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Sicurezza funzionale - soluzione scalabile, installazione
estremamente facile

Volete realizzare o riconfigurare la sicurezza funzionale? Senza un complesso cablaggio parallelo? E

senza costose soluzioni  basate anche in campo su Ethernet? Provate allora un’alternativa

economica e indipendente dal  bus di campo con la più sempllice tecnologia di collegamento: vi

proponiamo soluzioni per la sicurezza per impianti di qualsiasi dimensione e soluzioni comprovate per

vari impieghi anche particolari quali Muting, selezione della modalità operativa sicura o controllo della

velocità.

Sicurezza funzionale con Bihl+Wiedemann – vantaggi in sintesi

• Soluzione scalabile: vi offriamo soluzioni per la sicurezza per impianti di qualsiasi

dimensione - da singoli relè di sicurezza programmabili a grandi installazioni con diverse

migliaia di segnali sicuri.

• Soluzioni Plug-and-Play per diversi campi d’impiego: Scoprite la nostra gamma di

soluzioni per il Muting, elaborazione dei valori analogici, il controllo della velocità, la selezione

della modalità operativa sicura e la tecnologia di sicurezza indipendente dal controllore.

• Semplice tecnologia di collegamento: Grazie alla tecnologia a perforazione di isolante ASi,

i moduli possono essere collegati e scambiati molto facilmente. Inoltre, con ASi è possibile

ridurre i costi di cablaggio fino al 68% rispetto alle soluzioni con cavi rotondi.

• Dati standard e sicuri su un’unica linea: Con le nostre soluzioni per la sicurezza non sarà

più necessario il dispendioso cablaggio parallelo. Inoltre, i segnali sicuri e non sicuri possono

essere trasmessi sulla stessa linea

• Comoda parametrizzazione con la nostra software suite: Il software offre inoltre una
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rappresentazione online dettagliata dell’intero sistema, con cui si possono controllare e

testare direttamente i collegamenti della logica e le condizioni di commutazione.

• Diagnostica dettagliata: Il software di diagnostica integrato nella software suite consente

misurazioni di abilitazione, fornisce una diagnostica dettagliata e in caso di errori fornisce

suggerimenti concreti su cosa fare.
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