento interno
di tipo „AND“. Ciascuna funzione
di sicurezza prevede un’uscita
di segnalazione a parte.
Il modulo PNOZ e5.11p controlla contemporaneamente il
comando di arresto e il riparo
mobile oppure due ripari mobili
Nel modulo PNOZ e5.13p è
prevista anche la possibilità di
collegamento all’interruttore
di sicurezza PSENmag

Un modulo bifunzionale
PNOZelog richiede il
minimo in termini di spazio ed offre il massimo in
termini di funzionalitŕ.

Funzioni di sicurezza complete grazie ai collegamenti
logici delle funzioni
I moduli della serie PNOZelog
sono abbinabili tra loro mediante collegamenti logici per
ottenere funzioni di sicurezza
complete. Gli elementi di collegamento disponibili sono di
tipo AND oppure OR. Grazie
all’impiego delle funzioni

logiche, viene a mancare
l’esigenza di un cablaggio
supplementare in corrispondenza dell’uscita.
In questo modo le uscite
dei moduli PNOZelog sono
sempre a disposizione.
Si possono collegare in serie
quanti moduli si desideri; la
soluzione ideale per il controllo
di una fino a quattro funzioni
di sicurezza.

Ingresso

Ingresso

Uscita

Uscita

A

B

Cablaggio ridotto grazie alle uscite collegabili.

Grazie al collegamento di tipo “AND”
interno, č possibile ricoprire contemporaneamente due diverse funzioni di
sicurezza, con un unico dispositivo!

A

B

Quando viene attivato l’arresto di emergenza, il motore A viene spento
subito E il motore B viene spento in modo ritardato.

B
Nel caso di apertura del riparo mobile, viene disattivato in modo
ritardato soltanto il motore B.
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Guida alla scelta
PNOZelog

Guida alla scelta – PNOZelog
Moduli di sicurezza elettronici compatti PNOZelog
Tipo

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

18

Utilizzo

Categoria
(secondo EN 954-1)

2

3

PNOZ e1p

◆

◆

◆

◆

◆

PNOZ e1.1p

◆

◆

◆

◆

◆

PNOZ e1vp

◆

◆

◆

◆

◆

PNOZ e2.1p

◆

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

PNOZ e2.2p

◆

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

PNOZ e3.1p

◆

◆

◆

PNOZ e3vp

◆

◆

◆

PNOZ e4.1p

◆

◆

PNOZ e4vp

◆

◆

PNOZ e5.11p

◆

◆

◆

◆

PNOZ e5.13p

◆

◆

◆

◆

PNOZ e6.1p

◆

◆

◆

◆

◆

PNOZ e6vp

◆

◆

◆

◆

◆

Uscite a semiconduttore
sicure

Uscite relè
non
sicure

Tipo di connessione

sicure

4
◆

2

1

◆

2

1

◆

◆

◆

2

1

◆

◆

EN 574,
Tipo IIIC

2

1

◆

◆

EN 574,
Tipo IIIC

2

1

◆

◆

◆

2

1

◆

◆

◆

2

1

◆

◆

1

◆

◆

1

◆

◆

2

2

◆*

2

2

◆*

◆

2

1

4

◆

◆

◆

2

1

4

◆

◆

◆

◆

2
2

◆

◆

* con ulteriore collegamento AND interno
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Dati tecnici – PNOZelog
Moduli di sicurezza elettronici compatti PNOZelog

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ e1p

PNOZ e1.1p

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, controllo
ripari mobili e barriere fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, controllo
ripari mobili e barriere fotoelettriche

Uscite

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

24 V DC

Categoria di utilizzo

24 V/2 A

24 V/2 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

Caratteristiche
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dispositivo di controllo per
interruttori di sicurezza senza
contatto codificati PSENcode
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
controllo selezionabile del
cortocircuito trasversale
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza

dispositivo di controllo per
interruttori di sicurezza senza
contatto codificati PSENcode
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
controllo selezionabile del
cortocircuito trasversale
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza

N. d’ordine
- Morsetti a molla

784 130

784 133

- Morsetti a vite

774 130

774 133

PNOZ e1vp

PNOZ e2.1p/PNOZ e2.2p

PNOZ e3.1p

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA e controllo
ripari mobili e barriere fotoelettriche

PNOZ e2.1p: a norma EN 574,
categoria IIIC;
PNOZ e2.2p: a norma EN 574,
categoria IIIA: comando bimanuale

A norma EN 954-1,
categoria 3 o 4:
Controllo dei ripari mobili

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
ritardate/non ritardate, ritardo
di sgancio impostabile
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V/2 A

24 V/2 A

24 V/2 A

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

dispositivo di controllo per
interruttori di sicurezza senza
contatto codificati PSENcode
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
controllo selezionabile del
cortocircuito trasversale
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza

ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
rilevamento del cortocircuito
trasversale tramite due uscite
di trigger
indicatore di stato
circuito di retroazione per il
controllo di relè esterni
autocontrollo permanente

dispositivo di controllo per gli
interruttori di posizione e per
interruttori di sicurezza magnetici
senza contatto PSENmag (Serie 2)
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
controllo selezionabile
del cortocircuito trasversale
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza

10 s ......................................... 784 131
300 s ......................................... 784 132

PNOZ e2.1p .......................... 784 136
PNOZ e2.2p .......................... 784 135

784 139

10 s ......................................... 774 131
300 s ......................................... 774 132

PNOZ e2.1p .......................... 774 136
PNOZ e2.2p .......................... 774 135

774 139

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
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Dati tecnici – PNOZelog
Moduli di sicurezza elettronici compatti PNOZelog

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ e3vp

PNOZ e4.1p

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
controllo dei ripari mobili

A norma EN 954-1,
categoria 3:
dispositivo di controllo per
tappeti di protezione

Uscite

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
ritardate/non ritardate,
ritardo di sgancio impostabile
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

24 V DC

Categoria di utilizzo

24 V/2 A

24 V/2 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a molla

- Morsetti a vite
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dispositivo di controllo per gli
interruttori di posizione e per
interruttori di sicurezza magnetici
senza contatto PSENmag (Serie 2)
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
controllo selezionabile
del cortocircuito trasversale
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza

per il collegamento dei tappeti
di protezione Mayser, tipo: SM/BK
adatto a controllare i moduli
PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza
a scelta con o senza funzione
di reset

10 s ......................................... 784 137
300 s ......................................... 784 138

784 180

10 s ......................................... 774 137
300 s ......................................... 774 138

774 180

PNOZ e4vp

PNOZ e5.11p

PNOZ e5.13p

A norma EN 954-1,
categoria 3:
dispositivo di controllo per
tappeti di protezione

A norma EN 954-1,
categoria 2 o 3:
modulo combinato per il controllo
del dispositivo di ARRESTO DI
EMERGENZA e/o dei ripari mobili,
collegamento interno AND

A norma EN 954-1,
categoria 2 o 3:
modulo combinato per il controllo
del dispositivo di ARRESTO DI
EMERGENZA e/o dei ripari mobili,
PDF-M collegamento interno AND

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
ritardate/non ritardate,
ritardo di sgancio impostabile
1 uscita ausiliaria commutabile
come uscita di diagnostica
2 uscite di trigger

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
2 uscite ausiliarie

a semiconduttore:
2 uscite di sicurezza
2 uscite ausiliarie

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V/2 A

24 V/1,5 A

24 V/1,5 A

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

per il collegamento dei tappeti
di protezione Mayser, tipo: SM/BK
adatto a controllare i moduli
PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
ingresso AND e OR per il
collegamento AND/OR di più
moduli PNOZelog
autocontrollo permanente
test di disinserimento periodico
delle uscite di sicurezza
a scelta con o senza funzione
di reset

2 funzioni di sicurezza in un unico
dispositivo, collegamento interno
di tipo AND
dispositivo di controllo per interruttori di posizione e interruttori di
sicurezza senza contatto codificati
PSENcode
ingresso AND per il collegamento
AND di più moduli PNOZelog
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
autocontrollo permanente

2 funzioni di sicurezza in un unico
dispositivo, collegamento interno
di tipo AND
dispositivo di controllo per gli
interruttori di posizione e per
interruttori di sicurezza senza
contatto PSENcode e PSENmag
(Serie 2)
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
ingresso AND per il collegamento
AND di più moduli PNOZelog
autocontrollo permanente

10 s ........................................... 784 181

784 190

784 191

10 s ........................................... 774 181

774 190

774 191

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
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Famiglia di prodotti
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Moduli di sicurezza PNOZ X
La sicurezza su misura
per ogni applicazione

Una sicurezza
comprovata: ci si
puň fidare!

La gamma dei moduli di
sicurezza PNOZ X si distingue
per l’affidabilità e la robustezza
ed è adatta ad un vasto spettro
di applicazioni di sicurezza.
PNOZ è il modulo di sicurezza
più diffuso sul mercato mondiale.
Ad ogni funzione di sicurezza
viene assegnato un modulo
PNOZ.
La sua caratteristica tecnica si
basa su contatti a potenziale libero, con due relè elettromeccanici.
Le dimensioni costruttive variano
da 22,5 a 90 mm, il numero dei
contatti da due a otto. Questi
moduli si adattano ai requisiti di
sicurezza più disparati: PNOZ X
ha già dato prova del proprio
valore in milioni di applicazioni
industriali ed è sicuramente la
soluzione di sicurezza che fa
anche al caso vostro.

PMUT X1P

PNOZ X2.7P

Esempio di impiego dei
moduli di sicurezza PNOZ X
in una macchina per packaging.
PNOZ XV1P

24

I vantaggi in breve
PNOZ X

In breve i vostri vantaggi

PSWZ X1P

PNOZ X2.8P

PNOZ X2P

una tecnica la cui validità
è comprovata da anni
di utilizzo
ampia gamma di prodotti
per tutte le funzioni di sicurezza, tra cui dispositivi di
ARRESTO DI EMERGENZA,
ripari mobili, barriere
fotoelettriche, muting,
controllo a due mani e
molto altro ancora
blocchi per gli ampliamenti
dei contatti ritardati e non
ritardati, relè temporizzatori
sicuri, dispositivi di controllo sicuri per i tempi di arresto, il numero di giri e altre
funzioni ancora
eccellente rapporto qualitàprezzo
messa in funzione rapida,
grazie ai morsetti a molla e
a vite
massima sicurezza con
minime esigenze di spazio
soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori adeguati e
dispositivi di comando e
segnalazione
bassi costi di immagazzinaggio dati da alimentazione universale e i morsetti
ad innesto

P2HZ X4P
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Caratteristiche dei prodotti
PNOZ X

Moduli di sicurezza PNOZ X
Controllo di fermo motore
sicuro senza trasduttori
Il modulo di sicurezza PSWZ X1P
determina lo stato di motore fermo
senza richiedere l’impiego di componenti esterni tipo encoder rotativi. Con il dispositivo di controllo
di fermo motore si possono controllare anche i ervoazionamenti.
Il modulo PSWZ X1P è adatto alle
applicazioni fino alla categoria 3.
Il riconoscimento sicuro di un
fermo motore protegge voi e il
vostro investimento.

Oggi disponibile anche
nella custodia da 45 mm!

Esempio di applicazione:
controllo di fermo motore
di una segatrice
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Con PMUT X1P si possono
controllare fino a 4 sensori muting.

La soluzione completa
per il controllo del muting
Il muting è la sospensione automatica, sicura e temporanea, di
una barriera di protezione senza
contatto. Il modulo di sicurezza
PMUT X1P prevede ingressi per
sensori muting di tutti i tipi, tra
questi anche sensori induttivi,
sensori di prossimità, barriere
fotoelettriche e interruttori meccanici. Inoltre è possibile collegare
anche sensori senza morsetti di
allocazione. Per completare la
soluzione, Pilz propone anche
barriere e griglie fotoelettriche,
sensori muting PSENopt e
lampade muting PITsign.
Semplici, flessibili e sicuri.
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Guida alla scelta PNOZ X
Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti PNOZ X
Tipo

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Utilizzo

PNOZ X1P

◆

◆

PNOZ X2P

◆

◆

PNOZ X2.7P

◆

◆

◆

PNOZ X2.8P

◆

◆

◆

PNOZ X3P

◆

◆

◆

PNOZ X7P

◆

◆

PNOZ X8P

◆

◆

◆

PNOZ X9P

◆

◆

◆

PNOZ X11P

◆

◆

◆

PNOZ XV1P

◆

◆

◆

PNOZ XV3P

◆

◆

◆

PNOZ XV3.1P

◆

◆

◆
◆

PMUT X1P
P2HZ X1P

◆

P2HZ X4P

◆

◆

PSWZ X1P

Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti – ampliamenti dei contatti PNOZ X
Tipo

PZE X4P
PZE 9P
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Utilizzo

sicuro

2

3

1

22,5

4

◆

3

◆

non sicuro

Larghezza
della custodia
in mm

Contatti di uscita

Categoria
(secondo EN 954-1)

◆

2

22,5

◆

◆

◆

3

1

22,5

◆

◆

◆

3

1

22,5

◆

◆

◆

3

1

◆

1

45
22,5

2

◆

◆

◆

3

2

2

45

◆

◆

◆

7

2

2

90

◆

◆

◆

7

1

2

90

◆

◆

◆

2

1

22,5

◆

◆

◆

3

2

45

◆

◆

◆

3

2

◆

3

1

5

90

2

45

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

3

1

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

EN 574,
Tipo IIIC

3

1

◆

◆

2

1

Categoria
(secondo EN 954-1)

Contatti di uscita
sicuro

2

3

90

1

non sicuro

22,5

1

45

Larghezza
della custodia
in mm

4

in funzione del dispositivo base

4

in funzione del dispositivo base

8

22,5
1

90
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Dati tecnici – PNOZ X
Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti PNOZ X

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ X1P

PNOZ X2P

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo dei ripari mobili

A norma EN 954-1,
categoria 2 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo dei ripari mobili

Contatti di uscita

2 contatti di sicurezza (NA)

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

24 V AC/DC
48 … 240 V AC/DC

Categoria di utilizzo

DC1: 24 V/4 A

DC1: 24 V/6 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

Caratteristiche
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3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

comando a singolo canale

funzionamento a doppio canale
con riconoscimento cortocircuiti
trasversali
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato

N. d’ordine
- Morsetti a molla

787 100

24 V AC/DC .............................. 787 303
48 … 240 V AC/DC .................. 787 307

- Morsetti a vite

777 100

24 V AC/DC .............................. 777 303
48 … 240 V AC/DC .................. 777 307

PNOZ X2.7P/PNOZ X2.8P

PNOZ X3P

PNOZ X7P

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo del riparo mobile

3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

2 contatti di sicurezza (NA)

24 V AC/DC
24 … 240 V AC/DC

24 V AC/DC
24 … 240 V AC/DC

24 V AC/DC
110 … 120, 230 … 240 V AC

DC1: 24 V/6 A

DC1: 24 V/8 A

DC1: 24 V/6 A

101/94* x 22,5 x 121 mm

101/94* x 45 x 122 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

funzionamento a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuiti trasversali
PNOZ X2.7P: Start controllato
PNOZ X2.8P: Start automatico

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
1 uscita a semiconduttore
funzione di porte di protezione
con contatto di riposo/contatto
di chiusura

comando a singolo canale

PNOZ X2.7P:
24 V AC/DC .......................... 787 305
24 … 240 V AC/DC .............. 787 306
PNOZ X2.8P:
24 V AC/DC .......................... 787 301
24 … 240 V AC/DC .............. 787 302

24 V AC/DC .............................. 787 310
24 … 240 V AC/DC .................. 787 313

24 V AC/DC .............................. 787 059
Altre varianti disponibili su richiesta

PNOZ X2.7P:
24 V AC/DC .......................... 777 305
24 … 240 V AC/DC .............. 777 306
PNOZ X2.8P:
24 V AC/DC .......................... 777 301
24 … 240 V AC/DC .............. 777 302

24 V AC/DC .............................. 777 310
24 … 240 V AC/DC .................. 777 313

24 V AC/DC .............................. 777 059
Altre varianti disponibili su richiesta

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
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Dati tecnici – PNOZ X
Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti PNOZ X

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ X8P

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

Contatti di uscita

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC
24, 110, 115, 120, 230 V AC

Categoria di utilizzo

DC1: 24 V/8 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 45 x 121 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a molla

- Morsetti a vite
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3 contatti di sicurezza (NA)
2 contatti ausiliari (NC)

funzionamento a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuiti trasversali
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
2 uscite a semiconduttore

24 V AC ..................................... 787 770
24 V DC .................................... 787 760
Altre varianti disponibili su richiesta
24 V AC ..................................... 777 770
24 V DC .................................... 777 760
Altre varianti disponibili su richiesta

PNOZ X9P

PNOZ X11P

PNOZ XV1P

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
ARRESTO DI EMERGENZA
e controllo ripari mobili e barriere
fotoelettriche

7 contatti di sicurezza (NA)
2 contatti ausiliari (NC)

7 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

1 contatto di sicurezza
ritardato (NA)
2 contatti di sicurezza
non ritardati (NA)

24 V DC
24 V DC oppure 100 … 240 V AC

24 V DC
110 … 120, 230 … 240 V AC

24 V DC

DC1: 24 V/8 A

DC1: 24 V/0,01 … 8 A

DC1: 24 V/3 A

101/94* x 90 x 121 mm

101/94* x 90 x 121 mm

101/94* x 22,5 x 121 mm

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
2 uscite a semiconduttore

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
2 uscite a semiconduttore

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato

24 V DC .................................... 787 609
24 V DC, 100 … 240 V AC ....... 787 606

24 V DC .................................... 787 080
110 … 120 V AC ....................... 787 083
230 … 240 V AC ....................... 787 086

0,1 … 3 s .................................. 787 601
1 … 30 s ................................... 787 602

24 V DC .................................... 777 609
24 V DC, 100 … 240 V AC ....... 777 606

24 V DC .................................... 777 080
110 … 120 V AC ....................... 777 083
230 … 240 V AC ....................... 777 086

0,1 … 3 s .................................. 777 601
1 … 30 s ................................... 777 602

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
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Dati tecnici
PNOZ X

Dati tecnici – PNOZ X
Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti PNOZ X

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ XV3P

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, controllo
ripari mobili e barriere fotoelettriche

Contatti di uscita

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

Categoria di utilizzo

DC1: 24 V/8 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 45 x 121 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a molla

- Morsetti a vite
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2 contatti di sicurezza
ritardati (NA)
3 contatti di sicurezza
non ritardati (NA)

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato

3 s ........................................... 787 512
30 s ........................................... 787 510
Altre varianti disponibili su richiesta

3 s ........................................... 777 512
30 s ........................................... 777 510
Altre varianti disponibili su richiesta

PNOZ XV3.1P

PMUT X1P

P2HZ X1P

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, controllo
ripari mobili e barriere fotoelettriche

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
per la sospensione temporanea
delle funzioni di sicurezza (muting)

A norma EN 574,
categoria IIIC
e a norma EN 954-1,
categoria 4:
comando bimanuale

2 contatti di sicurezza
non ritardati (NA)
3 contatti di sicurezza
non ritardati (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

24 V DC
24 ... 240 V AC/DC

24 V DC

24 V DC
24, 42, 48 110, 115, 120, 230, 240 V AC

DC1: 24 V/0,03 … 5 A

DC1: 24 V/8 A

DC1: 24 V/0,003 … 4 A

101/94* x 90 x 121 mm

101/94* x 90 x 121 mm

101/94* x 45 x 122 mm

cablaggio a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
blocco di alimentazione
24 … 240 V AC/DC

fino a 4 sensori muting
controllo e commutazione
delle lampade muting
muting parallelo e seriale
controllo simultaneo
5 uscite a semiconduttore
ingresso reset
funzione di “override” tramite
interruttore a chiave in caso
di guasto
LED di visualizzazione di stato

2 uscite a semiconduttore

3 s regolabile,
24 … 240 V AC/DC .................. 787 532
30 s regolabili,
24 … 240 V AC/DC .................. 787 530
Altre varianti disponibili su richiesta

788 010

24 V DC .................................... 787 340
Altre varianti disponibili su richiesta

3 s regolabile,
24 … 240 V AC/DC .................. 777 532
30 s regolabili,
24 … 240 V AC/DC .................. 777 530
Altre varianti disponibili su richiesta

778 010

24 V DC .................................... 777 340
Altre varianti disponibili su richiesta

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
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Dati tecnici
PNOZ X

Dati tecnici – PNOZ X
Moduli di sicurezza elettromeccanici compatti PNOZ X

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

P2HZ X4P

Campo applicativo

A norma EN 574,
categoria IIIC
e a norma EN 954-1,
categoria 4:
comando bimanuale

Contatti di uscita

Tensione di alimentazione (UB)

24 V AC/DC

Categoria di utilizzo

DC1: 24 V/4 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

101/94* x 22,5 x 121 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a molla

- Morsetti a vite

36

3 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

larghezza di costruzione 22,5 mm

24 V AC ..................................... 787 354
24 V DC .................................... 787 355
24 V AC ..................................... 777 354
24 V DC .................................... 777 355

PSWZ X1P

PZE X4P

PZE 9P

A norma EN 954-1,
categoria 2 o 3:
controllo di fermo motore

A norma EN 954-1,
categoria in funzione del
dispositivo base: per aumentare
e potenziare i contatti

A norma EN 954-1,
categoria in funzione del
dispositivo base: per aumentare
e potenziare i contatti

4 contatti di sicurezza (NA)

8 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)

2 contatti di sicurezza (NA)
1 contatto ausiliario (NC)
24 … 240 V AC/DC

24 V DC

24 V AC/DC
100 … 240 V AC

DC1: 24 V/6 A

DC1: 24 V/4 A

DC1: 24 V/8 A

101/94* x 45 x 122 mm

101/94* x 22,5 x 122 mm

101/94* x 90 x 121 mm

controllo di fermo motore sicuro
comando a singolo o a doppio
canale
non è richiesto alcun componente
esterno
controllo simultaneità
segnalazione di guasto in caso
di superamento della simultaneità
ingresso reset
riconoscimento rottura filo
idoneo al funzionamento con
convertitori di frequenza
autotest automatico

comando ad 1 canale

1)

2)

struttura diversitaria
è possibile un comando a doppio
canale con riconoscimento
cortocircuiti trasversali

UM: 0,5 V ................................... 787 949
UM: 3 V ...................................... 787 950

787 585

24 V AC/DC .............................. 787 140
100 … 240 V AC ....................... 787 148

UM: 0,5 V ................................... 777 949
UM: 3 V ...................................... 777 950

777 585

24 V AC/DC .............................. 777 140
100 … 240 V AC ....................... 777 148

* Altezza con morsetti innestabili a molla/vite
1)
non adatto al modulo PSWZ X1P
2)
richiesto per il modulo PSWZ X1P, ma non per P2HZ X4P, PZE X4P e PZE 9P
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Famiglia di prodotti
PNOZmulti

Il sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
Genialmente semplice
e semplicemente geniale

Molte funzioni –
un’unica soluzione

Il sistema di sicurezza
PNOZmulti è multifunzionale,
liberamente configurabile e concepito per l’utilizzo nei più svariati settori relativi alla costruzione di impianti e macchine. Funzioni di sicurezza come l’arresto
di emergenza, i ripari mobili, le
barriere fotoelettriche, i comandi
bimanuali e altre ancora sono
controllate in assoluta sicurezza.
Con PNOZmulti è possibile coprire anche funzioni standard
di comando. Anziché effettuare
complicati cablaggi, il circuito è
realizzato in maniera molto semplice mediante un tool di configurazione grafica su PC. La configurazione viene quindi trasferita
nel modulo base di PNOZmulti e
memorizzata su una chipcard.

Le novità più significative sono il
controllo sicuro della velocità di
rotazione e del fermo macchina,
il collegamento a sistemi
fieldbus, le funzionalità muting,
i nuovi dispositivi di base, ad
esempio adatti alle applicazioni
nelle presse e molte altre ancora.
Il continuo ampliamento della
famiglia di prodotti garantisce
l’investimento: parlatene con noi!

Esempio di
impiego dei moduli
di sicurezza PNOZmulti
in una macchina per packaging.
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Semplice come un PNOZ,
flessibile come un dispositivo
di comando
Se desiderate espandere il sistema, sono disponibili differenti
moduli di espansione che possono essere impiegati tra di loro in
qualsiasi combinazione di cui
avete bisogno.
Sono anche disponibili moduli di
ingresso e di uscita per le funzioni di comando di sicurezza e
standard, moduli fieldbus da
collegare a tutti i sistemi di bus
di campo attuali e moduli di
controllo sicuro della velocità
di rotazione e del motore fermo.
I moduli per presse omologati, le
funzionalità muting e molte altre
funzioni rendono l’utilizzo del
sistema PNOZmulti semplice
come un PNOZ e flessibile come
un dispositivo di comando.

*

*

* in preparazione
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Famiglia di prodotti
PNOZmulti

Utilizzo personalizzabile e di estrema sempli
Elementi di ingresso di sicurezza

ARRESTO DI
EMERGENZA

Riparo mobile

Barriera
fotoelettrica

Bimanuale

PNOZmulti Configurator
Con il PNOZmulti Configurator
potrete configurare sul vostro PC
in maniera estremamente semplice il circuito di sicurezza più
adatto alle vostre esigenze.
L’interfaccia operativa grafica
conforme alle applicazioni
Windows® prevede tutti gli elementi necessari sotto forma di
icona o come menu di selezione.
La configurazione degli elementi
viene eseguita in base alle funzioni richieste dalla macchina
e alla categoria che si desidera
raggiungere. Durante la configurazione, la guida online e la
documentazione sono sempre
disponibili.
Configurare, non cablare

Pulsante di
consenso

Selettore modi
operativi

Elementi logici

Elemento in
cascata

Collegamento
AND

Collegamento
OR
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Tutti gli ingressi e le uscite
sono liberamente configurabili
e collegabili tra loro, grazie ad
una semplice funzione drag-anddrop e ad una serie di istruzioni
logiche. Tutti gli elementi di ingresso, logici e di uscita sono
visibili con un solo colpo d’occhio. La rapidità della messa in
funzione e le limitate esigenze
di cablaggio di questo sistema
convinceranno anche voi.
Le funzioni di comando intuitive
che lo caratterizzano, rendono
PNOZmulti estremamente
semplice da utilizzare

Barra dei simboli
elementi di ingresso

Sicurezza senza compromessi
Terminata la configurazione,
il tool di configurazione verifica
l’assenza di guasti nel
circuito. La configurazione finale è anche
certificabile e può
così essere protetta
da eventuali modifiche indesiderate.
Eventuali modifiche,
variazioni espansioni
delle configurazioni
non certificate si
potranno eseguire in
qualsiasi momento
richiamando le
rispettive funzioni
nel Configurator. Una
volta completata, la configurazione può essere stampata ed
utilizzata come documentazione.
Semplicità di manutenzione
grazie a PNOZmulti
Servicetool
Il Servicetool PNOZmulti è in
grado di eseguire una ricerca
specifica dei guasti e la diagnostica in caso di interventi di servizio e manutenzione, ad esempio operando direttamente sulla
macchina. Lo stato attuale della
configurazione viene visualizzato
durante il funzionamento della
macchina (powerflow).
Qualsiasi opzione
di modifica di un
progetto risulta
bloccata.

Esempio di un elemento di ritardo di
600 ms (impostabile
liberamente).

cità
Collegamento OR
esclusivo
Barra dei simboli
elementi logici

Barra dei simboli
elementi di uscita
NEGAZIONE

Flip-flop RS

Elemento di avvio

Timer

Contaeventi

Esempio di uscita a semiconduttore
conforme alla categoria 4, EN 954-1,
senza circuito di retroazione.

Velocitŕ
di rotazione

Funzione di sicurezza

Punto di
connessione
origine

Tipo di interruttore
Commento
Modo operativo

Punto di
connessione
destinazione
Elementi di uscita

Relč

Esempio di controllo
dei ripari mobili con PSEN
(controllo NC/NA).

Semiconduttore
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I vantaggi in breve
PNOZmulti

Siete già in fase di produzione o state ancora
Dalla pianificazione
alla manutenzione
Soluzioni “time-to-market” più
rapide rispetto alle soluzioni
convenzionali! Potrete risparmiare oltre il 40 % del vostro tempo
e del vostro denaro: in tutte le
fasi di ingegnerizzazione, dalla
pianificazione, progettazione,
messa in servizio, utilizzo, fino
alla manutenzione. Approfittate
anche voi dei vantaggi di
PNOZmulti!

Con PNOZmulti
è tutto facile!
almeno il 40 % di potenziale
risparmio in tutte le fasi di
ingegnerizzazione, grazie ad
un tool di configurazione grafico a configurazione libera.
è in grado di coprire in maniera ottimale una gamma
minima di quattro funzioni
di sicurezza
un sistema per soluzioni
di comando di sicurezza e
standard un elevato potenziale di risparmio grazie ad
un utilizzo semplice e
intuitivo
la possibilità di eseguire con
semplicità eventuali modifiche e adeguamenti successivi della configurazione
garanzia di flessibilità, in
quanto richiede soltanto
un’unica soluzione per
la categoria di sicurezza
2, 3 o 4
non richiede complicati
disegni di schemi elettrici:
è sufficiente stampare la
configurazione realizzata

pianificazione,
progettazione

messa
in servizio
utilizzo,
manutenzione
hardware

40 % di risparmio in tutte
le fasi di ingegnerizzazione
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minori costi di gestione
di magazzino
brevi fermi macchina e elevata disponibilità degli impianti
grazie ad una diagnostica
semplice e comoda
brevi tempi di messa in funzione grazie ad un cablaggio
semplice
la chipcard di trasmissione
dei dati tramite semplice
copiatura è una soluzione
interessante soprattutto
per gli utenti di serie
minimo ingombro
nell’armadio elettrico
possibilità di eseguire i successivi ampliamenti in modo
semplice ed economico
scegliendo i moduli adatti
soluzioni orientate al futuro
ed economiche grazie alla
flessibilità del software e
all’adattamento
dell’hardware
certificato in tutto il mondo
una soluzione completa,
che comprende dispositivi
di controllo, sensori adeguati
e dispositivi di comando e
segnalazione

cablando?
PNOZmulti –
certificato in tutto il mondo
Il sistema di sicurezza modulare
PNOZmulti è conforme a
numerose norme e corredato
di numerose omologazioni.
A livello internazionale:
Omologazione TÜV a norma
EN IEC 61508 – Functional
safety-related systems, SIL 3
FDIS 62061:2004
Europa:
EN 954-1:1997 – Sicurezza del
macchinario: parti dei sistemi di
comando legate alla sicurezza
EN 60204-1 (VDE 0113
Parte 1) – Equipaggiamento
elettrico di macchine industriali
DIN V VDE 0801:1994 – Principi
per computer facenti parte
di sistemi con mansioni di
sicurezza
DIN V 19250:1994 – Sistemi
di comando, dispositivi di
protezione MSR
DIN EN 692:1996 – Presse
eccentriche (C-Norm)
DIN EN 693:2001 – Presse
idrauliche (C-Norm)
EN 12622:2001 – Presse
piegatrici idrauliche (C-Norm)
EN 418 – Sicurezza del
macchinario – dispositivi
di arresto di emergenza,
aspetti funzionali
VDE 0116:1989 –
Dotazione elettrica
di impianti di combustione

Conforme alle norme per:
EN 12417 – Centri di
lavorazione, macchine utensili
EN 12415 – Torni
EN 422 – Soffiatrici
USA/Canada:
UL 508 – Industrial Control
Equipment “UL/cUL listed”
NFPA 79:2002 –
Electrical Standard for
Industrial Machinery
omologazione TÜV
conformità agli standard OSHA

Cina:
CCC (China Compulsory
Product Certification)
GB14048.5:2001 –
control circuit devices
Russia:
certificazione GOST
(ROSS RU.0001.AE56)
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Caratteristiche dei prodotti
PNOZmulti

La base per ogni applicazione: molte funzioni,
Dispositivo di base PNOZ m0p –
la soluzione compatta …
… per macchine che richiedono
il controllo di un minimo di tre
ad un massimo di sei funzioni di
sicurezza. Già a partire da tre
funzioni, si può contare su
PNOZmulti. Una diagnostica
semplice, ad esempio mediante
moduli fieldbus per tutti i sistemi
di bus di campo attuali, consente
di ridurre ulteriormente i costi.
Nel caso di macchine di piccole
dimensioni, si rivela particolarmente adatta la soluzione
PNOZ m0p senza moduli di
espansione. In questo modo
si può contare su tutti vantaggi
del sistema di sicurezza, comprese le funzioni complete del
PNOZmulti Configurator con
un rapporto qualità-prezzo
imbattibile.

PNOZ m1p –
un talento per eccellenza …

Eccellente per un
minimo di tre ad un
massimo di sei funzioni di sicurezza!
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… adatto a macchine di piccole
e medie dimensioni, è la soluzione che fa al caso vostro se utilizzate più di quattro funzioni di
sicurezza. Vengono comunque
mantenute sotto controllo anche
le funzioni di comando standard.
E’ facilmente ampliabile e, in
funzione del tipo e del numero di
moduli di espansione utilizzati,
può controllare fino a 24 funzioni
di sicurezza. Con l’utilizzo della
funzione in cascata, l’utilizzo di
PNOZmulti non conosce limiti.

un’unica soluzione
PNOZ m2p –
sopporta tutto …

Adattati a condizioni
ambientali estreme.

… ed è stato specificamente
progettato per gestire e controllare le presse idrauliche ed
eccentriche di piccole e medie
dimensioni. I moduli software
omologati per diverse modalità
di utilizzo, tra cui le operazioni
di preparazione, corsa singola
e funzionamento automatico,
per il controllo delle barriere

fotoelettriche di sicurezza in modalità simmetrica e asimmetrica
e del commutatore a camme con
controllo della corsa rendono
l’utilizzo di questa soluzione
semplice ed economico.
In collegamento con il modulo di
uscita a semiconduttore bipolare
PNOZ mo3p, PNOZ è in grado
di controllare in maniera sicura
ed economica anche valvole di
sicurezza pressa.

Tutti i dispositivi
base: 20 ingressi,
4 uscite a semiconduttore
e 2 uscite relč
protette

PNOZ m1p, coated version –
resistente e …
… progettato specificamente per
essere utilizzato quotidianamente in ambienti industriali particolarmente difficili, prevede schede
a circuiti integrati verniciate e
protette dagli influssi esterni. Tra
i vantaggi, ricordiamo una maggiore tolleranza alle temperature,
la possibilità di lavorare in presenza di condensa e la resistenza ai gas nocivi.

45

Caratteristiche dei prodotti
PNOZmulti

Con PNOZmulti si possono eseguire in sicu
Diagnostica positiva – sempre
informati, con PNOZmulti

particolarmente agevole è l’utilizzo di moduli di comunicazione
per tutti i sistemi fieldbus attuali.
Le operazioni di segnalazione e
comando vengono eseguite in
maniera bidirezionale. Oltre alle
informazioni di diagnostica e
stato, è possibile trasmettere i
comandi direttamente dal dispositivo di comando attraverso
il bus di campo al modulo
PNOZmulti. A garanzia di una
diagnostica semplice ed
esaustiva, a breve sarà disponibile il sistema di diagnostica
PMImicro diag. Questo consentirà ad esempio di contare su
messaggi di testo estesi per
riavviare in maniera rapida le
macchine e gli impianti.

Le agevoli possibilità diagnostiche
garantiscono ridotti tempi di
fermo macchina e maggiore
disponibilità degli impianti.
Con PNOZmulti in questo senso
avete diverse possibilità:
la comunicazione con gli attuali
sistemi di automatizzazione
quali PLC, CNC o HMI avvengono in maniera semplice e
diretta mediante interfaccia
seriale integrata sul modulo
base PNOZ m1p
o in alternativa mediante il
collegamento di I/O digitali a
PLC standard

E’ prevista inoltre la possibilità di
richiamare informazioni dettagliate
sul cablaggio esterno o sullo stato
dei singoli dispositivi di protezione.
La scelta e la configurazione dei dati
da trasmettere avvengono direttamente in PNOZmulti Configurator
per mezzo di un semplice drag and
drop. Un ulteriore vantaggio è il
grande risparmio in termini di tempo
in fase di progettazione e riduzione
del cablaggio. L’integrazione semplice e conveniente in macchine o
impianti consente di risparmiare in
termini di costi e ridurre i tempi di
messa in servizio.

1 Interfaccia seriale
2 Messaggi di stato all’unità PLC
3 Segnalazione e gestione
bidirezionale
4 Sistema di diagnostica
PMImicro diag*

*

4

3

*

* in preparazione
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1

2

rezza anche soluzioni di comando standard

Semplice
integrazione tra
funzioni di comando
standard e funzioni
di sicurezza in
PNOZmulti
Configurator.

PNOZ mc3p

PNOZ mi2p

Un’eccellente simbiosi
tra sicurezza e standard
Vi possiamo aiutare a
soddisfare le vostre esigenze di
automazione in maniera ancora
più economica. Le nostre soluzioni globali, che riuniscono
soluzioni di comando standard
e di sicurezza vi consentiranno
di ridurre i vostri costi.
Con la gamma di prodotti
PNOZmulti, Pilz offre la possibilità di scegliere tra numerose funzioni di controllo del funzionamento dei comandi standard e
di sicurezza.

PNOZ mc1p

Moduli fieldbus per il collegamento di tutti i sistemi di bus
di campo attuali per eseguire
le operazioni di segnalazione
e comando bidirezionali. Oltre
alle informazioni di diagnostica
e di stato, attraverso il bus di
campo vengono trasmesse direttamente dal dispositivo di comando al modulo PNOZmulti
anche le informazioni di comando. Un vantaggio a vostro
favore: potete risparmiare nel
cablaggio e quindi nei costi.

Modulo di ingresso PNOZ mi2p
con otto ingressi per il controllo
delle funzioni di comando
standard. Un vantaggio
economico garantito.
Modulo di uscita PNOZ mc1p
con 16 uscite ausiliarie per
segnalare lo stato ad un’unità
PLC superiore.
Potete riconoscere i nostri
moduli di comando standard dal
colore verde della custodia.
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Caratteristiche dei prodotti
PNOZmulti

Per una maggiore economicità
La possibilità di monitorare
i motori in maniera sicura
Il sistema di sicurezza modulare
PNOZmulti è in grado di controllare velocità di rotazione e fermo
macchina nelle modalità operative di regolazione e funzionamento automatico delle macchine
fino alla categoria 3 compresa,
conformemente alla norma EN
954-1. L’utente avrà la possibilità
di controllare un massimo di otto
assi indipendenti. Scegliendo di
utilizzare encoder incrementali
o sensori, per ciascun asse si
potranno controllare fino a
otto valori limite liberamente
configurabili e il fermo macchina.
PNOZmulti analizza i dati allo
scopo di eseguirne un’ulteriore
elaborazione. Contemporaneamente è possibile risconoscere
anche la direzione di rotazione.
Semplice configurazione
della velocità di rotazione

Semplicitŕ di configurazione
della velocitŕ di rotazione con il
PNOZmulti Configurator.
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L’impostazione dei valori nominali si esegue con estrema
semplicità grazie al tool grafico
di configurazione PNOZmulti
Configurator. Le funzioni di sicurezza quali arresti di emergenza,
ripari mobili e interruttori di
selezione modo operativo
con PNOZmulti sono facili da
configurare e controllare.
In questo modo si potranno
implementare in maniera molto
semplice anche eventuali applicazioni come l’apertura di una
porta di protezione solo a
macchina ferma, teach-mode
o velocità ridotta durante il
funzionamento in ciclo di set-up
e controllo del processo.
Come sistema di controllo della
velocità offriamo due possibili
varianti.

Commutazione
sicura di carichi elevati
I moduli del sistema di sicurezza
modulare PNOZpower si
possono collegare mediante il
connettore di accoppiamento
PNOZ pe2p. I moduli Power consentono di disinserire le tensioni
di alimentazione e motori in maniera diretta e sicura. L’inserimento di correnti maggiori fino a
16 A per modulo rende superflua
il ricorso a relè esterni. Inoltre il
modulo PNOZmulti offre anche
altri vantaggi, tra cui una capacità diagnostica ampliata e la semplicità di configurazione.

I sistemi di sicurezza modulari PNOZpower e PNOZmulti
si possono abbinare in modo semplice utilizzando il connettore
di accoppiamento PNOZ pe2p.

Collegamento in rete sicuro
tramite la funzione in cascata
I dispositivi base PNOZmulti si
possono collegare in rete: in
serie o in una struttura ad albero.
Nella rete si possono anche
inserire i moduli di sicurezza
elettronici PNOZelog. Tramite la
funzione in cascata, si possono
realizzare interruzioni di gruppo
e messe in servizio di parti
dell’impianto. I minori tempi di
fermo macchina e la maggiore
produttività sono i vostri
vantaggi concreti.
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Applicazioni e settori
PNOZmulti

Una soluzione sicura ed economica per tutti
PNOZmulti è adatto a numerose
applicazioni nei settori più diversi. La combinazione intelligente
tra le funzioni di comando di
sicurezza e standard, il concetto
modulare e la semplicità di configurazione consentono una gestione che va dalle macchine più
semplici agli impianti più complessi. PNOZmulti è talmente
flessibile da essere sicuramente
adatto anche alla vostra applicazione specifica.

e
rme all
Confo
417
2
1
N
E
norme
2415
e EN 1

I settori di applicazione
comprendono:
Impiantistica e macchinari: ad
es.: torni, fresatrici e alesatrici
Macchine per la lavorazione
delle materie plastiche: ad es.:
soffiatrici
Macchine laser: ad es.:
saldatrici e punzonatrici laser
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Packaging: ad es.:
imbottigliatrici e imballatrici
pallet
Tecnica di deformazione:
presse idrauliche, eccentriche,
piegatrici e tranciatrici
Celle robot: robot di lavorazione,
saldatura e verniciatura
Settore della stampa e
industria cartiera: ad es.:
stampatrici, imbustatrici e
macchine per la lavorazione
della carta

a
rme all
Confo
2
2
4
N
E
norma

i settori
PNOZmulti trova applicazione
anche in aeroporti, Luna Park,
funivie, nel settore automobilistico, nell’industria farmaceutica e
in molti altri settori.
Packaging
Collegamento diretto degli interruttori sicuri per ripari mobili
PSENmag o PSENcode senza
unità di controllo supplementari.
Utilizzando le griglie e le barriere
fotoelettriche PSENopt e le lampade muting PITsign, si ottiene
un’unica soluzione completa. I
moduli muting e, parallelamente,
la copertura della categoria 2, 3
e/o 4 a norma EN 954-1 con un
solo dispositivo costituiscono
una soluzione economicamente
vantaggiosa.

Macchine di
stampaggio a iniezione
La funzione di controllo dei ripari
mobili è talmente flessibile che
nel caso delle macchine di
stampaggio ad iniezione si possono eseguire anche elaborazioni a tre canali. La possibilità di
impostare liberamente i tempi di
ritardo costituisce un ulteriore
vantaggio.
Macchine di serie…
… e macchine con diversi livelli
di ampliamento: partendo da una
configurazione master, è possibile ottenere rapidamente e comodamente diverse configurazioni,
moltiplicabili per il numero di
volte desiderato sulle chipcard.

Macchine utensili
e centri di lavorazione
Il controllo di diverse modalità
operative e il funzionamento a
velocità ridotte in modalità di
preparazione o teaching sono
opzioni disponibili soltanto con
PNOZmulti. Una produzione
perfetta e la riduzione dei tempi
ciclo sono i vantaggi su cui
potete contare.
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Guida alla scelta
PNOZmulti

Guida alla scelta – PNOZmulti
Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.
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Tipo

Campo di applicazione

PNOZ mi1p

modulo di ingresso di sicurezza

PNOZ mi2p

modulo di ingresso

PNOZ mo1p

modulo di uscita di sicurezza a semiconduttore

PNOZ mo3p

modulo di uscita di sicurezza a semiconduttore, bipolare

PNOZ mo2p

modulo di uscita relè di sicurezza

PNOZ mo4p

modulo di uscita relè di sicurezza

PNOZ ms1p

modulo di controllo velocità di rotazione/fermo
macchina di sicurezza

PNOZ ms2p

modulo di controllo velocità di rotazione/fermo
macchina di sicurezza

PNOZ msi1p, msi2p…

adattatore per PNOZ ms1p/ms2p

PNOZ mc1p

modulo di uscita

PNOZ mc3p

modulo fieldbus PROFIBUS-DP

PNOZ mc4p

modulo fieldbus DeviceNet

PNOZ mc5p

modulo fieldbus Interbus

PNOZ mc6p

modulo fieldbus CANopen

PNOZ mc7p

modulo fieldbus CC-Link

Collegamento dei moduli di espansione al dispositivo base
PNOZ m0p

PNOZ m1p

PNOZ m1p
(coated version)

PNOZ m2p
(applicazioni nelle presse)

3…6
Funzioni di sicurezza

4
Funzioni di sicurezza

4
Funzioni di sicurezza

4
Funzioni di sicurezza

◆

◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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Dati tecnici
PNOZmulti

Dati tecnici – PNOZmulti
Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
Tipo

PNOZ m0p

PNOZ m1p/
PNOZ m1p (coated version)

Campo di applicazione

Dispositivo base –
da 3 … 6 funzioni di sicurezza

Dispositivo base – a partire
da 4 funzioni di sicurezza e adatto
alle funzioni di comando standard

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, pulsante
bimanuale, ripari mobili, barriere
fotoelettriche, scanner, interruttori
di abilitazione, interruttore ripari
mobili PSEN, selettore modi
operativi

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, pulsante
bimanuale, ripari mobili, barriera
fotoelettrica, scanner, interruttore
di abilitazione, interruttore ripari
mobili PSEN, selettore modi
operativi

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Ingressi/uscite

Tensione di alimentazione (UB)
Categoria di utilizzo

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)
Caratteristiche
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20 ingressi a configurazione libera
4 uscite di trigger, 1 uscita ausiliaria
uscite a semiconduttore:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza
- categoria 3: 4 uscite di sicurezza
uscite relè:
- categoria 4: 1 contatto di sicurezza
- categoria 2: 2 contatti di sicurezza
24 V DC
uscite a semiconduttore:
24 V DC/max. 2 A/max. 48 W
uscite relè: DC: 24 V/6 A
94 x 135 x 121 mm

20 ingressi a configurazione libera
4 uscite di trigger, 1 uscita ausiliaria
uscite a semiconduttore:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza
- categoria 3: 4 uscite di sicurezza
uscite relè:
- categoria 4: 1 contatto di sicurezza
- categoria 2: 2 contatti di sicurezza
24 V DC
uscite a semiconduttore:
24 V DC/max. 2 A/max. 48 W
uscite relè: DC: 24 V/6 A
94 x 135 x 121 mm

configurabile con PNOZmulti
Configurator tramite chipcard o
interfaccia RS-232
memoria di programma rimovibile
interfaccia diagnostica
possibile collegamento con bus
di campo, nessuna possibilità di
collegare altri moduli di espansione

configurabile con PNOZmulti
Configurator tramite chipcard o
interfaccia RS-232
memoria di programma rimovibile
interfaccia diagnostica
moduli fieldbus collegabili
max. 8 moduli di espansione
collegabili

N. d’ordine

senza morsetti .......................... 773 110

senza morsetti .......................... 773 100
coated version,
senza morsetti .......................... 773 105

- Morsetti a molla

1 set .......................................... 783 100

1 set .......................................... 783 100

- Morsetti a vite

1 set .......................................... 793 100

1 set .......................................... 793 100

PNOZ m2p

PNOZ mi1p/
PNOZ mi1p (coated version)

PNOZ mi2p

Dispositivo base –
specifico per applicazioni nelle presse

Modulo di ingresso di sicurezza

Modulo di ingresso

A norma EN 954-1,
categorie 2, 3 o 4:
come per PNOZ m1p, controllo
aggiuntivo dei modi operativi come
operazioni di preparazione, corsa singola e funzionamento automatico, per
il controllo delle barriere fotoelettriche
di sicurezza con modalità sincrona o
asincrona, del commutatore a camme
con controllo della corsa e valvola
di sicurezza pressa

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
arresto di emergenza, pulsante
bimanuale, ripari mobili, barriera
fotoelettrica, scanner, interruttore di
abilitazione, interruttore ripari mobili
PSEN, selettore modi operativi

Funzioni di controllo
e di comando standard

20 ingressi a configurazione libera
4 uscite di trigger, 1 uscita ausiliaria
uscite a semiconduttore:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza
- categoria 3: 4 uscite di sicurezza
uscite relè:
- categoria 4: 1 contatto di sicurezza
- categoria 2: 2 contatti di sicurezza
24 V DC
uscite a semiconduttore:
24 V DC/max. 2 A/max. 48 W
uscite relè: DC: 24 V/6 A
94 x 135 x 121 mm

configurabile con PNOZmulti
Configurator tramite chipcard o
interfaccia RS-232
memoria di programma rimovibile
interfaccia diagnostica
moduli fieldbus collegabili
max. 8 moduli di espansione
collegabili

*

*

8 ingressi sicuri

8 ingressi

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC mediante dispositivo base

-

-

94 x 22,5 x 121 mm

94 x 22,5 x 121 mm

max. 8 moduli di ingresso
collegabili al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

max. 8 moduli di ingresso
collegabili al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

senza morsetti .......................... 773 120

senza morsetti .......................... 773 400
coated version,
senza morsetti .......................... 773 405

senza morsetti .......................... 773 410

1 set .......................................... 783 100

1 set .......................................... 783 400

1 set .......................................... 783 400

1 set .......................................... 793 100

1 set .......................................... 793 400

1 set .......................................... 793 400
* non adatto a PNOZ mi2p

55

Dati tecnici
PNOZmulti

Dati tecnici – PNOZmulti
Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ mo1p/
PNOZ mo1p (coated version)

PNOZ mo3p

Campo di applicazione

Modulo di uscita di sicurezza a
semiconduttore

Modulo di uscita di sicurezza a
semiconduttore, bipolare

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
attivazione di attuatori da 24 V

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
attivazione priva di potenziale
degli attuatori

Ingressi/uscite

uscite a semiconduttore bipolari:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

24 V DC mediante dispositivo base

Categoria di utilizzo

24 V DC/max. 2 A/max. 48 W

24 V DC/2 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

94 x 22,5 x 121 mm

94 x 22,5 x 121 mm

Caratteristiche
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uscite a semiconduttore:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza
- categoria 3: 4 uscite di sicurezza

max. 6 moduli di uscita a
semiconduttore collegabili al
dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

max. 6 moduli di uscita a
semiconduttore collegabili al
dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

N. d’ordine

senza morsetti .......................... 773 500
coated version,
senza morsetti .......................... 773 505

senza morsetti .......................... 773 510

- Morsetti a molla

1 set .......................................... 783 400

1 set .......................................... 783 400

- Morsetti a vite

1 set .......................................... 793 400

1 set .......................................... 793 400

PNOZ mo2p/
PNOZ mo2p (coated version)

PNOZ mo4p/
PNOZ mo4p (coated version)

PNOZ mc1p

Modulo di uscita relè di sicurezza

Modulo di uscita relè di sicurezza

Modulo di uscita

a norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
attivazione priva di potenziale
degli attuatori

a norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
attivazione priva di potenziale
degli attuatori

Messaggio di stato all’unità PLC

uscite relè:
- categoria 4: 1 uscita di sicurezza
- categoria 2: 2 uscite di sicurezza

uscite relè:
- categoria 4: 2 uscite di sicurezza
- categoria 2: 4 uscite di sicurezza

16 uscite ausiliarie a semiconduttore

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC

DC: 24 V DC/6 A

DC: 24 V DC/6 A

-

94 x 22,5 x 121 mm

94 x 22,5 x 121 mm

94 x 22,5 x 121 mm

max. 6 moduli di uscita relè
collegabili al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

max. 6 moduli di uscita relè
collegabili al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

max. 8 moduli di uscita
collegabili al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

senza morsetti .......................... 773 520
coated version,
senza morsetti .......................... 773 525

senza morsetti .......................... 773 536
coated version,
senza morsetti .......................... 773 537

senza morsetti .......................... 773 700
coated version,
senza morsetti .......................... 773 705

1 set .......................................... 783 520

1 set .......................................... 783 536

1 set .......................................... 783 700

1 set .......................................... 793 520

1 set .......................................... 793 536

1 set .......................................... 793 700
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Dati tecnici
PNOZmulti

Dati tecnici – PNOZmulti
Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
Tipo

PNOZ mc3p

PNOZ mc4p

Campo di applicazione

Modulo fieldbus PROFIBUS-DP

Modulo fieldbus DeviceNet

Campo applicativo

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

applicazioni non orientate
alla sicurezza
comunicazione con DeviceNet

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC mediante dispositivo base

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

94 x 22,5 x 119 mm

94 x 22,5 x 122 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
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a norma EN 50170, applicazioni
non orientate alla sicurezza
comunicazione con PROFIBUS-DP

configurabile con il
PNOZmulti Configurator
indirizzi stazione selezionabili da
0 … 99 con selettore
visualizzazioni di stato tramite LED
utente passivo (slave) su
PROFIBUS-DP
velocità di trasmissione:
max. 12 MBit/s
max. 1 modulo fieldbus
collegabile al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

773 721

configurabile con il
PNOZmulti Configurator
indirizzi stazione selezionabili da
0 … 63 con selettore DIP switch
visualizzazioni di stato tramite LED
utente passivo (slave) su DeviceNet
velocità di trasmissione:
125, 250, 500 kBit/s
max. 1 modulo fieldbus
collegabile al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

773 722

PNOZ mc5p

PNOZ mc6p

PNOZ mc7p

Modulo fieldbus Interbus

Modulo fieldbus CANopen

Modulo fieldbus CC-Link

a norma EN 50254, applicazioni
non orientate alla sicurezza
comunicazione con Interbus

applicazioni non orientate
alla sicurezza
comunicazione con CANopen

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC mediante dispositivo base

24 V DC mediante dispositivo base

94 x 22,5 x 119 mm

94 x 22,5 x 122 mm

94 x 22,5 x 122 mm

configurabile con il
PNOZmulti Configurator
visualizzazioni di stato tramite LED
utente passivo (slave) su Interbus
velocità di trasmissione
selezionabile mediante ponticello
velocità di trasmissione:
500 kBit/s, 2 Mbit/s
max. 1 modulo fieldbus
collegabile al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

773 723

applicazioni non orientate
alla sicurezza
comunicazione con CC-Link

configurabile con il
PNOZmulti Configurator
indirizzi stazione selezionabili da
0 … 99 con selettore
visualizzazioni di stato tramite LED
utente passivo (slave) su CANopen
velocità di trasmissione
selezionabile con selettore
velocità di trasmissione:
max. 1 MBit/s
max. 1 modulo fieldbus
collegabile al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

configurabile con il
PNOZmulti Configurator
indirizzi stazione selezionabili da
1 … 63 con selettore
visualizzazioni di stato tramite LED
utente passivo (slave) su CC-Link
stazioni occupate: 2
velocità di trasmissione
selezionabile con selettore
velocità di trasmissione:
max. 10 MBit/s
max. 1 modulo fieldbus
collegabile al dispositivo base
collegamento al dispositivo base
con connettore sul retro del
dispositivo

773 724
coated version .......................... 773 727

773 726
coated version .......................... 773 725
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Dati tecnici
PNOZmulti

Dati tecnici – PNOZmulti
Sistema di sicurezza modulare PNOZmulti
Tipo

PNOZ ms1p/PNOZ ms2p

PNOZ msi1p … PNOZ msi11p

Campo di applicazione

Modulo di controllo velocità di rotazione
e fermo macchina di sicurezza

Cavo di collegamento per
PNOZ ms1p/PNOZ ms2p

Campo applicativo

a norma EN 954-1, categoria 3:
per il controllo della velocità di
rotazione e il fermo macchina tramite
encoder incrementali o sensori PNP

a norma EN 954-1, categoria 3:
per il collegamento degli encoder
incrementali

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC attraverso il dispositivo base

-

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

94 x 45 x 121 mm

su richiesta

Caratteristiche

fino a 8 valori limite configurabili
con il PNOZmulti Configurator
collegamento degli attuatori
direttamente ai morsetti del
PNOZ ms1p/PNOZ ms2p
collegamento degli encoder
incrementali mediante il cavo di
collegamento
PNOZ ms1p:
- encoder incrementali con segnali
di uscita differenziali da
0,5 Vss a 5 Vss
- tensione di alimentazione
dell’encoder incrementale:
5 V +/-10 %
PNOZ ms2p:
- encoder incrementali con segnali
di uscita differenziali da
0,5 Vss a 30 Vss, da oggi adatti
anche agli encoder HTL
- indipendentemente dalla tensione
di alimentazione dell’encoder
incrementale, vale a dire anche per
encoder con una tensione di
alimentazione di 8 V
controllo indipendente di due assi
max. 4 moduli collegabili al dispositivo base
analizzabile nel PNOZmulti
Configurator
collegamento al dispositivo base con
connettore sul retro del dispositivo

collegamento di un encoder
incrementale al sistema di
controllo della velocità
PNOZ ms1p/PNOZ ms2p
cavo di collegamento per Siemens/
Haidenhain, Bosch Rexroth, Elau,
Lenze, SEW
collegamento al motore e
all’encoder incrementale mediante
connettore Sub-D maschio e
femmina da 25 o 15 poli oppure
mediante i fili interni
lunghezze dei cavi variabili

N. d’ordine

PNOZ ms1p:
senza morsetti ...................... 773 800
PNOZ ms2p:
senza morsetti ...................... 773 810

PNOZ msi1p,
25/25 Si/Ha, 2,5 m ............... 773 850
PNOZ msi5p,
15/15 Bo/Rex, 2,5 m ............ 773 857
altre varianti disponibili su richiesta

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.
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- Morsetti a molla

1 set .......................................... 783 800

-

- Morsetti a vite

1 set .......................................... 793 800

-

Software – Sistema di sicurezza modulare – PNOZmulti
PNOZmulti Configurator
Software di configurazione
N. d’ordine:
fascicolo documentazione
con software su CD-ROM .... 773 000 1)
software e documentazione
su CD-ROM ......................... 773 000D 1)
tipo di licenza ...................... 773 010…2)

PNOZmulti Servicetool
N. d’ordine:
fascicolo documentazione
con software su CD-ROM ..... 773 005 1)
tipo di licenza ......................... 773 011...2)

eseguibile in Windows® 98/2000/
NT 4.0 (SP6) e XP
progettazione, realizzazione della
configurazione, documentazione,
messa in esercizio
trasmissione dei dati mediante cavo
seriale standard con una chipcard
configurazione grafica del circuito
di sicurezza

PNOZmulti Servicetool è disponibile
in aggiunta al software di configurazione PNOZmulti Configurator
applicazione: ricerca guasti e
diagnostiche in caso di interventi di
servizio e manutenzione, trasmissione dei progetti
tutte le opzioni che possono
modificare il progetto sono bloccate,
il Servicetool non consente quindi
di modificare i progetti

Accessori – Sistema di sicurezza modulare – PNOZmulti
PNOZmulti Tool Kit
N. d’ordine:
PNOZmulti Tool Kit ................... 779 000
Accessori*:
Lettore chipcard ...................... 779 230*
Set chipcard ............................ 779 200*
Cavo di configurazione ........... 310 300*
Fascicolo documentazione
con PNOZmulti Configurator
su CD-ROM ....................... 773 000…*1)
Tipo di licenza ................... 773 010… 2)

il Tool Kit prevede quanto necessario
per iniziare a lavorare con il modulo
PNOZmulti:
- fascicolo con la documentazione
relativa al PNOZmulti Configurator
- lettore chipcard per la descrizione e
la memorizzazione della configurazione su una chipcard
- set di chipcard composto da
10 chipcard, compreso un adattatore per l’eventuale riscrittura delle
chipcard gia programmate
- cavo di configurazione per
la lettura dei dati di diagnostica

* Da utilizzare soltanto negli ordini successivi
1)
La licenza deve essere ordinata separatamente nel caso sia rendesse necessaria
per l’attivazione del software.
2)
Insieme al numero di ordinazione si prega di indicare la sigla del tipo di licenza
(…B per la licenza di base;…K per la licenza user; …G per la licenza progetto),
ad es. 773 010B.
Licenze limitate per PNOZmulti Configurator:
…S (2 mesi), …R (3 mesi) oppure …Q (4 mesi).

61

Famiglia di prodotti
PNOZpower

Il sistema di sicurezza modulare PNOZpower
Commutazione
sicura di carichi elevati.
Il sistema di sicurezza modulare
PNOZpower è adatto al controllo
delle funzioni di ARRESTO DI
EMERGENZA, ripari mobili e barriere fotoelettriche. PNOZpower
è in grado di commutare correnti
fino a 16 A AC/DC per ciascun
contatto. Per ogni modulo sono
disponibili 40 A di potenza
di interruzione totale. Grazie a
queste caratteristiche non è
più necessario l’utilizzo di relè
esterni o di combinazioni di relè.
Minori costi
grazie ai contatti
di uscita modulari.

Collegamento a PNOZmulti
Tramite il connettore di accoppiamento PNOZ pe2p è possibile
collegare al sistema di sicurezza
modulare PNOZmulti i moduli
PNOZpower.

Modulare e flessibile
Il modulo base elabora gli ingressi, mentre i moduli di uscita
sono adattati ai rispettivi carichi.
Il numero e la capacità di
commutazione dei contatti di
sicurezza necessari sono scalabili
a seconda dell’applicazione.
È possibile collegare in serie un
numero massimo di 5 moduli. Il
cablaggio tra i moduli e il dispositivo base è realizzato mediante
un sistema bus interno.

PNOZ po3.3p
I sistemi di sicurezza modulari PNOZpower e PNOZmulti
si possono abbinare in modo semplice utilizzando il
connettore di accoppiamento PNOZ pe2p.
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I vantaggi in breve
PNOZpower

In breve i vostri vantaggi
Non dovendo applicare le
combinazioni di relè esterni
con conseguente cablaggio,
si può contare su un notevole risparmio di costi,
spazio e spese di messa
in esercizio
Diagnostica tramite LED:
lo stato di esercizio e di
errore è richiamabile per
ogni singolo modulo, il che
comporta un riduzione dei
tempi di fermo macchina
Morsetti di collegamento
ad innesto: cablaggio preliminare e semplice sostituzione in caso di guasti
Attivazione ridondante
dei carichi
Scalabile e flessibile grazie
alla possibilità di scegliere
i moduli adatti: pagate
soltanto le funzioni che
usate realmente
Soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori adeguati e
dispositivi di comando e
segnalazione

Esempio di impiego dei sistemi di
sicurezza modulari PNOZpower in una
macchina per packaging.

PNOZ p1p

PNOZ po3.1p

PNOZ po3.2p
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Guida alla scelta
PNOZpower

Guida alla scelta – PNOZpower
Il sistema di sicurezza modulare PNOZpower

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza è disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

Campo di applicazione

Utilizzo

PNOZ p1p

Dispositivo base

◆

◆

◆

PNOZ p1vp

Dispositivo base,
ritardato

◆

◆

◆

PNOZ pe1p

Modulo di comando

comando mediante i contatti di
sicurezza o uscite a semiconduttore sicure

PNOZ pe2p

Interfaccia bus

connettore di accoppiamento per il collegamento
dei moduli di espansione PNOZpower ad un comando
superiore

PNOZ pps1p

Alimentatore

◆

Il sistema di sicurezza modulare: i moduli di espansione PNOZpower
Tipo

Contatti di uscita
sicure
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non sicure

PNOZ po3p

3

PNOZ po3.1p

8

PNOZ po3.2p

4

PNOZ po3.3p

3

1

Quantità moduli di espansione

Tensione di alimentazione

Larghezza
della custodia
in mm

min. 1, max. 4 moduli di espansione

24 V DC

45

min. 1, max. 8 moduli di espansione
(di ciascuno max. 4 ritardati e non ritardati)

24 V DC

45

min. 1, max. 4 moduli di espansione

24 V DC

22,5

min. 1, max. 6 moduli di espansione

24 V DC

23,5

24 V DC

45

Larghezza
della custodia
in mm

Potenza di interruzione
AC1

AC3

DC1

240 V/ 4 A

24 V/ 4 A

22,5

240 V/ 8 A

24 V/ 8 A

45

240 V/16 A

24 V/16 A

90

24 V/16 A

90

240 V/16 A
400 V/10 A
500 V/ 8 A

240 V/ 3 kW
400 V/5,5 kW
500 V/ 4 kW
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Dati tecnici
PNOZpower

Dati tecnici – PNOZpower
Il sistema di sicurezza modulare PNOZpower

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ p1p

Campo di applicazione

Dispositivo base

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
controllo arresto di emergenza,
ripari mobili e barriere fotoelettriche

Tensione di alimentazione (UB)

24 V DC

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

94 x 45 x 135 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a vite
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cablaggio a doppio canale con o
senza riconoscimento cortocircuito
trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
adatto per il comando
tramite uscite a semiconduttore
2 uscite a semiconduttore
max. 4 moduli di espansione
collegabili
collegamento tra PNOZ p1p e
moduli di espansione mediante bus
PNOZpower con connettore sul
retro del dispositivo

773 300

PNOZ p1vp

PNOZ pe1p

PNOZ pe2p

Dispositivo base, ritardato

Modulo di comando

Interfaccia bus

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
controllo arresto di emergenza,
ripari mobili e barriere fotoelettriche;
ritardato

comando mediante i contatti di
sicurezza o uscite a semiconduttore
sicure

Connettore di accoppiamento
per il collegamento dei moduli di
espansione PNOZpower ad un
comando superiore

24 V DC

24 V DC

24 V DC

94 x 45 x 135 mm

94 x 22,5 x 135 mm

22 x 23,5 x 29 mm

cablaggio a doppio canale con o
senza riconoscimento cortocircuito
trasversale
a scelta è possibile uno start
automatico o controllato
adatto per il comando tramite uscite
a semiconduttore
2 uscite a semiconduttore
comando ritardato e non ritardato
dei moduli di espansione, possibilità
di collegare al massimo 8 moduli di
espansione: max. 4 non ritardati e
max. 4 non ritardati
ritardo regolabile con selettore e
potenziometro
collegamento tra PNOZ p1vp e i
moduli di espansione mediante bus
PNOZpower con connettore sul
retro del dispositivo

30 s ......................................... 773 950
300 s ......................................... 773 951

comando a singolo canale senza
riconoscimento del cortocircuito
trasversale
comando a doppio canale
con o senza riconoscimento
cortocircuito trasversale
uscita per il comando dei moduli
di espansione su bus PNOZpower
max. 4 moduli di espansione
collegabili
collegamento tra PNOZ pe1p e
moduli di espansione mediante bus
PNOZpower con connettore sul
retro del dispositivo
indicatore di stato per relè di uscita,
tensione di alimentazione e guasto
collegamento per circuito di
retroazione

773 900

*

comando mediante i contatti di
sicurezza o uscite a semiconduttore
sicure
comando a singolo canale senza
riconoscimento del cortocircuito
trasversale
uscita su bus PNOZpower
max. 6 moduli di espansione
collegabili
collegamento tra il PNOZ pe2p e i
moduli di espansione tramite il bus
PNOZpower

779 125

* richiesto per PNOZ pe2p
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Dati tecnici
PNOZpower

Dati tecnici – PNOZpower
Il sistema di sicurezza modulare PNOZpower

La documentazione tecnica di tutti i
moduli di sicurezza č disponibile
in Internet al sito
www.pilz.com.

Tipo

PNOZ po3p/PNOZ po4p

PNOZ po3.1p

Campo di applicazione

Moduli di espansione

Modulo di espansione

Campo applicativo

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
può essere azionato solo se collegato
ad un dispositivo base/modulo di
comando PNOZpower

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
può essere azionato solo se collegato
ad un dispositivo base/modulo di
comando PNOZpower

Ingressi/uscite

8 contatti di sicurezza (NA)

Tensione di alimentazione (UB)

tramite bus PNOZpower

tramite bus PNOZpower

Categoria di utilizzo

AC1: 240 V/4 A/960 VA
DC1: 24 V/4 A/96 W

AC1: 240 V/8 A
DC1: 24 V/8 A

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

94 x 22,5 x 135 mm

94 x 45 x 135 mm

Caratteristiche

N. d’ordine
- Morsetti a vite
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PNOZ po3p:
- 3 contatti di sicurezza (NA)
- 1 contatto ausiliario (NC)
PNOZ po4p:
- 4 contatti di sicurezza (NA)

comando a doppio canale con
possibilità di rilevamento del
cortocircuito trasversale mediante
dispositivo base
visualizzazione mediante LED dello
stato di commutazione canale 1/2,
della tensione di alimentazione e
di eventuali guasti

PNOZ po3p .......................... 773 634
PNOZ po4p .......................... 773 635

comando a doppio canale con
possibilità di rilevamento del
cortocircuito trasversale mediante
dispositivo base
visualizzazione mediante LED dello
stato di commutazione canale 1/2,
della tensione di alimentazione e
di eventuali guasti

773 630

PNOZ po3.2p

PNOZ po3.3p

PNOZ pps1p

Modulo di espansione

Modulo di espansione

Alimentatore

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
può essere azionato solo se collegato
ad un dispositivo base/modulo di
comando PNOZpower

A norma EN 954-1,
categoria 2, 3 o 4:
può essere azionato solo se collegato
ad un dispositivo base/modulo di
comando PNOZpower

per alimentare il dispositivo
base e i moduli di espansione
con 24 V DC

4 contatti di sicurezza (NA)

3 contatti di sicurezza (NA)

-

tramite bus PNOZpower

tramite bus PNOZpower

100 … 240 V AC/DC

AC1: 240 V/16 A, 400 V/10 A
DC1: 24 V/16 A

AC1: 240 V/16 A; 400 V/10 A; 500 V/8 A
AC3: 240 V/3 kW; 400 V/5,5 kW;
500 V/4 kW
DC1: 24 V/16 A

-

94 x 90 x 144 mm

94 x 90 x 144 mm

94 x 45 x 135 mm

comando a doppio canale con
possibilità di rilevamento del
cortocircuito trasversale mediante
dispositivo base
visualizzazione mediante LED dello
stato di commutazione canale 1/2,
della tensione di alimentazione e
di eventuali guasti

773 631

comando a doppio canale con
possibilità di rilevamento del
cortocircuito trasversale mediante
dispositivo base
adatto anche per il collegamento
sicuro di di carichi di categoria
di utilizzo AC3 (p. es. motori)
ingresso esterno Start-/Stop per il
collegamento non orientato alla
sicurezza di un carico
visualizzazione mediante LED dello
stato di commutazione canale 1/2,
della tensione di alimentazione e
di eventuali guasti

773 632

separazione galvanica
protetto dal cortocircuito
24 V DC sul connettore a spina sul
retro del dispositivo per il bus
PNOZpower e sui morsetti
LED di indicazione stato tensione
di alimentazione, tensione di uscita
e guasto

773 200
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Richiesta di informazioni e
consulenza

Il nostro know-how è a vostra disposizione
Corsi di formazione

Tutto il know-how
sulla sicurezza da
un’unica fonte.

Pilz offre una vasta gamma di
workshop e corsi nella vostra
lingua. Ulteriori informazioni
sui servizi che offriamo sono
riportate in Internet al sito
www.pilz.com. Saremo naturalmente lieti di fornirvi informazioni
sui nostri corsi di formazione
anche dietro richiesta.

Internet
Sul sito www.pilz.com potete
trovare informazioni sulla nostra
gamma di prodotti PNOZ aggiornate. La sezione Download mette a disposizione molti documenti in formato PDF scaricabili
direttamente:
Schede prodotto
Istruzioni per l’uso
Cataloghi tecnici
Informazioni pubblicitarie
e molto altro ancora.

CD delle applicazioni Pilz
Service con macro EPLAN
www.pilz.com
– con un semplice
clic!
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Per una rapida e semplice progettazione e documentazione dei
vostri schemi elettrici, Pilz ha
sviluppato un tool con speciali
macro di prodotto visualizzabili
con il programma EPLAN. Le
macro sono disponibili in tedesco e inglese.

N. di ordine: 301 996
Gli ordini online possono essere
effettuati presso il Pilz Shop al
sito www.pilz.com, dove è disponibile anche una versione demo.

2-4-5-2-008-01/05

Richiesta di informazioni e consulenza
Fotocopiare questa scheda ed inviarla debitamente compilata
a uno dei numeri di fax indicati sul retro.

❑
❑

Desidero una consulenza telefonica senza impegno sui
Vostri prodotti e servizi.
In futuro desidero riceve informazioni anche via E-Mail.

Desidero informazioni su

❑
❑
❑

la Vostra azienda
i Vostri servizi, ad es gestione di progetti,
analisi dei rischi, concetti di sicurezza ecc.
i Vostri corsi e seminari

Desidero ulteriori informazioni sulle linee di prodotto

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

_________________________________________________________________________________________________________
Società
❏ Sig.

❏ Sig.ra

_________________________________________________________________________________________________
Nome

Tecnica di comando e controllo S-Range
Pulsanti PIT

_____________________________________________________________________________________________
Cognome

Sensori PSEN

_____________________________________________________________________________________________
Qualifica

Moduli di sicurezza compatti PNOZelog, PNOZ X

Sempre
aggiornato:
www.pilz.com

_____________________________________________________________________________________________
Reparto

Sistemi di sicurezza modulari PNOZmulti, PNOZpower
Sistemi di sicurezza programmabili PSS
Bus di sicurezza aperto SafetyBUS p
Supervisione PMI, PX, PXT

___________________________________________________________________________________________________________
Via
__________________________________________________________________________________________________________
Città
___________________________________________________________________________________________________________
Regione
__________________________________________
Stato

Supporto
tecnico 24H
+49 711 3409-444

___________________________________________________________________________________________________________
Telefono
______________________________________________________________________
Fax
___________________________________________________________________________________________________________
E-Mail
___________________________________________________________________________________________________________
Settore merceologico

33

IRL

AUS

E

J

Pilz Australia
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168
Australia
Telefono: +61 3 95446300
Telefax: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

B

L

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgio
Telefono: +32 9 3217570
Telefax: +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

BR

Pilz do Brasil
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar
09726-300
São Bernardo do Campo - SP
Brasile
Telefono: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilzbr.com.br

CH

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Svizzera
Telefono: +41 62 88979-30
Telefax: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

D

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Danimarca
Telefono: +45 74436332
Telefax: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
Spagna
Telefono: +34 938497433
Telefax: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

F

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex
Francia
Telefono: +33 3 88104000
Telefax: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

FIN

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finlandia
Telefono: +358 9 27093700
Telefax: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi@pilz.dk

GB

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Gran Bretagna
Telefono: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

I
Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italia
Telefono: +39 031 789511
Telefax: +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Telefono: +353 21 4346535
Telefax: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Giappone
Telefono: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

MEX

Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores # 170
Cd. Satelite
C.P. 53100
Naucalpan de Juarez, Edo. de Mexico
Messico
Telefono: +52 55 5572 1300
Telefax: +52 55 5572 4194
E-Mail: info@mx.pilz.com

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Olanda
Telefono: +31 347 320477
Telefax: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

NZ
Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere
Auckland
Nuova Zelanda
Telefono: +64 9 6345350
Telefax: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

PRC

Pilz China Representative Office
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
Cina
Telefono: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

ROK
Pilz Korea
Safe Automation
#428 Midas Venture Tower
775-1 Janghang-Dong
Ilsan-Gu, Goyang-City
Kyungki-Do 411-837
Corea
Telefono: +82 31 8159541
Telefax: +82 31 8159542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

SE

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Svezia
Telefono: +46 300 13990
Telefax: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

TR

Pilz Elektronik Güvenlik Ürünleri
ve Hizmetleri Tic. Ltd. †ti.
Tan i‡ Merkezi
Kükürtlü Caddesi No: 67
C-Blok Daire: 1
16080 Bursa
Turchia
Telefono: +90 224 2360180
Telefax: +90 224 2360184
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

USA

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Telefono: +1 734 354 0272
Telefax: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com

P
Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portogallo
Telefono: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

...

In molti Paesi siamo rappresentati
da partner commerciali.
Per maggiori informazioni potete
contattarci direttamente o tramite la
nostra Homepage.

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Germania
Telefono: +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
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DK

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Telefono: +43 1 7986263-0
Telefax: +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

www

www.pilz.com
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