Automazione industriale di sicurezza per l'industria ferroviaria

Trasporti su rotaia sicuri grazie a Pilz
Industria ferroviaria
La sicurezza è un asset prioritario per l'industria
ferroviaria. A tale scopo è necessario implementare
procedure rapide e rigorose a cui sia possibile attenersi
con precisione monitorandole in modo costante. Pilz
supporta i clienti di questo settore facendo leva sulla
sua comprovata esperienza e sulle sue qualità di leader
nel settore dell'automazione. È il partner giusto per
la sicurezza in stazione, sulla banchina e ai passaggi
a livello come pure nello scalo di smistamento e per i
veicoli su rotaia. Pilz affianca il cliente nella realizzazione
di infrastrutture sicure ed economicamente sostenibili
nonché nella trasformazione, ammodernamento e
ottimizzazione del trasporto ferroviario.
Le soluzioni di Pilz offrono:
• Il sistema di automazione PSS 4000-R –
sviluppato e certificato in modo mirato per il settore
ferroviario e per soddisfare i requisiti del cliente
• Altissima flessibilità del sistema di automazione
grazie ai moduli I/O decentralizzati ed estensibili –
a seconda delle necessità e/o dimensioni del progetto
• Sistemi di controllo con applicazione SIL-4 conformi
alle norme CENELEC EN 50121, EN 50126,
EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45455
• Connessione di rete sicura sulle lunghe distanze
con SafetyNET p, il protocollo basato su real-time
Ethernet
• Realizzazione delle più svariate architetture di rete
• Moduli interfaccia per 24 V e 60 V
• PASvisu per una visualizzazione e una diagnostica
rapide degli errori

Tecnica ferroviaria

Sicurezza per ambiti sensibili
nella tecnica ferroviaria
Sistema di automazione di comprovata efficacia PSS 4000-R e software di visualizzazione PASvisu:
sistema di controllo e sicurezza e visualizzazione si combinano in modo perfetto!

Sistema di automazione PSS 4000-R
PSS 4000-R rappresenta la soluzione ideale per
le funzioni di sicurezza, comunicazione e comando e
per il collegamento di infrastrutture e sistemi autonomi.
Il sistema si contraddistingue per la semplicità in termini di
collegamento, combinazione, espandibilità, replicabilità e
configurazione dei diversi impianti. Il vantaggio consiste in
una riduzione a livello di cablaggio e attività di engineering.
La gestione è ulteriormente semplificata dalla piattaforma
software di PSS 4000-R che consente una rapida messa
in funzione e manutenzione nonché una diagnostica
semplice degli errori e la manutenzione in remoto.

Software di visualizzazione PASvisu
Veicoli e impianti sono costantemente monitorati e
completamente sotto controllo grazie al software di
visualizzazione web-based PASvisu.
È configurato in modo ottimale per il sistema di
automazione PSS 4000-R. Il vantaggio: tempi di
realizzazione dei progetti considerevolmente ridotti,
in ogni fase: engineering, run-time, manutenzione,
individuazione e riconoscimento rapidi di guasti ed errori.

Per info sempre
aggiornate sulla
tecnica ferroviaria
di Pilz:
Webcode:
web8485

Per info online:
www.pilz.com
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Sistema di automazione PSS 4000 – Moduli principali certificati per il settore ferroviario
Caratteristiche
tecniche

PSSu PLC

Tipo
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
•• Modulo principale PLC con 2 interfacce SafetyNET p
•• Scheda SD per memorizzazione del progetto del dispositivo e
dei dati di configurazione
•• Area di applicazione: failsafe, standard

Numero d'ordine
315 070

PSSu H FS SN SD-R
•• Modulo principale I/O
•• Scheda SD per memorizzazione dei dati di configurazione
•• Area di applicazione: failsafe, standard

315 085

Sistema di automazione PSS 4000 – Moduli I/O
Caratteristiche
tecniche

PSSu
E F 4DI-R

PSSu
E F 2DOR 8-R

Tipo
PSSu E F PS-P-R
•• Alimentatore, periferia 24 V DC

Numero d'ordine
315 185

PSSu E F PS2-R
•• Alimentatore sistema e periferia,
buffer supplementare, 24 V DC

315 192

PSSu E F 4DI-R
•• 4 ingressi digitali, 24 V

315 200

PSSu E F 4DO 0.5-R
•• 4 uscite a semiconduttore digitali, 0,5 A

315 210

PSSu E F 2DO 2-R
•• 2 uscite a semiconduttore digitali, 2 A

315 215

PSSu E F DI OZ 2-R
•• 1 ingresso digitale
•• 2 uscite a semiconduttore digitali bipolari

315 220

PSSu E F 2DOR 8-R
•• 2 uscite relè a potenziale libero 8 A, ad es. per
accoppiamento a potenziale libero di segnali di interblocco

315 225

PSSu E F AI I-R
•• ingresso analogico, passivo 0 … 25 mA, ad es. per
monitoraggio della corrente, corrente della lampada di luci
di segnalazione

315 260

PSSu E F AI U-R
•• ingresso analogico, passivo –10 … +10 V, ad es. per
monitoraggio della tensione, stato di luci di segnalazione

315 265

PSSu E F 2DI 60-R
•• 2 ingressi digitali, 60 V 1)

315 201

PSSu E AI SHT1-T
•• Modulo shunt per estensione del campo di misura di
valori analogici, ad es. monitoraggio corrente di lampada

314 261

1)

Come molti sistemi di controllo PLC presenti sul mercato, PSSuniversal opera
con alimentazione standard a 24 V. Per il settore ferroviario è disponibile
un modulo di ingresso per segnali a 60 V.

In aggiunta ai moduli I/O failsafe è possibile implementare anche i moduli standard

Per info sempre
aggiornate su
sistemi di controllo
nel sistema di
automazione
PSS 4000:
Webcode:
web150420

e moduli di
comunicazione:
Webcode:
web84782

Per info online:
www.pilz.com

della serie T per funzioni standard.
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Sicurezza e automazione dei veicoli su rotaia e delle infra
PSS 4000-R – Il componente "core" per il collegamento in rete digitale gestisce attività e procedure complesse

+

Passaggi a livello
Commutazione senza
potenziale di unità
periferiche.

+

Veicoli su rotaia
Collegamento in rete
sicuro di componenti e
funzioni.

+

Conta-assi e contatti
Inserimento di dati
sensore con l'ausilio
di moduli software
programmati.

+

Segnali luminosi
Controllo e conferma
dei segnali.

+

Segnale di controllo
di linea
Controllo e conferma
dei segnali. Monitoraggio
della corrente analogico
e digitale incluso.
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strutture fino ad applicazione SIL 4

I vantaggi in breve:

+

Conta-assi e contatti
Rilevamento e
approntamento dei
dati sensore.

• Sistema di automazione aperto e indipendente
anziché soluzioni speciali proprietarie
• Soluzioni standard hardware e software secondo
IEC 61131 e comunicazione secondo IEC 61784
• Moduli software standard e personalizzabili
• Programmazione semplice e rapida grazie
a editor grafico di programma
• Processi di sviluppo rapidi e semplici grazie a
meccanismi di sicurezza integrati nel sistema
di controllo
• Possibilità di manutenzione in remoto,
diagnostica e visualizzazione con PASvisu
• Rispetto delle più severe norme in materia di
condizioni ambientali previste in applicazioni del
settore ferroviario, come range di temperatura
esteso da –40 a +70 °C, compatibilità
elettromagnetica e robustezza meccanica
• Semplicità di certificazione grazie a sistemi base
certificati CENELEC/TÜV
• Abbattimento di costi operativi e di investimento
• Impiego di prodotti conformi alle normative per
soluzioni a elevato livello di sicurezza fino ad
applicazione SIL 4
• Concetto innovativo ed estendibile
• Gestione dell'obsolescenza: approvvigionamento
rapido e flessibile di parti di ricambio per periodi
di tempo prolungati

+

Accesso remoto
Accesso remoto e
diagnostica con il
software di visualizzazione
web-based PASvisu.
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America

Australia

Italia, Malta

Brasile

+61 3 95600621

+39 0362 1826711

+55 11 97569-2804

Paesi Bassi

Canada

Europa

+31 347 320477

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Austria

Scandinavia

Messico

+43 1 7986263-0

+45 74436332

+52 55 5572 1300

Belgio, Lussemburgo

Spagna

USA (toll-free)

+32 9 3217575

+34 938497433

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Francia

Svizzera

+33 3 88104000

+41 62 88979-30

Asia

Germania

Turchia

Cina

+49 711 3409-444

+90 216 5775552

+86 21 60880878-216

Gran Bretagna

Corea del Sud

+44 1536 462203

Hotline internazionale Pilz:

+82 31 450 0680

Irlanda

+49 711 3409-444

Giappone

+353 21 4804983

support@pilz.com

+81 45 471-2281

Pilz sviluppa prodotti sostenibili grazie all'utilizzo di sostanze
ecologiche e tecnologie che consentono di risparmiare energia.
Produzione e lavorazione avvengono in edifici progettati
ecologicamente, nel rispetto dell'ambiente e risparmiando
energia. Pilz garantisce la sostenibilità grazie a prodotti di
sicurezza efficienti e soluzioni ecologicamente compatibili.

Partner of:

The Best of
German
Engineering

Referente:

Siamo rappresentati a livello internazionale. Per maggiori informazioni visitate
la nostra homepage www.pilz.com o contattate direttamente la nostra casa madre.
Casa madre: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germania
Telefono: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com
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Il supporto tecnico Pilz è disponibile 24 ore su 24.

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®,
SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® in alcuni Paesi sono marchi registrati di prorietà di Pilz GmbH & Co. KG. I dati e le caratteristiche di prodotto possono differire da quanto riportato
al momento della stampa del presente documento. Pilz non si assume pertanto alcuna responsabilità in merito all'aggiornamento, all'accuratezza e alla completezza delle informazioni riportate
nel testo e nelle immagini. Per ulteriori informazioni contattare il Supporto Tecnico Pilz.

Supporto

