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Sistemi di sicurezza per l'industria alimentare

Soluzioni sicure per il vostro settore

Umidità, bagnato e detergenti

In considerazione degli elevati standard di 
igiene, soprattutto per le parti a contatto con 
il prodotto delle macchine alimentari e per le 
relative periferiche, si impongono i massimi 
requisiti per il grado di protezione dei dispositivi 
di commutazione di sicurezza e degli elementi 
di comando. Molte serie di sistemi sono quindi 
realizzate con un grado di protezione IP69K. 
Questi dispositivi di commutazione devono 
resistere a getti d'acqua con una pressione 
minima di 80 bar e ad una temperatura di 80 °C.

Resistenza termica

Nei magazzini frigoriferi o nel congelamento 
rapido – per citare solo due esempi – si 
svolgono processi automatizzati a temperature 
sotto zero. Ancora più frequenti sono i 
processi che avvengono ad alte temperature: 
vaporizzazione, omogeneizzazione, 
asciugatura, condensazione, distillazione e 
così via. I dispositivi di commutazione utilizzati 
in questi processi devono essere resistenti sia 
alle alte che alle basse temperature.

La base: orientamento al cliente fin dal principio

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 e per il settore alimentare è stato 
creato un vero e proprio portafoglio di soluzioni mirate.

Molteplici requisiti

Raccolta, lavaggio, asciugatura, riscaldamento, 
sfilettatura, riduzione, miscelazione, travaso, 
imballaggio: nella produzione degli alimenti 
molti processi vengono ormai eseguiti con 
l'ausilio di macchine e impianti automatici. Per 
questi processi è dunque necessario osservare 
le norme e le direttive sulla sicurezza delle 
macchine. Inoltre, soprattutto nel settore 
alimentare, entrano in gioco altri fattori rilevanti 
nella scelta dei dispositivi di commutazione 
di sicurezza o dei dispositivi di comando per 
l'interfaccia uomo-macchina.

Igiene
 
Un requisito centrale nella costruzione di 
macchine per il settore alimentare è l'igiene. 
In questo ambito è possibile distinguere 
quattro diversi ambienti, ai quali si applicano 
specifici dettagli costruttivi della cosiddetta 
"progettazione igienica" o Hygienic Design:

■  Ambiente secco (area priva di contatto; è 
richiesta la protezione dallo sporco)

■  Zona con spruzzi (gli alimenti possono 
schizzare; il personale è a contatto 
con alimenti e macchine; pericolo di 
contaminazione o contaminazioni incrociate)

■  Ambiente umido (alto rischio di 
contaminazioni batteriche; pulizia a bassa 
pressione con agenti chimici o pulizia a caldo)

■  Ambiente aggressivo (rischio di 
contaminazione ancora più elevato; pulizia 
frequente a vapore o ad alta pressione con 
detergenti aggressivi)

L'Hygienic Design ha ripercussioni anche 
sulla scelta dei dispositivi di commutazione di 
sicurezza. Un esempio: il settore alimentare 
è stato il primo ad adottare sensori di 
sicurezza al posto dei tradizionali interruttori di 
sicurezza elettromeccanici. Questi dispositivi 
di commutazione di sicurezza senza contatto 
sono facili da pulire grazie alla superficie 
liscia del sensore e dell' azionatore e possono 
essere montati anche in posizione nascosta.
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Certificazioni specifiche di settore

Le caratteristiche speciali che le macchine 
e gli impianti per la produzione alimentare 
devono avere sono stabilite in diverse norme 
che riguardano anche i singoli componenti 
delle macchine e degli impianti e sono a 
volte particolarmente esigenti. Tra queste si 
ricordano le prescrizioni e le omologazioni 
secondo i seguenti standard:

■  EN 1672-1 e EN 1672-2
■  Ecolab
■  EHEDG
■  FDA

I dispositivi di commutazione di Schmersal 
sono approvati e certificati a seconda dei 
requisiti in base a tali norme.

Lunga durata e disponibilità

Le macchine e gli impianti per la produzione 
alimentare lavorano spesso con cicli brevi e 
su tre turni con processi concatenati. I requisiti 
di disponibilità sono quindi molto elevati. 
I dispositivi di commutazione Schmersal 
rispondono a queste esigenze. Offrendo alte 
prestazioni nelle più diverse applicazioni, 
anche in condizioni operative gravose.

Protezione antiesplosione

Le polveri organiche sono infiammabili quando 
sussiste un determinato rapporto polvere/aria. 
Inoltre, ad esempio nello scarico e stoccaggio 
di alimenti in polvere o delle materie prime 
(farine, miscele, creme in polvere, caffè e 
cacao in polvere) è necessario osservare le 
prescrizioni relative alla protezione da polveri 
combustibili. Il Gruppo Schmersal offre una 
gamma di soluzioni per l'automazione e la 
sicurezza delle macchine, testati e certificati 
secondo le direttive ATEX e IEC Ex.

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  dei  
servizi  include,  ad  esempio,  seminari  così  
come  servizi  di  consulenza  personalizzati  
per  i  costruttori  e  i  progettisti  responsabili  
della  sicurezza  in  più  di  20  paesi,  attraverso  
certificati Safety  Consultants  .

Conoscenza del settore

Il Gruppo Schmersal promuove inoltre 
il contatto e lo scambio di esperienze 
con i produttori di macchine per il settore 
alimentare, per poter offrire il più alto grado 
di orientamento alla prassi possibile, sia nello 
sviluppo di nuove soluzioni di sicurezza che 
nella consulenza individuale. Per questo 
motivo, Schmersal è tra i promotori del 
"Packaging Excellence Center" (PEC) di 
Waiblingen. A questo centro di competenza per 
il settore dell'imballaggio e dell'automazione 
partecipano molte aziende che producono 
macchine e impianti di confezionamento per il 
settore alimentare.
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Sorveglianza porte di protezione

Codice: C-96AZM3

Codice: C-91MZM1

AZM300 – Elettroserratura di sicurezza

MZM 100 – Dispositivo di sicurezza con ritenuta

■ Sorveglianza porta intelligente con elevata protezione antimanomissione secondo ISO 14119
■ Montaggio simmetrico per porte destre e sinistre
■ Tre direzioni di azionamento e quindi una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
■ Grado di protezione IP69
■ Ampio gioco dell'azionatore
■ Forza di mantenimento in chiusura 1.150 N, forza di ritenuta commutabile (25 N / 50 N)
■ PL e / Cat.4 secondo ISO 13849-1 / SIL 3 secondo IEC 61508
■ Azionamento in serie fino a 31 dispositivi senza riduzione del livello di sicurezza
■ Più di 30.000 codifiche diverse
■ Diagnosi seriale
■ Principio di corrente di lavoro o di riposo
■ Sorveglianza azionatore o ritenuta
■ Con interfaccia AS-Interface integrata, AS-i Power, AUX Power
■ Sblocco di emergenza integrato -N per l'uso all'esterno della zona di pericolo 
■ Sblocco di fuga -T per l'uso all'interno della zona di pericolo

■  Principio di funzionamento unico nel suo genere per le elettroserrature di sicurezza  
(per compiti di protezione delle persone)

■ 40 mm x 179 mm x 40 mm
■ Regolazione fine tramite fori asolati
■ Utilizzabile come finecorsa
■  Forza di mantenimento in chiusura 750 N (tipica) / 500 N (garantita),  

sorvegliata in modo permanente
■ Arresto regolabile in modo variabile
■ Sistema elettronico senza contatto, codificato
■  Tecnologia del sensore che permette un disallineamento tra azionatore e  

ritenuta verticale di ± 5 mm ed orizzontale di ± 3 mm
■ Diagnosi intelligente
■ Possibilità di collegare in serie fino a 31 dispositivi con automonitoraggio
■ Principio di corrente di lavoro
■ Sorveglianza azionatore o ritenuta
■ Su richiesta disponibile anche con interfaccia AS-Interface integrata
■ Grado di protezione IP67

CCCCRR
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■ Forza di mantenimento in chiusura 2000 N, forza di ritenuta 30 N
■ Custodia in plastica
■  Tecnologia del sensore che permette un disallineamento tra azionatore e ritenuta di ± 5 mm
■ Sistema elettronico RFID codificato senza contatto, codifica HIGH
■  Collegamento in serie di max. 31 dispositivi con automonitoraggio  

(lunghezza max. della catena di sensori: 200 m)
■ Diagnosi intelligente
■ PL e / Cat.4 secondo ISO 13849-1 / SIL 3 secondo IEC 61508
■ Su richiesta con sblocco di fuga o di emergenza 
■ Grado di protezione IP67
■ Su richiesta disponibile anche con interfaccia AS-Interface integrata
■ Adatta per porte girevoli e scorrevoli
■ 100 % compatibile e installabile in sostituzione del modello precedente AZM200

Codice: C-24AZM2

AZM201 – Elettroserratura di sicurezza

 CCCCRR

R   

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Codice: C-52RSS1

RSS16 – Sensore di sicurezza

■ Livello di codifica "High" secondo ISO 14119 grazie al codice RFID personalizzato
■ Tre varianti di codifica per una protezione anti-manomissioneadattabile alle necessità
■ Tre direzioni di attuazione per porte scorrevoli e girevoli
■ Opzione con fermaporta dotato di funzione di blocco magnetico con forza di ritenuta di 40 / 60 N
■ Collegamento con vano morsetti o a spina
■  Idoneo anche per azionamento in serie 

- fino a PL e / Categoria 4 secondo ISO 13849-1 
- in SIL 3 secondo IEC 61508

■  Su richiesta per atmosfere potenzialmente esplosive 
- IECEx, ATEX 
- Categoria 3D e 3G 
- Ex tc (polvere), Ex ec (gas) 

Codice: C-84RSS3

RSS 36 – Sensore di sicurezza

■ Livello di codifica "High" secondo ISO 14119 grazie al codice RFID personalizzato
■ Sorveglianza porta intelligente e senza contatto con elevata protezione antimanomissione
■ Sensore di sicurezza elettronico
■ Codifica universale ripetuta o individuale
■  Elevata tolleranza in caso di disallineamento della porta orizzontale e verticale  

con preallarme nella zona limite
■ Blocco magnetico integrato disponibile come opzione
■  Idoneo per applicazioni 

- fino a PL e / Categoria 4 secondo ISO 13849-1 
- in SIL 3 secondo IEC 61508

■ Grado di protezione IP69
■ Disponibile su richiesta con interfaccia AS-Interface integrata

■ Sorveglianza porta intelligente e senza contatto con elevata protezione antimanomissione
■ Livello di codifica "High" secondo ISO 14119 grazie al codice RFID personalizzato
■ Tre varianti di codifica per una protezione anti-manomissioneadattabile alle necessità
■ Forma compatta e design gradevole ed elegante
■ Facile montaggio senza staffa aggiuntiva 
■ Impiego universale grazie ai diversi target per tipiche situazioni di montaggio
■  Mantenimento del livello di sicurezza e della capacità di diagnosi anche  

in collegamento in serie
■ Disponibile su richiesta con interfaccia AS-Interface integrata
■ Disponibilità di tre diversi azionatori

Codice: C-52RSS2

RSS260 – Sensore di sicurezza

CCCCRR

R  F  

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.

   CCCCRR

R  F   
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Sorveglianza porte di protezione

■  Custodia in acciaio inossidabile
■  Con codifica
■  Forma costruttiva rettangolare
■ Lunga durata, nessuna usura meccanica
■ Grado di protezione IP69
■ Non sensibile a disallineamento laterale
■ Possibilità di montaggio nascosto dietro acciaio inox
■ Non sensibile allo sporco
■ Cavo di collegamento idoneo per l'industria alimentare
■ Versione Ex

Codice: C-15BNS4

BNS 40S – Sensore di sicurezza

Codice: C-09CSS3

CSS 30S – Sensore di sicurezza

■ Robusta custodia in acciaio inossidabile 1.4404, M30
■  2 uscite di sicurezza resistenti a cortocircuito a commutazione positiva  

(24 VDC, per 250 mA)
■ Possibilità di collegare in serie fino a 31 sensori di sicurezza, con automonitoraggio
■  Sorveglianza cortocircuiti e tensione esterna delle uscite di sicurezza
■ Connettore integrato M12, a 8 poli
■ Grado di protezione IP69
■ Possibilità di montaggio nascosto dietro acciaio inox
■ PL e / Cat.4 secondo ISO 13849-1 / SIL 3 secondo IEC 61508
■ Ampie funzioni di diagnosi seriale

F  
x

Codice: RM40S

RM40S – Arresto magnetico di facile pulizia

■ Arresto per porte con ritenuta magnetica 25 N / 35 N / 60 N
■ Custodia interamente in acciaio inossidabile
■ Diverse direzioni di attuazione
■ Robusto e facile da pulire
■ Foro filettato sul retro M4 o fori passanti
■ Ideale come accessorio per BNS 40S

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Codice: PS116

PS116 – Interruttori di posizione

■ Serie PS116, PS2xx e PS3xx
■ Custodia compatta in metallo e in plastica
■  Cavo di collegamento o connettore maschio M12 incorporato di lato / in basso 
■ Vari azionatori sostituibili con facilità, regolabili in passi da 15°
■ Elemento azionatore spostabile di 8 x 45°
■ Grado di protezione IP66, IP67
■ Azionamento lento 1 contatto NA / 2 contatti NC
■  Disinserzione ridondante con contatti NC ad apertura obbligata  

con contatto di segnalazione aggiuntivo

F  

   
x

Codice: C-62BDF2

BDF 200 – Pannello di controllo universale

Arresto d'emergenza e 3 elementi di comando e segnalazione
■  Pannello di controllo con funzione arresto d'emergenza  

e 3 posizioni per elementi di comando e segnalazione
■  Ampio programma di pulsanti di arresto d'emergenza,  

pulsanti luminosi, selettori, selettori a chiave, segnalatori luminosi a LED
■ Funzioni disponibili: arresto d'emergenza, Avvio/Stop e Reset
■  Interfaccia AS-interface integrata opzionale, AS-i Power
■ Lampada di segnalazione opzionale G24 (rosso / verde) visibile da lontano
■  Arresto d'emergenza idoneo per applicazioni 

- fino a PL e / Categoria 4 secondo ISO 13849-1 
- in SIL 3 secondo IEC 61508

■ Grado di protezione IP65
■ Dimensioni: 40 mm x 244 mm x 50 mm
■ Su richiesta con funzione elettronica di arresto d'emergenza con OSSD 
■  Soluzione plug&play per la connessione alla Safety Fieldbox 

CCCCRR
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Codice: C-28TESK

TESK – Interruttore di sicurezza per cerniere

■ Angolo di commutazione liberamente regolabile o preregolato
■  Ampio angolo di rotazione di 270°
■  Ottimizzato per profili
■  Applicabile anche su ripari in plastica
■  Fino a 4 contatti 
■ Custodia in metallo
■  Cavo di collegamento o connettore maschio M12 incorporato di lato / in basso 

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Sicurezza/Automazione

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.

■  SLB240 
- Portata 15 m 
- Codifica impostabile senza strumenti / PC 
- Idoneo per applicazioni fino a Cat. 2 / PL c / SIL 1 
- Grado di protezione IP67, temperatura ambiente da –30 °C a +50 °C 
- L x P x H: 28 x 33 x 72 / 91 mm 
- Funzione di valutazione integrata, indicatori di stato e diagnosi

■  SLB440-H 
- Portata 75 m 
- Codifica impostabile senza strumenti / PC 
- Idoneo per applicazioni fino a Cat. 4 / PL e / SIL 3 
- Grado di protezione IP67, temperatura ambiente da –30 °C a +50 °C 
- L x P x H: 28 x 33 x 72 / 91 mm 
- Funzione di valutazione integrata, indicatori di stato e diagnosi 
- Su richiesta con riscaldamento per basse temperature

Codice: SLB

SLB240/440 – Barriere ottiche di sicurezza

 F   

■  Si adatta a qualsiasi applicazione, grazie alla molteplicità delle funzioni:  
muting, controllo ciclo, esclusione oggetti (blanking), doppia conferma

■  Parametrizzazione con un unico tasto, senza alcuno strumento di ausilio esterno  
(PC / software)

■  Il profilo per i sensori offre una protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche estreme
■  Ausilio di regolazione integrato, con conseguente riduzione delle operazioni di montaggio e  

dei costi 
■  Grazie alle funzioni integrate non sono richiesti dispositivi di commutazione esterni.
■  Grado di protezione IP67
■  Interfaccia AS-interface Safety at Work integrata opzionale
■  Risoluzione 14 mm … 30 mm
■  Portata 0,3 m … 20 m
■  Protezione di aree con fino a 4 raggi
■ Idoneo per applicazioni PL e / SIL 3

Codice: SLC e SLG

Cortine e griglie ottiche di sicurezza SLC/SLG 420/440/445

CCCCRR
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■  Alto grado di protezione IP69, tenuta con doppio O-ring
■  Hygienic Design 

- tappi di chiusura, fissaggio e membrana in acciaio inossidabile V4A
■ Tubo di protezione in policarbonato resistente alla rottura e agli urti
■ Collegamento con M12x1, a 4 o 8 poli, lunghezza cavo 10 m
■ Esclusione raggi per oggetti fissi e mobili
■ Parametrizzazione facile per l'utente, senza alcuno strumento ausiliario
■ Sicurezza del processo con pulizia giornaliera
■ Strumento di regolazione integrato
■ Interfaccia AS-interface Safety at Work integrata opzionale
■ Risoluzione 14 mm … 30 mm
■  Portata 0,3 m … 20 m
■  Protezione di aree con fino a 4 raggi
■ Idoneo per applicazioni PL e / SIL 3

Codice: Custodia di protezione

SLC/SLG 440/440COM – Cortine ottiche di sicurezza tipo 4 con custodia di protezione SH/PH 

CCCCRR

R  F   
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Dispositivi di comando e segnalazione

■  Guarnizioni speciali, che impediscono la penetrazione di sporco nelle intercapedini e 
consentono di pulire gli elementi di comando e visualizzazione senza lasciare residui.

■ Idoneità per bassa tensione ≥ 5 V / 3,2 mA. 
■ Fori di montaggio da 22,3 mm, con adattatore 30,5 mm
■ Grado di protezione IP67, IP69
■ Pulsanti, tasti a corsa breve
■  Pulsanti a fungo, segnalatori luminosi, pulsanti luminosi con LED
■ Selettori con 2 e 3 posizioni e nottolini corti e lunghi
■  Pulsanti d’emergenza con funzione di blocco meccanico
■  Telai per selettori chiudibili
■  Morsetti a vite, connettori piatti, morsetti con gabbia a molla  

oppure connessioni con schede a circuiti stampati
■  Interruttore per potenziometro

 

Dispositivi di comando e segnalatori luminosi igienicamente conformi – Serie N

Codice: C-43NDRR

Dispositivo di comando di emergenza Ø 50 mm

■  Secondo IEC EN 60947-5-5, ISO 13850
■ Con anello di protezione opzionale V4A
■ Guarnizione di tenuta: bianca, nera, blu

Codice: C-75NWSW / C-95NWTT

Selettore / Pulsante di selezione

■ Con nottolino corto o lungo a scelta
■ Colori: bianco, grigio o nero

Codice: ELDE.N-RD-GN-YE

LED a 3 colori

■  Elemento luminoso a LED rosso, verde, 
giallo in un unico dispositivo

■ Colori attivabili separatamente

Codice: C-13NDLL

Pulsante luminoso

■  Elevata intensità luminosa grazie ai 
multi-LED integrati

■ Disponibile in diversi colori
■ Guarnizione di tenuta: bianca, nera, blu

  

Codice: C-44NME4 / C-74NML7

Segnalatore luminoso

■  LED ad alta luminosità integrato nella 
testa del dispositivo

■ Disponibile in diversi colori
■ Calotta piatta o bombata

Codice: C-75NDPP

Pulsante a fungo Ø 50 mm

■ Guarnizione di tenuta: bianca, nera, blu
■ Disponibile in diversi colori

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Dispositivi di comando e segnalazione

Codice: NHSNH63 Codice: NHS16/2

Codice: C-73NDLP Codice: C-82NDAN

Interruttore principale a 3 poli

NDLP30 Ø 30 mm Pulsante luminoso

NBG Custodia di montaggio

Interruttore per potenziometro

Codice: C-47NWSE

Interruttore a scatto

■  Per il montaggio di potenziometri standard
■ IP69

■ Versioni 40A e 63A
■ Con nottolino rosso o nero
■ Piastra di montaggio V4A quadrata

■ Versioni 16A
■ Con nottolino rosso o nero
■ Piastra di montaggio V4A 70 x 80 mm, Ø100

■  Materiale staffa 1.4550,  
acciaio inossidabile,  
targhetta V4A rivestita con polveri

■  Pulsante a fungo con ergonomia ottimizzata
■  Con e senza illuminazione
■  Guarnizione di tenuta: bianca, nera, blu

■ 3 … 12 posizioni interruttore
■ 1 contatto NA per stadio
■ IP69

Interruttore principale a 2 / 4 poli

Joystick NK/RK

Codice: NK-T

■  2-4 direzioni di attuazione
■  NK: settore alimentare, igienicamente conforme 

RK: per esterni (outdoor), impiantistica
■  Grado di protezione IP67, IP69 davanti al 

pannello frontale
■ Campo di temperatura da –40 °C a +80 °C

■ Custodia in acciaio inossidabile V4A
■ Grado di protezione IP69
■  Disponibile opzionalmente anche in 

versione antideflagrante

Codice: C-51NBG1

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.

Accessorio: anello di protezione arresto 
d'emergenza

Flangia di montaggio con interruttore di posizione

■  PS116 + PS2xx in collegamento con  
teste delle serie N ed E 

■  Specifico per pulsante di arresto 
d'emergenza – grado di protezione IP69 
per il pannello frontale e IP67 per il vano 
contatti

Codice: EFMH/SEK103
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Valorizzazione sicura del segnale

Codice: SRB-E

Codice: C-09PROT

Modulo di sicurezza a relè PROTECT SRB-E-…

PROTECT SELECT

■  Facilità d'uso 
- Circuiti di analisi multifunzionali 
- Fino a 11 diverse applicazioni liberamente impostabili 
- Collegamento per tutti i più comuni dispositivi di commutazione di sicurezza fino a PL e  
 secondo ISO 13849-1 
- Commutazione esente da usura tramite uscite a semiconduttore sicure 
- Tempi di risposta brevissimi su richiesta, < 10 ms 
- Regolazione semplice tramite interruttori rotanti 
- Segnalazione di stato e diagnosi intelligente tramite spie LED 
- Tecnica di collegamento ad innesto

■  Varianti potenti 
- Fino a 5 uscite di sicurezza (tecnica relè / tecnica a semiconduttore) 
- Ampliamento ingressi per il monitoraggio di 4 dispositivi di commutazione di sicurezza  
 (fino a PL e) 
- I moduli relè possono essere collegati in cascata tramite gli ingressi di sicurezza 
- Due funzioni di sicurezza con ciascuna 2 uscite di sicurezza 
- Potenti uscite a semiconduttore sicure a commutazione p fino a 5,5 A

■  Facilità d'uso 
- Parametrizzazione semplice e flessibile 
- Guida menu multilingue su display a colori 
- Messaggi di errore e stato con testo in chiaro

■  Compattezza 
- Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza fino a PL e / SIL 3 
- Tecnologia di sicurezza compatta con alloggiamento da 52 mm 
-  18 ingressi sicuri per l'interrogazione ridondante di tutti i sensori di sicurezza più comuni, 

quali l'arresto d'emergenza, le griglie ottiche, gli interruttori di sicurezza, i tappeti di 
sicurezza ecc.

- 4 uscite a semiconduttore sicure 
- 2 uscite a relè sicure 
- 4 uscite di segnalazione opzionali

■ Programmi specifici per cliente
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Codice: C-82PROT

PROTECT PSC1

■  Controllo logica sicuro e con certificato di collaudo secondo Allegato IV della  
Direttiva Macchine 2006/42/CE

■  Collegamento per tutti i più comuni tipi di dispositivi di sicurezza  
fino a PL e secondo ISO 13849-1

■ Possibilità di espansione modulare con fino a 272 ingressi/uscite
■  Uscite sicure a semiconduttore a doppia commutazione p 2A,  

commutabili in uscite a semiconduttore sicure con commutazione p/n
■ Ingressi/uscite liberamente parametrizzabili
■  Sorveglianza assi sicura secondo EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM)  

per sistemi comprendenti fino a 12 assi
■  Modulo di comunicazione universale 

- Supporta i sistemi di bus di campo standard compresi i protocolli di sicurezza 
- Impostazione e conversione dei protocolli bus di campo via software 
- IO remoti sicuri 
- Comunicazione incrociata sicura

■  Interfaccia Schmersal SD-Bus integrata

Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nel sito www.schmersal.net, sotto il codice qui indicato.
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Il Gruppo Schmersal

I dati e le informazioni forniti sono stati accuratamente controllati. 
Si riserva il diritto di modifiche tecniche e si declina ogni responsabilità 
per eventuali errori.

www.schmersal.com

Il Gruppo Schmersal, sotto la guida della proprietà, è fra i principali leader mondiali per 
competenza e quote di mercato nel complesso campo della sicurezza funzionale delle 
macchine. L‘azienda, fondata nel 1945, ha un organico di circa 2000 collaboratori ed è presente 
in tre continenti con sette stabilimenti produttivi e in oltre 60 nazioni con proprie società e 
partner di vendita.

Fra i clienti del Gruppo Schmersal si annoverano i principali costruttori di macchine e impianti, 
nonché gli utilizzatori di tali macchine. In qualità di fornitore di sistemi e soluzioni per la sicurezza 
delle macchine, Schmersal mette a disposizione dei clienti il proprio know-how. Il Gruppo dispone 
di particolari competenze di settore in diversi campi applicativi, tra i quali la produzione alimenta-
re, le tecnologie di confezionamento e imballaggio, la costruzione di macchine utensili, l‘ascenso-
ristica, l‘industria pesante e il settore automobilistico.

Al portafoglio di offerta del Gruppo Schmersal contribuisce anche la divisione tec.nicum, con il 
proprio programma di servizi: ingegneri certificati specializzati in sicurezza funzionale offrono ai 
costruttori e agli utilizzatori la propria consulenza in tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza delle 
macchine e della sicurezza sul lavoro, con un approccio neutrale verso prodotto e produttore. 
Gli esperti del tec.nicum progettano e realizzano in tutto il mondo soluzioni di sicurezza in stretta 
collaborazione con i committenti. 

Safety Products Safety Systems Safety Services

■ Interruttori e sensori di sicurezza, 
elettroserrature / ritenute di sicurezza

■ Dispositivi di controllo e moduli di 
sicurezza a relè, sistemi con bus di 
sicurezza

■ Dispositivi di sicurezza optoelettronici 
e tattili

■ Tecnologia di automazione: 
interruttori di posizione e di prossimità

■ tec.nicum academy – 
corsi di formazione e seminari

■ tec.nicum consulting – 
servizi di consulenza

■ tec.nicum engineering – 
sviluppo e progettazione tecnica

■ tec.nicum integration – 
esecuzione e montaggio

■ Soluzioni complete per la protezione 
di aree pericolose

■ Parametrizzazione e programmazione 
individuale di controlli di sicurezza

■ Tecnologia di sicurezza su misura –
per singole macchine o complesse 
linee di produzione

■ Soluzioni di sicurezza di settore
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