
Il Gruppo Schmersal, 
sotto la guida della 
proprietà, è da anni 
impegnato con i 
propri prodotti sul 
fronte della sicurezza 
sul posto di lavoro. Il 
nostro programma di 
sistemi di commuta-
zione di sicurezza e 

di soluzioni per la protezione dell'uomo e della macchina è il più vasto 
al mondo ed include svariati dispositivi di commutazione meccanici e 
ad azionamento senza contatto. Con oltre 1.200 dipendenti in 50 paesi, 
il Gruppo Schmersal sviluppa soluzioni di sicurezza a prova di futuro, 
lavorando in stretta collaborazione con i propri clienti, per rendere il 
mondo un poco più sicuro.

Motivati dalla visione di un mondo del lavoro sicuro, gli ingegneri della 
Ricerca e Sviluppo del Gruppo Schmersal progettano continuamente 
nuovi dispositivi e sistemi per le diverse situazioni applicative ed esigen-
ze dei vari settori. Nuovi concetti di sicurezza richiedono nuove soluzioni 
di sistema ed occorre integrare principi di rilevamento innovativi e nuove 
modalità di trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Infine, 
anche il corpo di norme e direttive in continua evoluzione sulla sicurezza 
delle macchine determina un cambiamento di pensiero e di approccio 
presso i costruttori e gli utilizzatori di macchine e impianti.

Queste sono le sfide che il Gruppo Schmersal è pronto ad affrontare, oggi 
e in futuro, in qualità di partner dei costruttori di macchine e impianti.
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mobili
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imballaggio
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■  Medicale e far-
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rezza
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Valorizzazione di segnale sicura
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■ Rilevamento di posizione
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■  Consulenza appli-
cativa

■  Valutazione della 
conformità CE

■  Analisi dei rischi 
secondo MRL

■  Misurazione dei 
tempi di coda

■  Corsi di formazione  
presso tec.nicum
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Alta affidabilità dell'interfaccia uomo-
macchina

Anche per l'interfaccia uomo-macchina delle 
macchine per la lavorazione del legno il Grup-
po Schmersal mette a disposizione dispositivi 
che si differenziano per la lunga durata e la 
capacità di lavorare in ambienti gravosi. Un 
esempio: molte aziende del settore del legno 
utilizzano i robusti dispositivi di comando e 
segnalazione del programma R per la realiz-
zazione dei pannelli di comando. La gamma 
offerta è inoltre caratterizzata da un alto grado 
di protezione, con custodia in metallo e una 
costruzione a prova di manomissione.

Informazioni per creare trasparenza

In impianti complessi la comunicazione tra i 
singoli componenti è particolarmente impor-
tante. Per questo il Gruppo Schmersal offre 
un gateway di diagnosi, ad esempio per la 
serie con tecnologia CSS, per la trasmissione 
di informazioni di diagnosi non relative alla 
sicurezza, tramite protocolli bus standard. 
Questo permette una più alta disponibilità e 
una più rapida risoluzione dei problemi in caso 
di guasto.

Ugualmente utile è l'impiego dello standard 
"AS Interface Safety at Work" per la trasmis-
sione di segnali relativi alla sicurezza. In 
questo caso l'utente può beneficiare di costi 
di installazione ridotti e di migliori possibilità di 
diagnosi - tutti vantaggi molto apprezzati nella 
costruzione di macchine per la lavorazione 
del legno. Il Gruppo Schmersal offre anche 
in questo campo un programma completo di 
dispositivi di commutazione di sicurezza con 
interfaccia AS-i Safety.

Protezione contro esplosioni da polveri 

La polvere di legno, se presente ad una 
determinata concentrazione nella miscela 
polvere-aria, può essere esplosiva. Il Gruppo 
Schmersal offre una gamma di dispositivi di 
commutazione con protezione antiesplosione 
per l'automazione e la sicurezza delle mac-
chine, testati e certificati secondo le direttive 
ATEX e IECEx. Con queste apparecchiature è 
possibile raggiungere una sicurezza pratica-
mente doppia: da un lato garantiscono la sicu-
rezza della macchina e dall'altro non possono 
divenire sorgenti di innesco.

Presenza internazionale

La maggior parte delle imprese nel settore 
della lavorazione del legno ha una presenza 
internazionale, resa necessaria anche dal fatto 
che i loro stessi clienti operano a livello mon-
diale, ad esempio in Asia o in Sud America, 
dove hanno sede molte attività nel settore della 
lavorazione del legno. A queste aziende Sch-
mersal offre servizi di assistenza e consulenza 
in circa 50 paesi, secondo il motto "soluzioni 
sicure per il vostro settore".

Assistenza e servizi

La sicurezza delle macchine è un tema 
complesso. Il Gruppo Schmersal offre ai propri 
clienti un supporto completo nell'applicazione 
delle norme e delle direttive in macchine e 
impianti ad alta produttività. Il portafoglio di ser-
vizi include, ad esempio, seminari organizzati 
presso il proprio centro di formazione di alto 
livello tec.nicum così come servizi di consulen-
za personalizzati per i costruttori e i progettisti 
responsabili della sicurezza in più di 20 paesi, 
attraverso Safety Consultants certificati a livello 
locale.

Una pila piena di soluzioni
Lavorazione del legno

Lavorazione del legno – sicurezza anche in ambienti gravosi

Soluzioni sicure per il vostro settore

Lunga durata in condizioni gravose

Alcune serie di dispositivi di commutazione 
di Schmersal sono state specificatamente 
progettate per lavorare in condizioni 'heavy-
duty', come quelle che troviamo nel settore 
della lavorazione del legno. La gamma include 
gli interruttori di posizione e gli interruttori di 
emergenza a fune, che permettono di attivare 
rapidamente la funzione di arresto d'emergen-
za in macchine per la lavorazione del legno di 
grandi dimensioni.

Per la protezione di aree di pericolo vengono 
spesso utilizzati i tappeti di sicurezza della 
serie SMS e con le coste di sicurezza SL 300 
Schmersal offre un'apparecchiatura di prote-
zione tattile, originariamente progettata per 
uno specifico cliente nel settore del legno e poi 
inclusa nella gamma di soluzioni offerte.

Nessuno sporco da polvere di legno e 
trucioli

Nelle applicazioni in cui occorre evitare che 
trucioli o polvere di legno compromettano il 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 
commutazione si utilizzano i sensori di sicurez-
za senza contatto, caratterizzati da interruttore 
ed azionatore con superfici lisce o dotati di 
dispositivi di protezione optoelettronici.

Sicurezza per l'uomo e per la macchina – seguendo questa missione il Gruppo Schmersal 
sviluppa e produce da decenni dispositivi e sistemi di commutazione di sicurezza che 
trovano principalmente impiego nella costruzione di macchine e impianti. Alcuni settori 
presentano in questo campo requisiti aggiuntivi e speciali. Essendo orientato verso il 
cliente e da sempre impegnato a soddisfare le esigenze dei produttori e degli utilizzatori 
delle macchine, il Gruppo Schmersal ha accettato fin dall'inizio queste sfide. Il risultato: 
per molti settori sono stati sviluppati prodotti specifici ed in alcuni casi è stato creato un 
vero e proprio portafoglio di soluzioni mirate.

Alto grado di automazione

Il legno è un materiale naturale molto utilizzato, 
sia nella carpenteria che nell'architettura. I pro-
cessi di lavorazione del legno nel percorso "dal 
bosco al mobile" sono molteplici. Includono le 
operazioni di decorticazione e segatura, diversi 
tipi di lavorazioni superficiali, il montaggio 
dei mobili e le procedure di produzione del 
truciolato. Molti di questi processi hanno una 
caratteristica in comune: presentano pericoli e 
rischi per l'operatore.

In passato le segherie erano sinonimo di posti 
di lavoro con un alto rischio di incidenti. La 
situazione ora è cambiata - anche grazie alle 
normative sempre più esigenti in materia di 
sicurezza delle macchine e all'alto grado di 
automazione raggiunto.

Alta disponibilità

La maggior parte delle macchine per la lavora-
zione del legno funziona in modo continuativo 
e spesso con un ciclo di 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7. Qualsiasi interruzione risulta 
quindi indesiderata. I dispositivi di commu-
tazione di sicurezza del Gruppo Schmersal 
sono specificatamente progettati per queste 
condizioni di esercizio. Sono caratterizzati da 
una lunga durata, anche in condizioni gravose, 
quali impianti di segheria e truciolatura, e sono 
stati sviluppati con l'obiettivo di ridurre quanto 
più possibile le interruzioni del processo di 
produzione.

Un esempio: i sensori di sicurezza, gli inter-
ruttori di sicurezza e le elettroserrature di 
sicurezza con la tecnologia CSS brevettata 
di Schmersal sono in grado di rilevare il più 
piccolo errore di allineamento della porta di 
protezione e trasmettono un messaggio al 
sistema di controllo o alla sala di comando. 
L'operatore ha quindi la possibilità di rialline-
are la porta di protezione prima che l'errore 
di allineamento sia tale da non consentire al 
sensore di sicurezza di reagire all'azionatore, 
impedendo così l'avvio della macchina.
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Alta affidabilità dell'interfaccia uomo-
macchina

Anche per l'interfaccia uomo-macchina delle 
macchine per la lavorazione del legno il Grup-
po Schmersal mette a disposizione dispositivi 
che si differenziano per la lunga durata e la 
capacità di lavorare in ambienti gravosi. Un 
esempio: molte aziende del settore del legno 
utilizzano i robusti dispositivi di comando e 
segnalazione del programma R per la realiz-
zazione dei pannelli di comando. La gamma 
offerta è inoltre caratterizzata da un alto grado 
di protezione, con custodia in metallo e una 
costruzione a prova di manomissione.

Informazioni per creare trasparenza

In impianti complessi la comunicazione tra i 
singoli componenti è particolarmente impor-
tante. Per questo il Gruppo Schmersal offre 
un gateway di diagnosi, ad esempio per la 
serie con tecnologia CSS, per la trasmissione 
di informazioni di diagnosi non relative alla 
sicurezza, tramite protocolli bus standard. 
Questo permette una più alta disponibilità e 
una più rapida risoluzione dei problemi in caso 
di guasto.

Ugualmente utile è l'impiego dello standard 
"AS Interface Safety at Work" per la trasmis-
sione di segnali relativi alla sicurezza. In 
questo caso l'utente può beneficiare di costi 
di installazione ridotti e di migliori possibilità di 
diagnosi - tutti vantaggi molto apprezzati nella 
costruzione di macchine per la lavorazione 
del legno. Il Gruppo Schmersal offre anche 
in questo campo un programma completo di 
dispositivi di commutazione di sicurezza con 
interfaccia AS-i Safety.

Protezione contro esplosioni da polveri 

La polvere di legno, se presente ad una 
determinata concentrazione nella miscela 
polvere-aria, può essere esplosiva. Il Gruppo 
Schmersal offre una gamma di dispositivi di 
commutazione con protezione antiesplosione 
per l'automazione e la sicurezza delle mac-
chine, testati e certificati secondo le direttive 
ATEX e IECEx. Con queste apparecchiature è 
possibile raggiungere una sicurezza pratica-
mente doppia: da un lato garantiscono la sicu-
rezza della macchina e dall'altro non possono 
divenire sorgenti di innesco.

Presenza internazionale

La maggior parte delle imprese nel settore 
della lavorazione del legno ha una presenza 
internazionale, resa necessaria anche dal fatto 
che i loro stessi clienti operano a livello mon-
diale, ad esempio in Asia o in Sud America, 
dove hanno sede molte attività nel settore della 
lavorazione del legno. A queste aziende Sch-
mersal offre servizi di assistenza e consulenza 
in circa 50 paesi, secondo il motto "soluzioni 
sicure per il vostro settore".

Assistenza e servizi

La sicurezza delle macchine è un tema 
complesso. Il Gruppo Schmersal offre ai propri 
clienti un supporto completo nell'applicazione 
delle norme e delle direttive in macchine e 
impianti ad alta produttività. Il portafoglio di ser-
vizi include, ad esempio, seminari organizzati 
presso il proprio centro di formazione di alto 
livello tec.nicum così come servizi di consulen-
za personalizzati per i costruttori e i progettisti 
responsabili della sicurezza in più di 20 paesi, 
attraverso Safety Consultants certificati a livello 
locale.

Una pila piena di soluzioni
Lavorazione del legno

Lavorazione del legno – sicurezza anche in ambienti gravosi

Soluzioni sicure per il vostro settore

Lunga durata in condizioni gravose

Alcune serie di dispositivi di commutazione 
di Schmersal sono state specificatamente 
progettate per lavorare in condizioni 'heavy-
duty', come quelle che troviamo nel settore 
della lavorazione del legno. La gamma include 
gli interruttori di posizione e gli interruttori di 
emergenza a fune, che permettono di attivare 
rapidamente la funzione di arresto d'emergen-
za in macchine per la lavorazione del legno di 
grandi dimensioni.

Per la protezione di aree di pericolo vengono 
spesso utilizzati i tappeti di sicurezza della 
serie SMS e con le coste di sicurezza SL 300 
Schmersal offre un'apparecchiatura di prote-
zione tattile, originariamente progettata per 
uno specifico cliente nel settore del legno e poi 
inclusa nella gamma di soluzioni offerte.

Nessuno sporco da polvere di legno e 
trucioli

Nelle applicazioni in cui occorre evitare che 
trucioli o polvere di legno compromettano il 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 
commutazione si utilizzano i sensori di sicurez-
za senza contatto, caratterizzati da interruttore 
ed azionatore con superfici lisce o dotati di 
dispositivi di protezione optoelettronici.

Sicurezza per l'uomo e per la macchina – seguendo questa missione il Gruppo Schmersal 
sviluppa e produce da decenni dispositivi e sistemi di commutazione di sicurezza che 
trovano principalmente impiego nella costruzione di macchine e impianti. Alcuni settori 
presentano in questo campo requisiti aggiuntivi e speciali. Essendo orientato verso il 
cliente e da sempre impegnato a soddisfare le esigenze dei produttori e degli utilizzatori 
delle macchine, il Gruppo Schmersal ha accettato fin dall'inizio queste sfide. Il risultato: 
per molti settori sono stati sviluppati prodotti specifici ed in alcuni casi è stato creato un 
vero e proprio portafoglio di soluzioni mirate.

Alto grado di automazione

Il legno è un materiale naturale molto utilizzato, 
sia nella carpenteria che nell'architettura. I pro-
cessi di lavorazione del legno nel percorso "dal 
bosco al mobile" sono molteplici. Includono le 
operazioni di decorticazione e segatura, diversi 
tipi di lavorazioni superficiali, il montaggio 
dei mobili e le procedure di produzione del 
truciolato. Molti di questi processi hanno una 
caratteristica in comune: presentano pericoli e 
rischi per l'operatore.

In passato le segherie erano sinonimo di posti 
di lavoro con un alto rischio di incidenti. La 
situazione ora è cambiata - anche grazie alle 
normative sempre più esigenti in materia di 
sicurezza delle macchine e all'alto grado di 
automazione raggiunto.

Alta disponibilità

La maggior parte delle macchine per la lavora-
zione del legno funziona in modo continuativo 
e spesso con un ciclo di 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7. Qualsiasi interruzione risulta 
quindi indesiderata. I dispositivi di commu-
tazione di sicurezza del Gruppo Schmersal 
sono specificatamente progettati per queste 
condizioni di esercizio. Sono caratterizzati da 
una lunga durata, anche in condizioni gravose, 
quali impianti di segheria e truciolatura, e sono 
stati sviluppati con l'obiettivo di ridurre quanto 
più possibile le interruzioni del processo di 
produzione.

Un esempio: i sensori di sicurezza, gli inter-
ruttori di sicurezza e le elettroserrature di 
sicurezza con la tecnologia CSS brevettata 
di Schmersal sono in grado di rilevare il più 
piccolo errore di allineamento della porta di 
protezione e trasmettono un messaggio al 
sistema di controllo o alla sala di comando. 
L'operatore ha quindi la possibilità di rialline-
are la porta di protezione prima che l'errore 
di allineamento sia tale da non consentire al 
sensore di sicurezza di reagire all'azionatore, 
impedendo così l'avvio della macchina.
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Alta affidabilità dell'interfaccia uomo-
macchina

Anche per l'interfaccia uomo-macchina delle 
macchine per la lavorazione del legno il Grup-
po Schmersal mette a disposizione dispositivi 
che si differenziano per la lunga durata e la 
capacità di lavorare in ambienti gravosi. Un 
esempio: molte aziende del settore del legno 
utilizzano i robusti dispositivi di comando e 
segnalazione del programma R per la realiz-
zazione dei pannelli di comando. La gamma 
offerta è inoltre caratterizzata da un alto grado 
di protezione, con custodia in metallo e una 
costruzione a prova di manomissione.

Informazioni per creare trasparenza

In impianti complessi la comunicazione tra i 
singoli componenti è particolarmente impor-
tante. Per questo il Gruppo Schmersal offre 
un gateway di diagnosi, ad esempio per la 
serie con tecnologia CSS, per la trasmissione 
di informazioni di diagnosi non relative alla 
sicurezza, tramite protocolli bus standard. 
Questo permette una più alta disponibilità e 
una più rapida risoluzione dei problemi in caso 
di guasto.

Ugualmente utile è l'impiego dello standard 
"AS Interface Safety at Work" per la trasmis-
sione di segnali relativi alla sicurezza. In 
questo caso l'utente può beneficiare di costi 
di installazione ridotti e di migliori possibilità di 
diagnosi - tutti vantaggi molto apprezzati nella 
costruzione di macchine per la lavorazione 
del legno. Il Gruppo Schmersal offre anche 
in questo campo un programma completo di 
dispositivi di commutazione di sicurezza con 
interfaccia AS-i Safety.

Protezione contro esplosioni da polveri 

La polvere di legno, se presente ad una 
determinata concentrazione nella miscela 
polvere-aria, può essere esplosiva. Il Gruppo 
Schmersal offre una gamma di dispositivi di 
commutazione con protezione antiesplosione 
per l'automazione e la sicurezza delle mac-
chine, testati e certificati secondo le direttive 
ATEX e IECEx. Con queste apparecchiature è 
possibile raggiungere una sicurezza pratica-
mente doppia: da un lato garantiscono la sicu-
rezza della macchina e dall'altro non possono 
divenire sorgenti di innesco.

Presenza internazionale

La maggior parte delle imprese nel settore 
della lavorazione del legno ha una presenza 
internazionale, resa necessaria anche dal fatto 
che i loro stessi clienti operano a livello mon-
diale, ad esempio in Asia o in Sud America, 
dove hanno sede molte attività nel settore della 
lavorazione del legno. A queste aziende Sch-
mersal offre servizi di assistenza e consulenza 
in circa 50 paesi, secondo il motto "soluzioni 
sicure per il vostro settore".

Assistenza e servizi

La sicurezza delle macchine è un tema 
complesso. Il Gruppo Schmersal offre ai propri 
clienti un supporto completo nell'applicazione 
delle norme e delle direttive in macchine e 
impianti ad alta produttività. Il portafoglio di ser-
vizi include, ad esempio, seminari organizzati 
presso il proprio centro di formazione di alto 
livello tec.nicum così come servizi di consulen-
za personalizzati per i costruttori e i progettisti 
responsabili della sicurezza in più di 20 paesi, 
attraverso Safety Consultants certificati a livello 
locale.

Una pila piena di soluzioni
Lavorazione del legno

Lavorazione del legno – sicurezza anche in ambienti gravosi

Soluzioni sicure per il vostro settore

Lunga durata in condizioni gravose

Alcune serie di dispositivi di commutazione 
di Schmersal sono state specificatamente 
progettate per lavorare in condizioni 'heavy-
duty', come quelle che troviamo nel settore 
della lavorazione del legno. La gamma include 
gli interruttori di posizione e gli interruttori di 
emergenza a fune, che permettono di attivare 
rapidamente la funzione di arresto d'emergen-
za in macchine per la lavorazione del legno di 
grandi dimensioni.

Per la protezione di aree di pericolo vengono 
spesso utilizzati i tappeti di sicurezza della 
serie SMS e con le coste di sicurezza SL 300 
Schmersal offre un'apparecchiatura di prote-
zione tattile, originariamente progettata per 
uno specifico cliente nel settore del legno e poi 
inclusa nella gamma di soluzioni offerte.

Nessuno sporco da polvere di legno e 
trucioli

Nelle applicazioni in cui occorre evitare che 
trucioli o polvere di legno compromettano il 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 
commutazione si utilizzano i sensori di sicurez-
za senza contatto, caratterizzati da interruttore 
ed azionatore con superfici lisce o dotati di 
dispositivi di protezione optoelettronici.

Sicurezza per l'uomo e per la macchina – seguendo questa missione il Gruppo Schmersal 
sviluppa e produce da decenni dispositivi e sistemi di commutazione di sicurezza che 
trovano principalmente impiego nella costruzione di macchine e impianti. Alcuni settori 
presentano in questo campo requisiti aggiuntivi e speciali. Essendo orientato verso il 
cliente e da sempre impegnato a soddisfare le esigenze dei produttori e degli utilizzatori 
delle macchine, il Gruppo Schmersal ha accettato fin dall'inizio queste sfide. Il risultato: 
per molti settori sono stati sviluppati prodotti specifici ed in alcuni casi è stato creato un 
vero e proprio portafoglio di soluzioni mirate.

Alto grado di automazione

Il legno è un materiale naturale molto utilizzato, 
sia nella carpenteria che nell'architettura. I pro-
cessi di lavorazione del legno nel percorso "dal 
bosco al mobile" sono molteplici. Includono le 
operazioni di decorticazione e segatura, diversi 
tipi di lavorazioni superficiali, il montaggio 
dei mobili e le procedure di produzione del 
truciolato. Molti di questi processi hanno una 
caratteristica in comune: presentano pericoli e 
rischi per l'operatore.

In passato le segherie erano sinonimo di posti 
di lavoro con un alto rischio di incidenti. La 
situazione ora è cambiata - anche grazie alle 
normative sempre più esigenti in materia di 
sicurezza delle macchine e all'alto grado di 
automazione raggiunto.

Alta disponibilità

La maggior parte delle macchine per la lavora-
zione del legno funziona in modo continuativo 
e spesso con un ciclo di 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7. Qualsiasi interruzione risulta 
quindi indesiderata. I dispositivi di commu-
tazione di sicurezza del Gruppo Schmersal 
sono specificatamente progettati per queste 
condizioni di esercizio. Sono caratterizzati da 
una lunga durata, anche in condizioni gravose, 
quali impianti di segheria e truciolatura, e sono 
stati sviluppati con l'obiettivo di ridurre quanto 
più possibile le interruzioni del processo di 
produzione.

Un esempio: i sensori di sicurezza, gli inter-
ruttori di sicurezza e le elettroserrature di 
sicurezza con la tecnologia CSS brevettata 
di Schmersal sono in grado di rilevare il più 
piccolo errore di allineamento della porta di 
protezione e trasmettono un messaggio al 
sistema di controllo o alla sala di comando. 
L'operatore ha quindi la possibilità di rialline-
are la porta di protezione prima che l'errore 
di allineamento sia tale da non consentire al 
sensore di sicurezza di reagire all'azionatore, 
impedendo così l'avvio della macchina.
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Interruttori di sicurezza con azionatore separato

Ritenute di sicurezza

Utilizzo
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono diffusi nell'inte-
ra produzione e praticamente in tutte le aree del settore della lavorazio-
ne del legno. Questi interruttori sono idonei per il controllo di posizione 
di dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale, girevoli e soprattutto 
rimovibili, i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza neces-
saria durante l'esercizio.

Oltre all'interruttore AZ 16 (a sinistra), installato in milioni di esemplari in 
tutto il mondo, sono disponibili diverse serie che possono essere mon-
tate, tra l'altro, sia su profili che in spazi di montaggio limitati, e possono 
essere utilizzate per la modernizzazione e il retrofitting degli impianti. Il 
programma include anche versioni codificate, che garantiscono un alto 
livello di protezione contro eventuali manomissioni.

Utilizzo
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che disposi-
tivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili (recinzioni, calotte o por-
te), non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di 
pericolosità, quali ad esempio movimenti durante l'arresto. Il necessario 
segnale viene trasmesso alle elettroserrature tramite temporizzatori o ap-
parecchi di controllo albero fermo, oppure tramite il sistema di controllo 
di sicurezza.

In alternativa alla serie AZM è disponibile l'unità MZM 100, un'elettro-
serratura di sicurezza con azionamento senza contatto, la cui forza di 
bloccaggio di 500 N è generata elettromagneticamente.

Sistemi di commutazione di sicurezza tattili

Utilizzo
I sistemi di monitoraggio tattili bloccano il movimento pericoloso in 
caso di contatto. La molteplicità dei campi d'impiego richiede sistemi di 
sicurezza diversi da un punto di vista costruttivo. Larghe aperture per 
l'inserimento di pezzi su macchine richiedono requisiti per la protezione 
del personale e della macchina diversi rispetto alle superfici intorno a 
macchine ed impianti. Nel primo caso trovano impiego le coste di sicu-
rezza SL 300, mentre per la seconda applicazione si utilizzano i tappeti 
di sicurezza SMS.

Utilizzo
Quando lo spazio di montaggio è ridotto o in caso di requisiti speciali in 
termini di protezione da manomissione, si raccomanda l'impiego di inter-
ruttori di sicurezza per cerniere in alternativa ai tradizionali interruttori di 
sicurezza con azionatore separato.

La funzione di sorveglianza per la sicurezza è integrata nella cerniera. 
In questo modo, a seconda della serie utilizzata, è possibile proteg-
gere sia piccole porte e sportelli di servizio, ad esempio di sistemi di 
alimentazione automatizzati, che porte incernierate pesanti di impianti di 
lavorazione del legno, offrendo al contempo una facilità di montaggio e 
manutenzione e la conformità agli standard di settore.

■  Custodia in plastica e metallo
■  Idoneo per profili standard
■  Accoppiamento di forma senza costose camme
■  Cerniere aggiuntive e giunti universali per un facile montaggio

Utilizzo
L'impiego di sensori di sicurezza risulta particolarmente vantaggioso 
in applicazioni con condizioni di sporco elevato. Il principio di funzio-
namento senza usura, grazie all'assenza di elementi di azionamento 
meccanici, permette di progettare questi componenti di sicurezza in 
modo da renderli insensibili allo sporco e facili da pulire.

Con la tecnologia CSS il Gruppo Schmersal ha sviluppato un principio 
operativo che offre notevoli vantaggi per la sicurezza delle macchi-
ne nella pratica. La tecnologia CSS fornisce informazioni di diagnosi 
complete per una rapida localizzazione dei guasti. Ciò risulta particolar-
mente utile in caso di impianti di lavorazione del legno concatenati o in 
macchine con diverse stazioni e porte di sicurezza.

Interruttori di posizione secondo DIN EN 50047 / 50041

Interruttori di sicurezza per cerniere

Sensori di sicurezza elettronici e magnetici

Utilizzo
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza possono essere 
utilizzati per vari task di posizionamento di imballi e materiale trasporta-
to, così come di assi lineari e nastri trasportatori. Un altro vasto campo 
d'applicazione è il monitoraggio di posizione di porte di sicurezza.

Grazie alle dimensioni di montaggio standard, questi interruttori offrono 
un impiego universale. Sono inoltre disponibili diversi elementi di azio-
namento che permettono di adattare in modo ottimale le singole serie 
alla specifica applicazione.

Utilizzo
I dispositivi di sicurezza optoelettronici - quali barriere, griglie e cortine 
ottiche di sicurezza - sono utilizzati per la protezione degli accessi e la 
protezione di punti ed aree pericolose. Rispetto ai dispositivi di protezio-
ne separatori, i sistemi optoelettronici offrono una maggiore flessibilità.

Tramite le funzioni di Muting e Blanking è possibile, ad esempio, 
consentire l'accesso all'area di pericolo al materiale trasportato, mentre 
eventuali persone vengono immediatamente rilevate. 

Dispositivi di sicurezza optoelettronici

Utilizzo
Sull'interfaccia uomo-macchina delle macchine di confezionamento, di-
spositivi di comando e spie luminose mantengono l'operatore aggiornato 
sullo stato operativo e consentono la comunicazione con la macchina. Il 
Gruppo Schmersal offre un portafoglio completo di dispositivi di coman-
do progettati appositamente per le applicazioni industriali.

L'offerta include anche la gamma di dispositivi di comando R così come i 
manipolatori e i joystick della serie K per ambienti gravosi. Il programma 
è stato recentemente integrato con i nuovi pannelli di controllo compatti 
e modulari della serie BDF per il montaggio sui più diffusi profili.

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi

Interruttori di sicurezza con azionatore separato Interruttori di posizione con funzione di sicurezza Sensori di sicurezza senza contatto Controllo, segnalazione e valutazione
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■ Fino a 4 contatti di sicurezza
■ Custodia in metallo e in plastica
■ Lunga durata
■ Con codifica individuale (opzionale)
■ Vasta gamma di accessori
■ Versioni con connettore e cavo

■  Forza di ritenuta di 500 - 3500 N
■  Fino a 5 contatti di sicurezza
■  Custodia in metallo e in plastica
■  Lunga durata
■  Con codifica individuale (opzionale)
■  Elettroserrature di sicurezza senza contatto
■  Vasta gamma di accessori
■  Versioni con connettore e cavo

■  Custodia in plastica e metallo
■  Diverse forme costruttive
■  Dimensioni di montaggio secondo DIN EN 50047 o DIN EN 50041
■  Elementi di azionamento per varie applicazioni
■  Versioni con connettore e cavo

■  Griglie e cortine ottiche di sicurezza Tipo 2 e Tipo 4 secondo 
IEC/EN 61496-1, -2  
− Portata 0,3 … 40 m 
− Grado di protezione fino a IP69K  
− Funzioni opzionali di Muting e Blanking

■  Barriere ottiche di sicurezza con portata 4 … 15 m

■  Custodia in plastica e acciaio inossidabile
■  Numerose opzioni di codifica
■  Numerose funzioni aggiuntive grazie alla tecnologia RFID
■  Con logica integrata per monitoraggio e valorizzazione
■  Grado di protezione fino a IP69K
■ Non sensibile a disallineamento laterale
■ Non sensibile allo sporco

■  Profili sensibili di sicurezza
■  Tappeti di sicurezza
■  Paraurti di sicurezza
■  Coste di sicurezza

■  Pulsanti di arresto d'emergenza
■  Interruttori di sicurezza
■  Pulpiti di comando a due mani 
■  Interruttori di consenso
■  Sensori tattili
■  Interruttori di posizione
■  Manipolatori/joystick, pulsanti a pressione, selettori e segnalatori 

luminosi

AZ 15/16 - Codice: C-49AZ15

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Interruttori di sicurezza con azionatore separato

Ritenute di sicurezza

Utilizzo
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono diffusi nell'inte-
ra produzione e praticamente in tutte le aree del settore della lavorazio-
ne del legno. Questi interruttori sono idonei per il controllo di posizione 
di dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale, girevoli e soprattutto 
rimovibili, i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza neces-
saria durante l'esercizio.

Oltre all'interruttore AZ 16 (a sinistra), installato in milioni di esemplari in 
tutto il mondo, sono disponibili diverse serie che possono essere mon-
tate, tra l'altro, sia su profili che in spazi di montaggio limitati, e possono 
essere utilizzate per la modernizzazione e il retrofitting degli impianti. Il 
programma include anche versioni codificate, che garantiscono un alto 
livello di protezione contro eventuali manomissioni.

Utilizzo
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che disposi-
tivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili (recinzioni, calotte o por-
te), non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di 
pericolosità, quali ad esempio movimenti durante l'arresto. Il necessario 
segnale viene trasmesso alle elettroserrature tramite temporizzatori o ap-
parecchi di controllo albero fermo, oppure tramite il sistema di controllo 
di sicurezza.

In alternativa alla serie AZM è disponibile l'unità MZM 100, un'elettro-
serratura di sicurezza con azionamento senza contatto, la cui forza di 
bloccaggio di 500 N è generata elettromagneticamente.

Sistemi di commutazione di sicurezza tattili

Utilizzo
I sistemi di monitoraggio tattili bloccano il movimento pericoloso in 
caso di contatto. La molteplicità dei campi d'impiego richiede sistemi di 
sicurezza diversi da un punto di vista costruttivo. Larghe aperture per 
l'inserimento di pezzi su macchine richiedono requisiti per la protezione 
del personale e della macchina diversi rispetto alle superfici intorno a 
macchine ed impianti. Nel primo caso trovano impiego le coste di sicu-
rezza SL 300, mentre per la seconda applicazione si utilizzano i tappeti 
di sicurezza SMS.

Utilizzo
Quando lo spazio di montaggio è ridotto o in caso di requisiti speciali in 
termini di protezione da manomissione, si raccomanda l'impiego di inter-
ruttori di sicurezza per cerniere in alternativa ai tradizionali interruttori di 
sicurezza con azionatore separato.

La funzione di sorveglianza per la sicurezza è integrata nella cerniera. 
In questo modo, a seconda della serie utilizzata, è possibile proteg-
gere sia piccole porte e sportelli di servizio, ad esempio di sistemi di 
alimentazione automatizzati, che porte incernierate pesanti di impianti di 
lavorazione del legno, offrendo al contempo una facilità di montaggio e 
manutenzione e la conformità agli standard di settore.

■  Custodia in plastica e metallo
■  Idoneo per profili standard
■  Accoppiamento di forma senza costose camme
■  Cerniere aggiuntive e giunti universali per un facile montaggio

Utilizzo
L'impiego di sensori di sicurezza risulta particolarmente vantaggioso 
in applicazioni con condizioni di sporco elevato. Il principio di funzio-
namento senza usura, grazie all'assenza di elementi di azionamento 
meccanici, permette di progettare questi componenti di sicurezza in 
modo da renderli insensibili allo sporco e facili da pulire.

Con la tecnologia CSS il Gruppo Schmersal ha sviluppato un principio 
operativo che offre notevoli vantaggi per la sicurezza delle macchi-
ne nella pratica. La tecnologia CSS fornisce informazioni di diagnosi 
complete per una rapida localizzazione dei guasti. Ciò risulta particolar-
mente utile in caso di impianti di lavorazione del legno concatenati o in 
macchine con diverse stazioni e porte di sicurezza.

Interruttori di posizione secondo DIN EN 50047 / 50041

Interruttori di sicurezza per cerniere

Sensori di sicurezza elettronici e magnetici

Utilizzo
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza possono essere 
utilizzati per vari task di posizionamento di imballi e materiale trasporta-
to, così come di assi lineari e nastri trasportatori. Un altro vasto campo 
d'applicazione è il monitoraggio di posizione di porte di sicurezza.

Grazie alle dimensioni di montaggio standard, questi interruttori offrono 
un impiego universale. Sono inoltre disponibili diversi elementi di azio-
namento che permettono di adattare in modo ottimale le singole serie 
alla specifica applicazione.

Utilizzo
I dispositivi di sicurezza optoelettronici - quali barriere, griglie e cortine 
ottiche di sicurezza - sono utilizzati per la protezione degli accessi e la 
protezione di punti ed aree pericolose. Rispetto ai dispositivi di protezio-
ne separatori, i sistemi optoelettronici offrono una maggiore flessibilità.

Tramite le funzioni di Muting e Blanking è possibile, ad esempio, 
consentire l'accesso all'area di pericolo al materiale trasportato, mentre 
eventuali persone vengono immediatamente rilevate. 

Dispositivi di sicurezza optoelettronici

Utilizzo
Sull'interfaccia uomo-macchina delle macchine di confezionamento, di-
spositivi di comando e spie luminose mantengono l'operatore aggiornato 
sullo stato operativo e consentono la comunicazione con la macchina. Il 
Gruppo Schmersal offre un portafoglio completo di dispositivi di coman-
do progettati appositamente per le applicazioni industriali.

L'offerta include anche la gamma di dispositivi di comando R così come i 
manipolatori e i joystick della serie K per ambienti gravosi. Il programma 
è stato recentemente integrato con i nuovi pannelli di controllo compatti 
e modulari della serie BDF per il montaggio sui più diffusi profili.

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi

Interruttori di sicurezza con azionatore separato Interruttori di posizione con funzione di sicurezza Sensori di sicurezza senza contatto Controllo, segnalazione e valutazione
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■ Fino a 4 contatti di sicurezza
■ Custodia in metallo e in plastica
■ Lunga durata
■ Con codifica individuale (opzionale)
■ Vasta gamma di accessori
■ Versioni con connettore e cavo

■  Forza di ritenuta di 500 - 3500 N
■  Fino a 5 contatti di sicurezza
■  Custodia in metallo e in plastica
■  Lunga durata
■  Con codifica individuale (opzionale)
■  Elettroserrature di sicurezza senza contatto
■  Vasta gamma di accessori
■  Versioni con connettore e cavo

■  Custodia in plastica e metallo
■  Diverse forme costruttive
■  Dimensioni di montaggio secondo DIN EN 50047 o DIN EN 50041
■  Elementi di azionamento per varie applicazioni
■  Versioni con connettore e cavo

■  Griglie e cortine ottiche di sicurezza Tipo 2 e Tipo 4 secondo 
IEC/EN 61496-1, -2  
− Portata 0,3 … 40 m 
− Grado di protezione fino a IP69K  
− Funzioni opzionali di Muting e Blanking

■  Barriere ottiche di sicurezza con portata 4 … 15 m

■  Custodia in plastica e acciaio inossidabile
■  Numerose opzioni di codifica
■  Numerose funzioni aggiuntive grazie alla tecnologia RFID
■  Con logica integrata per monitoraggio e valorizzazione
■  Grado di protezione fino a IP69K
■ Non sensibile a disallineamento laterale
■ Non sensibile allo sporco

■  Profili sensibili di sicurezza
■  Tappeti di sicurezza
■  Paraurti di sicurezza
■  Coste di sicurezza

■  Pulsanti di arresto d'emergenza
■  Interruttori di sicurezza
■  Pulpiti di comando a due mani 
■  Interruttori di consenso
■  Sensori tattili
■  Interruttori di posizione
■  Manipolatori/joystick, pulsanti a pressione, selettori e segnalatori 

luminosi
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Interruttori di sicurezza con azionatore separato

Ritenute di sicurezza

Utilizzo
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono diffusi nell'inte-
ra produzione e praticamente in tutte le aree del settore della lavorazio-
ne del legno. Questi interruttori sono idonei per il controllo di posizione 
di dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale, girevoli e soprattutto 
rimovibili, i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza neces-
saria durante l'esercizio.

Oltre all'interruttore AZ 16 (a sinistra), installato in milioni di esemplari in 
tutto il mondo, sono disponibili diverse serie che possono essere mon-
tate, tra l'altro, sia su profili che in spazi di montaggio limitati, e possono 
essere utilizzate per la modernizzazione e il retrofitting degli impianti. Il 
programma include anche versioni codificate, che garantiscono un alto 
livello di protezione contro eventuali manomissioni.

Utilizzo
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che disposi-
tivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili (recinzioni, calotte o por-
te), non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di 
pericolosità, quali ad esempio movimenti durante l'arresto. Il necessario 
segnale viene trasmesso alle elettroserrature tramite temporizzatori o ap-
parecchi di controllo albero fermo, oppure tramite il sistema di controllo 
di sicurezza.

In alternativa alla serie AZM è disponibile l'unità MZM 100, un'elettro-
serratura di sicurezza con azionamento senza contatto, la cui forza di 
bloccaggio di 500 N è generata elettromagneticamente.

Sistemi di commutazione di sicurezza tattili

Utilizzo
I sistemi di monitoraggio tattili bloccano il movimento pericoloso in 
caso di contatto. La molteplicità dei campi d'impiego richiede sistemi di 
sicurezza diversi da un punto di vista costruttivo. Larghe aperture per 
l'inserimento di pezzi su macchine richiedono requisiti per la protezione 
del personale e della macchina diversi rispetto alle superfici intorno a 
macchine ed impianti. Nel primo caso trovano impiego le coste di sicu-
rezza SL 300, mentre per la seconda applicazione si utilizzano i tappeti 
di sicurezza SMS.

Utilizzo
Quando lo spazio di montaggio è ridotto o in caso di requisiti speciali in 
termini di protezione da manomissione, si raccomanda l'impiego di inter-
ruttori di sicurezza per cerniere in alternativa ai tradizionali interruttori di 
sicurezza con azionatore separato.

La funzione di sorveglianza per la sicurezza è integrata nella cerniera. 
In questo modo, a seconda della serie utilizzata, è possibile proteg-
gere sia piccole porte e sportelli di servizio, ad esempio di sistemi di 
alimentazione automatizzati, che porte incernierate pesanti di impianti di 
lavorazione del legno, offrendo al contempo una facilità di montaggio e 
manutenzione e la conformità agli standard di settore.

■  Custodia in plastica e metallo
■  Idoneo per profili standard
■  Accoppiamento di forma senza costose camme
■  Cerniere aggiuntive e giunti universali per un facile montaggio

Utilizzo
L'impiego di sensori di sicurezza risulta particolarmente vantaggioso 
in applicazioni con condizioni di sporco elevato. Il principio di funzio-
namento senza usura, grazie all'assenza di elementi di azionamento 
meccanici, permette di progettare questi componenti di sicurezza in 
modo da renderli insensibili allo sporco e facili da pulire.

Con la tecnologia CSS il Gruppo Schmersal ha sviluppato un principio 
operativo che offre notevoli vantaggi per la sicurezza delle macchi-
ne nella pratica. La tecnologia CSS fornisce informazioni di diagnosi 
complete per una rapida localizzazione dei guasti. Ciò risulta particolar-
mente utile in caso di impianti di lavorazione del legno concatenati o in 
macchine con diverse stazioni e porte di sicurezza.

Interruttori di posizione secondo DIN EN 50047 / 50041

Interruttori di sicurezza per cerniere

Sensori di sicurezza elettronici e magnetici

Utilizzo
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza possono essere 
utilizzati per vari task di posizionamento di imballi e materiale trasporta-
to, così come di assi lineari e nastri trasportatori. Un altro vasto campo 
d'applicazione è il monitoraggio di posizione di porte di sicurezza.

Grazie alle dimensioni di montaggio standard, questi interruttori offrono 
un impiego universale. Sono inoltre disponibili diversi elementi di azio-
namento che permettono di adattare in modo ottimale le singole serie 
alla specifica applicazione.

Utilizzo
I dispositivi di sicurezza optoelettronici - quali barriere, griglie e cortine 
ottiche di sicurezza - sono utilizzati per la protezione degli accessi e la 
protezione di punti ed aree pericolose. Rispetto ai dispositivi di protezio-
ne separatori, i sistemi optoelettronici offrono una maggiore flessibilità.

Tramite le funzioni di Muting e Blanking è possibile, ad esempio, 
consentire l'accesso all'area di pericolo al materiale trasportato, mentre 
eventuali persone vengono immediatamente rilevate. 

Dispositivi di sicurezza optoelettronici

Utilizzo
Sull'interfaccia uomo-macchina delle macchine di confezionamento, di-
spositivi di comando e spie luminose mantengono l'operatore aggiornato 
sullo stato operativo e consentono la comunicazione con la macchina. Il 
Gruppo Schmersal offre un portafoglio completo di dispositivi di coman-
do progettati appositamente per le applicazioni industriali.

L'offerta include anche la gamma di dispositivi di comando R così come i 
manipolatori e i joystick della serie K per ambienti gravosi. Il programma 
è stato recentemente integrato con i nuovi pannelli di controllo compatti 
e modulari della serie BDF per il montaggio sui più diffusi profili.

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi

Interruttori di sicurezza con azionatore separato Interruttori di posizione con funzione di sicurezza Sensori di sicurezza senza contatto Controllo, segnalazione e valutazione
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■ Fino a 4 contatti di sicurezza
■ Custodia in metallo e in plastica
■ Lunga durata
■ Con codifica individuale (opzionale)
■ Vasta gamma di accessori
■ Versioni con connettore e cavo

■  Forza di ritenuta di 500 - 3500 N
■  Fino a 5 contatti di sicurezza
■  Custodia in metallo e in plastica
■  Lunga durata
■  Con codifica individuale (opzionale)
■  Elettroserrature di sicurezza senza contatto
■  Vasta gamma di accessori
■  Versioni con connettore e cavo

■  Custodia in plastica e metallo
■  Diverse forme costruttive
■  Dimensioni di montaggio secondo DIN EN 50047 o DIN EN 50041
■  Elementi di azionamento per varie applicazioni
■  Versioni con connettore e cavo

■  Griglie e cortine ottiche di sicurezza Tipo 2 e Tipo 4 secondo 
IEC/EN 61496-1, -2  
− Portata 0,3 … 40 m 
− Grado di protezione fino a IP69K  
− Funzioni opzionali di Muting e Blanking

■  Barriere ottiche di sicurezza con portata 4 … 15 m

■  Custodia in plastica e acciaio inossidabile
■  Numerose opzioni di codifica
■  Numerose funzioni aggiuntive grazie alla tecnologia RFID
■  Con logica integrata per monitoraggio e valorizzazione
■  Grado di protezione fino a IP69K
■ Non sensibile a disallineamento laterale
■ Non sensibile allo sporco

■  Profili sensibili di sicurezza
■  Tappeti di sicurezza
■  Paraurti di sicurezza
■  Coste di sicurezza

■  Pulsanti di arresto d'emergenza
■  Interruttori di sicurezza
■  Pulpiti di comando a due mani 
■  Interruttori di consenso
■  Sensori tattili
■  Interruttori di posizione
■  Manipolatori/joystick, pulsanti a pressione, selettori e segnalatori 

luminosi

AZ 15/16 - Codice: C-49AZ15
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Interruttori di sicurezza con azionatore separato

Ritenute di sicurezza

Utilizzo
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono diffusi nell'inte-
ra produzione e praticamente in tutte le aree del settore della lavorazio-
ne del legno. Questi interruttori sono idonei per il controllo di posizione 
di dispositivi di sicurezza a scorrimento laterale, girevoli e soprattutto 
rimovibili, i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza neces-
saria durante l'esercizio.

Oltre all'interruttore AZ 16 (a sinistra), installato in milioni di esemplari in 
tutto il mondo, sono disponibili diverse serie che possono essere mon-
tate, tra l'altro, sia su profili che in spazi di montaggio limitati, e possono 
essere utilizzate per la modernizzazione e il retrofitting degli impianti. Il 
programma include anche versioni codificate, che garantiscono un alto 
livello di protezione contro eventuali manomissioni.

Utilizzo
Le elettroserrature di sicurezza della serie AZM assicurano che disposi-
tivi di protezione scorrevoli, girevoli e rimovibili (recinzioni, calotte o por-
te), non possano venire aperti finché non siano cessate le condizioni di 
pericolosità, quali ad esempio movimenti durante l'arresto. Il necessario 
segnale viene trasmesso alle elettroserrature tramite temporizzatori o ap-
parecchi di controllo albero fermo, oppure tramite il sistema di controllo 
di sicurezza.

In alternativa alla serie AZM è disponibile l'unità MZM 100, un'elettro-
serratura di sicurezza con azionamento senza contatto, la cui forza di 
bloccaggio di 500 N è generata elettromagneticamente.

Sistemi di commutazione di sicurezza tattili

Utilizzo
I sistemi di monitoraggio tattili bloccano il movimento pericoloso in 
caso di contatto. La molteplicità dei campi d'impiego richiede sistemi di 
sicurezza diversi da un punto di vista costruttivo. Larghe aperture per 
l'inserimento di pezzi su macchine richiedono requisiti per la protezione 
del personale e della macchina diversi rispetto alle superfici intorno a 
macchine ed impianti. Nel primo caso trovano impiego le coste di sicu-
rezza SL 300, mentre per la seconda applicazione si utilizzano i tappeti 
di sicurezza SMS.

Utilizzo
Quando lo spazio di montaggio è ridotto o in caso di requisiti speciali in 
termini di protezione da manomissione, si raccomanda l'impiego di inter-
ruttori di sicurezza per cerniere in alternativa ai tradizionali interruttori di 
sicurezza con azionatore separato.

La funzione di sorveglianza per la sicurezza è integrata nella cerniera. 
In questo modo, a seconda della serie utilizzata, è possibile proteg-
gere sia piccole porte e sportelli di servizio, ad esempio di sistemi di 
alimentazione automatizzati, che porte incernierate pesanti di impianti di 
lavorazione del legno, offrendo al contempo una facilità di montaggio e 
manutenzione e la conformità agli standard di settore.

■  Custodia in plastica e metallo
■  Idoneo per profili standard
■  Accoppiamento di forma senza costose camme
■  Cerniere aggiuntive e giunti universali per un facile montaggio

Utilizzo
L'impiego di sensori di sicurezza risulta particolarmente vantaggioso 
in applicazioni con condizioni di sporco elevato. Il principio di funzio-
namento senza usura, grazie all'assenza di elementi di azionamento 
meccanici, permette di progettare questi componenti di sicurezza in 
modo da renderli insensibili allo sporco e facili da pulire.

Con la tecnologia CSS il Gruppo Schmersal ha sviluppato un principio 
operativo che offre notevoli vantaggi per la sicurezza delle macchi-
ne nella pratica. La tecnologia CSS fornisce informazioni di diagnosi 
complete per una rapida localizzazione dei guasti. Ciò risulta particolar-
mente utile in caso di impianti di lavorazione del legno concatenati o in 
macchine con diverse stazioni e porte di sicurezza.

Interruttori di posizione secondo DIN EN 50047 / 50041

Interruttori di sicurezza per cerniere

Sensori di sicurezza elettronici e magnetici

Utilizzo
Gli interruttori di posizione con funzione di sicurezza possono essere 
utilizzati per vari task di posizionamento di imballi e materiale trasporta-
to, così come di assi lineari e nastri trasportatori. Un altro vasto campo 
d'applicazione è il monitoraggio di posizione di porte di sicurezza.

Grazie alle dimensioni di montaggio standard, questi interruttori offrono 
un impiego universale. Sono inoltre disponibili diversi elementi di azio-
namento che permettono di adattare in modo ottimale le singole serie 
alla specifica applicazione.

Utilizzo
I dispositivi di sicurezza optoelettronici - quali barriere, griglie e cortine 
ottiche di sicurezza - sono utilizzati per la protezione degli accessi e la 
protezione di punti ed aree pericolose. Rispetto ai dispositivi di protezio-
ne separatori, i sistemi optoelettronici offrono una maggiore flessibilità.

Tramite le funzioni di Muting e Blanking è possibile, ad esempio, 
consentire l'accesso all'area di pericolo al materiale trasportato, mentre 
eventuali persone vengono immediatamente rilevate. 

Dispositivi di sicurezza optoelettronici

Utilizzo
Sull'interfaccia uomo-macchina delle macchine di confezionamento, di-
spositivi di comando e spie luminose mantengono l'operatore aggiornato 
sullo stato operativo e consentono la comunicazione con la macchina. Il 
Gruppo Schmersal offre un portafoglio completo di dispositivi di coman-
do progettati appositamente per le applicazioni industriali.

L'offerta include anche la gamma di dispositivi di comando R così come i 
manipolatori e i joystick della serie K per ambienti gravosi. Il programma 
è stato recentemente integrato con i nuovi pannelli di controllo compatti 
e modulari della serie BDF per il montaggio sui più diffusi profili.

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi

Interruttori di sicurezza con azionatore separato Interruttori di posizione con funzione di sicurezza Sensori di sicurezza senza contatto Controllo, segnalazione e valutazione
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■ Fino a 4 contatti di sicurezza
■ Custodia in metallo e in plastica
■ Lunga durata
■ Con codifica individuale (opzionale)
■ Vasta gamma di accessori
■ Versioni con connettore e cavo

■  Forza di ritenuta di 500 - 3500 N
■  Fino a 5 contatti di sicurezza
■  Custodia in metallo e in plastica
■  Lunga durata
■  Con codifica individuale (opzionale)
■  Elettroserrature di sicurezza senza contatto
■  Vasta gamma di accessori
■  Versioni con connettore e cavo

■  Custodia in plastica e metallo
■  Diverse forme costruttive
■  Dimensioni di montaggio secondo DIN EN 50047 o DIN EN 50041
■  Elementi di azionamento per varie applicazioni
■  Versioni con connettore e cavo

■  Griglie e cortine ottiche di sicurezza Tipo 2 e Tipo 4 secondo 
IEC/EN 61496-1, -2  
− Portata 0,3 … 40 m 
− Grado di protezione fino a IP69K  
− Funzioni opzionali di Muting e Blanking

■  Barriere ottiche di sicurezza con portata 4 … 15 m

■  Custodia in plastica e acciaio inossidabile
■  Numerose opzioni di codifica
■  Numerose funzioni aggiuntive grazie alla tecnologia RFID
■  Con logica integrata per monitoraggio e valorizzazione
■  Grado di protezione fino a IP69K
■ Non sensibile a disallineamento laterale
■ Non sensibile allo sporco

■  Profili sensibili di sicurezza
■  Tappeti di sicurezza
■  Paraurti di sicurezza
■  Coste di sicurezza

■  Pulsanti di arresto d'emergenza
■  Interruttori di sicurezza
■  Pulpiti di comando a due mani 
■  Interruttori di consenso
■  Sensori tattili
■  Interruttori di posizione
■  Manipolatori/joystick, pulsanti a pressione, selettori e segnalatori 

luminosi

AZ 15/16 - Codice: C-49AZ15
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Il Gruppo Schmersal, 
sotto la guida della 
proprietà, è da anni 
impegnato con i 
propri prodotti sul 
fronte della sicurezza 
sul posto di lavoro. Il 
nostro programma di 
sistemi di commuta-
zione di sicurezza e 

di soluzioni per la protezione dell'uomo e della macchina è il più vasto 
al mondo ed include svariati dispositivi di commutazione meccanici e 
ad azionamento senza contatto. Con oltre 1.200 dipendenti in 50 paesi, 
il Gruppo Schmersal sviluppa soluzioni di sicurezza a prova di futuro, 
lavorando in stretta collaborazione con i propri clienti, per rendere il 
mondo un poco più sicuro.

Motivati dalla visione di un mondo del lavoro sicuro, gli ingegneri della 
Ricerca e Sviluppo del Gruppo Schmersal progettano continuamente 
nuovi dispositivi e sistemi per le diverse situazioni applicative ed esigen-
ze dei vari settori. Nuovi concetti di sicurezza richiedono nuove soluzioni 
di sistema ed occorre integrare principi di rilevamento innovativi e nuove 
modalità di trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Infine, 
anche il corpo di norme e direttive in continua evoluzione sulla sicurezza 
delle macchine determina un cambiamento di pensiero e di approccio 
presso i costruttori e gli utilizzatori di macchine e impianti.

Queste sono le sfide che il Gruppo Schmersal è pronto ad affrontare, oggi 
e in futuro, in qualità di partner dei costruttori di macchine e impianti.
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■  Macchine edili e gru
■  Energie rinnovabili
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Commutazione e acquisizione sicura
■  Dispositivi controllo porta – Interruttori di 

sicurezza
■  Dispositivi di comando con funzione di sicu-

rezza
■ Dispositivi di protezione tattili
■ Dispositivi di sicurezza optoelettronici

Valorizzazione di segnale sicura
■ Moduli di sicurezza a relè
■ Controlli di sicurezza
■ Sistemi bus di sicurezza

Automazione
■ Rilevamento di posizione
■ Dispositivi di comando e segnalazione

■  Consulenza appli-
cativa
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conformità CE
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secondo MRL
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■  Corsi di formazione  
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Alta affidabilità dell'interfaccia uomo-
macchina

Anche per l'interfaccia uomo-macchina delle 
macchine per la lavorazione del legno il Grup-
po Schmersal mette a disposizione dispositivi 
che si differenziano per la lunga durata e la 
capacità di lavorare in ambienti gravosi. Un 
esempio: molte aziende del settore del legno 
utilizzano i robusti dispositivi di comando e 
segnalazione del programma R per la realiz-
zazione dei pannelli di comando. La gamma 
offerta è inoltre caratterizzata da un alto grado 
di protezione, con custodia in metallo e una 
costruzione a prova di manomissione.

Informazioni per creare trasparenza

In impianti complessi la comunicazione tra i 
singoli componenti è particolarmente impor-
tante. Per questo il Gruppo Schmersal offre 
un gateway di diagnosi, ad esempio per la 
serie con tecnologia CSS, per la trasmissione 
di informazioni di diagnosi non relative alla 
sicurezza, tramite protocolli bus standard. 
Questo permette una più alta disponibilità e 
una più rapida risoluzione dei problemi in caso 
di guasto.

Ugualmente utile è l'impiego dello standard 
"AS Interface Safety at Work" per la trasmis-
sione di segnali relativi alla sicurezza. In 
questo caso l'utente può beneficiare di costi 
di installazione ridotti e di migliori possibilità di 
diagnosi - tutti vantaggi molto apprezzati nella 
costruzione di macchine per la lavorazione 
del legno. Il Gruppo Schmersal offre anche 
in questo campo un programma completo di 
dispositivi di commutazione di sicurezza con 
interfaccia AS-i Safety.

Protezione contro esplosioni da polveri 

La polvere di legno, se presente ad una 
determinata concentrazione nella miscela 
polvere-aria, può essere esplosiva. Il Gruppo 
Schmersal offre una gamma di dispositivi di 
commutazione con protezione antiesplosione 
per l'automazione e la sicurezza delle mac-
chine, testati e certificati secondo le direttive 
ATEX e IECEx. Con queste apparecchiature è 
possibile raggiungere una sicurezza pratica-
mente doppia: da un lato garantiscono la sicu-
rezza della macchina e dall'altro non possono 
divenire sorgenti di innesco.

Presenza internazionale

La maggior parte delle imprese nel settore 
della lavorazione del legno ha una presenza 
internazionale, resa necessaria anche dal fatto 
che i loro stessi clienti operano a livello mon-
diale, ad esempio in Asia o in Sud America, 
dove hanno sede molte attività nel settore della 
lavorazione del legno. A queste aziende Sch-
mersal offre servizi di assistenza e consulenza 
in circa 50 paesi, secondo il motto "soluzioni 
sicure per il vostro settore".

Assistenza e servizi

La sicurezza delle macchine è un tema 
complesso. Il Gruppo Schmersal offre ai propri 
clienti un supporto completo nell'applicazione 
delle norme e delle direttive in macchine e 
impianti ad alta produttività. Il portafoglio di ser-
vizi include, ad esempio, seminari organizzati 
presso il proprio centro di formazione di alto 
livello tec.nicum così come servizi di consulen-
za personalizzati per i costruttori e i progettisti 
responsabili della sicurezza in più di 20 paesi, 
attraverso Safety Consultants certificati a livello 
locale.

Una pila piena di soluzioni
Lavorazione del legno

Lavorazione del legno – sicurezza anche in ambienti gravosi

Soluzioni sicure per il vostro settore

Lunga durata in condizioni gravose

Alcune serie di dispositivi di commutazione 
di Schmersal sono state specificatamente 
progettate per lavorare in condizioni 'heavy-
duty', come quelle che troviamo nel settore 
della lavorazione del legno. La gamma include 
gli interruttori di posizione e gli interruttori di 
emergenza a fune, che permettono di attivare 
rapidamente la funzione di arresto d'emergen-
za in macchine per la lavorazione del legno di 
grandi dimensioni.

Per la protezione di aree di pericolo vengono 
spesso utilizzati i tappeti di sicurezza della 
serie SMS e con le coste di sicurezza SL 300 
Schmersal offre un'apparecchiatura di prote-
zione tattile, originariamente progettata per 
uno specifico cliente nel settore del legno e poi 
inclusa nella gamma di soluzioni offerte.

Nessuno sporco da polvere di legno e 
trucioli

Nelle applicazioni in cui occorre evitare che 
trucioli o polvere di legno compromettano il 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 
commutazione si utilizzano i sensori di sicurez-
za senza contatto, caratterizzati da interruttore 
ed azionatore con superfici lisce o dotati di 
dispositivi di protezione optoelettronici.

Sicurezza per l'uomo e per la macchina – seguendo questa missione il Gruppo Schmersal 
sviluppa e produce da decenni dispositivi e sistemi di commutazione di sicurezza che 
trovano principalmente impiego nella costruzione di macchine e impianti. Alcuni settori 
presentano in questo campo requisiti aggiuntivi e speciali. Essendo orientato verso il 
cliente e da sempre impegnato a soddisfare le esigenze dei produttori e degli utilizzatori 
delle macchine, il Gruppo Schmersal ha accettato fin dall'inizio queste sfide. Il risultato: 
per molti settori sono stati sviluppati prodotti specifici ed in alcuni casi è stato creato un 
vero e proprio portafoglio di soluzioni mirate.

Alto grado di automazione

Il legno è un materiale naturale molto utilizzato, 
sia nella carpenteria che nell'architettura. I pro-
cessi di lavorazione del legno nel percorso "dal 
bosco al mobile" sono molteplici. Includono le 
operazioni di decorticazione e segatura, diversi 
tipi di lavorazioni superficiali, il montaggio 
dei mobili e le procedure di produzione del 
truciolato. Molti di questi processi hanno una 
caratteristica in comune: presentano pericoli e 
rischi per l'operatore.

In passato le segherie erano sinonimo di posti 
di lavoro con un alto rischio di incidenti. La 
situazione ora è cambiata - anche grazie alle 
normative sempre più esigenti in materia di 
sicurezza delle macchine e all'alto grado di 
automazione raggiunto.

Alta disponibilità

La maggior parte delle macchine per la lavora-
zione del legno funziona in modo continuativo 
e spesso con un ciclo di 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7. Qualsiasi interruzione risulta 
quindi indesiderata. I dispositivi di commu-
tazione di sicurezza del Gruppo Schmersal 
sono specificatamente progettati per queste 
condizioni di esercizio. Sono caratterizzati da 
una lunga durata, anche in condizioni gravose, 
quali impianti di segheria e truciolatura, e sono 
stati sviluppati con l'obiettivo di ridurre quanto 
più possibile le interruzioni del processo di 
produzione.

Un esempio: i sensori di sicurezza, gli inter-
ruttori di sicurezza e le elettroserrature di 
sicurezza con la tecnologia CSS brevettata 
di Schmersal sono in grado di rilevare il più 
piccolo errore di allineamento della porta di 
protezione e trasmettono un messaggio al 
sistema di controllo o alla sala di comando. 
L'operatore ha quindi la possibilità di rialline-
are la porta di protezione prima che l'errore 
di allineamento sia tale da non consentire al 
sensore di sicurezza di reagire all'azionatore, 
impedendo così l'avvio della macchina.
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