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ABB, da sempre attenta al mondo della sicurezza, offre un 

portafoglio di prodotti e di soluzioni di automazione 

innovativo e completo in grado di rispondere a tutti i requisiti 

imposti dalla normativa sulla sicurezza delle macchine. 

Le informazioni e gli esempi riportati in questa presentazione  sono di carattere generale e non offrono 

 tutti i dettagli necessari per l’implementazione di un sistema di sicurezza.  

Il costruttore della macchina rimane il responsabile ultimo della sicurezza e della conformità 

del prodotto. ABB declina qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni o danni diretti o indiretti causati 

dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. Il costruttore della macchina è sempre 

responsabile della sicurezza del prodotto e della conformità dello stesso alla legislazione in vigore. 

ABB declina ogni responsabilità eventualmente risultante dal presente documento. 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

Le funzioni di  sicurezza 

devono essere 

implementata a partire dallo 

studio e progettazione  e 

deve riguardare tutta la vita 

di una macchina:  

 Progettazione  

 Costruzione 

  Installazione 

  Funzionamento 

  Manutenzione 

  Dismissione. 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

Alcuni importanti standard per la sicurezza e le funzioni di 

sicurezza  
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

Gestione delle 

funzioni di 

sicurezza - 

lifecycle 
Specification 

44,1% 

Design &  

Implementation 

14,7% 
Installation &  

Commissioning 

5,9% 

Operation & 

Maintenance 

14,7% 

Changes after 

commissioning 

20,6% 

Primary cause of control system failure [34 incidents]. Data from HSE(UK). 

Fault  nel ciclo 

vita dell’impianto 

Functional Safety 

Management 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in 

vigore dal 29 Dicembre 2009. 

Prima di immettere sul mercato una nuova macchina i 

produttori o i loro rappresentanti autorizzati all’interno 

dell’EU devono garantire che la macchina sia conforme, 

“Dichiarazione di Conformità” e apporre la marcatura CE. 

Una macchina sicura previene il rischio di incidenti. 

In caso di incidente l’impatto finanziario sull’azienda è 

altissimo:  

 aumento dei premi assicurativi 

 calo della produzione 

 perdita di clienti e della reputazione dell’azienda 

Una macchina sicura migliora la produttività.  
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

Le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea 

prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali 

di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety 

Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 

2006/42/CE. 

I sistemi di sicurezza funzionale sviluppati attraverso un 

processo definito e che utilizzano sotto-sistemi certificati 

per raggiungere specifici livelli di sicurezza sono ormai una 

necessità per il mercato. 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

L’idea alla base della Direttiva Macchine è garantire che 

una macchina sia sicura e che venga progettata e costruita 

in modo tale da poter essere utilizzata, configurata e 

sottoposta a manutenzione durante tutte le fasi del ciclo di 

vita con livelli di rischio minimi per le persone e per 

l’ambiente. 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

Progettazione Installazione 

Funzionamento e set-up Manutenzione 
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Introduzione 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

L’EHSR stabilisce che i costruttori di macchine debbano 

applicare i seguenti principi in quest’ordine: 

 eliminare o ridurre nella misura maggiore possibile i 

fattori di  pericolo, tenendo in considerazione gli 

aspetti relativi alla  sicurezza durante le fasi di 

progettazione e costruzione della macchina 

 applicare tutte le misure di protezione necessarie 

contro i pericoli che non è possibile eliminare; 

 informare gli utenti dei rischi ancora presenti 

nonostante l’adozione di tutte le misure di 

protezione realizzabili specificando tutti i requisiti 

relativi all’addestramento del personale o all’utilizzo 

di dispositivi di protezione individuale. 
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

I costruttori di macchine che implementano sistemi di 

sicurezza funzionale in conformità con la Direttiva 

Macchine hanno la possibilità di scegliere fra due standard 

europei alternativi, sviluppati rispettivamente dall’ISO 

(Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) 

e dalla IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).I 

due standard si chiamano EN ISO 13849-1 e EN 62061. 

Entrambi  sostituiscono il vecchio standard EN 954-1. Le 2 

Norme fanno parte della norma base per la sicurezza delle 

macchine per la minimizzazione del rischio (EN ISO 

12100-1: 2003) e per la valutazione e riduzione del rischio 

(EN ISO 14121-1: 2007).   
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

I costruttori possono scegliere se e quale norma di 

sicurezza utilizzare (tra ISO 13849-1 o EN 62061). 

Tuttavia, per assicurare coerenza, si raccomanda di 

utilizzare la stessa norma dall’inizio alla fine. I due sistemi 

forniscono risultati molto simili e i livelli SIL (Safety Integrity 

Levels) e PL (Performance Levels) sono paragonabili.  
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

ISO 13849-1, per la realizzazione di macchine sicure 

 Fornisce ai costruttori istruzioni per la 

realizzazione di macchine sicure. 

 Queste istruzioni comprendono indicazioni 

per la progettazione.  

 Nelle norme sono inoltre inclusi requisiti 

speciali per le parti correlate alla sicurezza 

che dispongono di sistemi elettronici 

programmabili.  

 Questa norma copre tutti i dispositivi inclusi 

nell’intera funzione di sicurezza (una catena 

di sicurezza completa può essere ad 

esempio:  sensore – logica – attuatore). 
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

PL (Performance Level) 

La norma EN ISO 13849-1 definisce il modo in cui viene 

determinato il PL richiesto per un sistema di sicurezza e il 

modo in cui il PL ottenuto viene verificato. Il livello PL 

indica l’efficienza e l’affidabilità con cui un sistema di 

sicurezza è in grado di eseguire una funzione di sicurezza 

in condizioni prevedibili.  

Sono disponibili 

cinque livelli di 

prestazioni:              

a, b, c, d, e. 

Il valore PL “e” indica 

il livello più alto di 

affidabilità del 

sistema di sicurezza, 

mentre il valore PL 

“a” indica quello più 

basso.  
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

EN 62061, per la progettazione di sistemi elettrici di 

sicurezza 

La norma EN 62061 riguarda la progettazione dei sistemi 

elettrici di sicurezza.La norma EN 62061 comprende 

indicazioni per la progettazione, l’integrazione e la 

convalida di sistemi  elettronici  ed   elettronici 

programmabili per applicazioni di sicurezza.  
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Due sistemi di Norme ISO e IEC 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

SIL (Safety Integrity Level) 

La norma EN 62061 specifica il modo in cui viene definito il livello SIL 

(Safety Integrity Level).  

Sono disponibili quattro livelli di integrità della sicurezza: 1, 2, 3 e 4.  

“SIL 4” corrisponde al livello più alto di integrità della sicurezza, mentre “SIL 

1” corrisponde al livello più basso. Nelle macchine vengono utilizzati solo i 

livelli 1-3.  

 

 Nota 

A differenza della 

norma EN ISO 

13849-1, nella 

norma EN 62061 

non vengono 

trattati i requisiti 

relativi ai 

dispositivi di 

controllo non 

elettrici correlati 

alla sicurezza 

delle macchine. 
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SIL (Safety Integrity Level) 

Considerato che non è possibile azzerare totalmente il rischio, l’obiettivo più 

importante è ridurre il rischio al minimo. 

La conformità a questo obiettivo può essere raggiunta in due modi: 

 conformarsi ai requisiti stabiliti dalle norme armonizzate  

 affidare a terzi autorizzati il compito di attestare la conformità di 

una macchina. 

Nota 

A differenza della 

norma EN ISO 

13849-1, nella 

norma EN 62061 

non vengono 

trattati i requisiti 

relativi ai 

dispositivi di 

controllo non 

elettrici correlati 

alla sicurezza 

delle macchine. 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 

La norma EN 62061 individua in un piano per la sicurezza 

lo strumento necessario per conformarsi ai requisiti previsti 

dalla Direttiva Macchine.                                                                 

Il piano della sicurezza deve essere conforme alla norma 

EN 62061. 

Step by step 
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Product manuals (safety instructions):  

 

• Application design (safety values) 

• Installation  

• commissioning 

• acceptance testing & validation 

• safe use 

• service & maintenance 

• decommissioning 

Certified products (safety building blocks) Application process, OEM 

 Machinery Directive req. 

Risk analysis (one risk at a time) 

   Risk evaluation          (SILr, PLr)  

   Functional Safety       

 specification 

 Implementation 

Presumption of conformity 

Declaration of Conformity (DoC) 

SILr, PLr 
Functionality 

Verification (SIL / PL ≥ SILr, PLr) 

 Validation, assessments 
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Safety requirements for next lifecycle phases 

Product offering, ABB 
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+ + 

ACS880  

STO 

FSO-11 

Safety module 

Safety  

Iimit-switch 

In sintesi 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 1 : Valutazione e riduzione del rischio  

Il processo di valutazione del rischio indica al costruttore tutti i 

requisiti necessari per la realizzazione di macchine 

intrinsecamente sicure.  

In base alla norma EN ISO 12100-1 il processo di valutazione del 

rischio si articola in due parti: analisi del rischio e calcolo del 

rischio. 

Valutazione e 

calcolo del rischio 

secondo la norma 

ISO 14121-1. 

Creare sempre la 

documentazione 

relativa al 

processo di 

valutazione del 

rischio per ogni 

singola fonte di 

pericolo. 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 2 : Definizione requisiti di sicurezza 

Definire una funzione di sicurezza è molto importante e include 

sempre due elementi: 

 Azione (l’operazione da eseguire per ridurre il rischio) 

 Prestazioni di sicurezza (SIL, Safety Integrity Level, o PL, 

Performance Level) 

 

Una funzione di 

sicurezza deve 

essere 

specificata, 

verificata 

(funzionamento e 

prestazioni di 

sicurezza) e 

convalidata 

separatamente 

per ogni fonte di 

pericolo 

identificata. 

Esempio: 

Pericolo:  un albero rotante esposto può causare lesioni ad un operatore che si avvicina 

molto 

Azione - per impedire che l’albero provochi lesioni personali, il motore deve arrestarsi 

entro un (1 s) secondo dall’apertura del dispositivo di sicurezza. Una volta definita la 

funzione di sicurezza che esegue l’azione, viene determinato il relativo livello di 

sicurezza richiesto, come descritto di seguito . Questo completa il processo di 

definizione della funzione di sicurezza. 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 2 : Definizione requisiti di sicurezza 

Definire una funzione di sicurezza è molto importante e include 

sempre due elementi: 

 Azione (l’operazione da eseguire per ridurre il rischio) 

 Prestazioni di sicurezza (SIL, Safety Integrity Level, o PL, 

Performance Level) 

 

Le prestazioni di una funzione di sicurezza indica la probabilità 

che tale funzione, quando richiesto, venga eseguita. L’integrità 

della sicurezza richiesta per una funzione viene determinata 

durante la fase di valutazione del rischio e viene espressa dal 

livello di integrità della sicurezza (Safety Integrity Level, SIL) o dal 

livello di prestazioni (Performance Level, PL) raggiunto, a seconda 

della norma utilizzata. 

Una funzione di 

sicurezza deve 

essere 

specificata, 

verificata 

(funzionamento e 

prestazioni di 

sicurezza) e 

convalidata 

separatamente 

per ogni fonte di 

pericolo 

identificata. 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Come determinare il SIL (EN62061) o PL ( ISO13849-1) 

SIL (EN62061)   

Processo da eseguire per determinare il livello SIL 

richiesto: 

 Determinare la gravità delle conseguenze provocate da 

un evento pericoloso 

 Determinare il punteggio per la frequenza e la durata 

dell’esposizione al danno da parte di un operatore 

 Determinare il punteggio per la probabilità che l’evento 

pericoloso si verifichi durante l’intervallo di esposizione 

 Determinare il punteggio per la possibilità di evitare il 

danno o di limitarne la portata 

 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Esempio SIL (EN62061): 

Lo schema per l’assegnazione del SIL 

contiene i parametri utilizzati per 

determinare il punteggio relativo 

all’esempio di un’analisi del rischio per un 

albero rotante esposto. 

 Un operatore risulta esposto al pericolo 

più volte al giorno  

    Frequenza (Fr) = 5 

 E’ possibile che si verifichi l’evento 

pericoloso     

    Probabilità (Pr) = 3 

 Il pericolo può essere evitato  

    Possibilità di evitare il  pericolo (Av) = 3 

 La somma di Fr, Pr e Av (5+3+3) = 11 

 La conseguenza dell’evento pericoloso 

è la lesione irreversibile, con possibile 

perdita delle dita.  

    Gravità (Se) = 3 

In quest’esempio 

il livello 

complessivo, 

secondo la tabella 

2, è SIL2. Le 

tabelle utilizzate 

per determinare il 

livello sono 

riportate nella 

norma. Una volta 

definito il SIL è 

possibile 

implementare il 

sistema di 

sicurezza 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Come determinare il SIL (EN62061) o PL ( ISO13849-1) 

Il PL è un parametro alternativo al SIL. Per determinare il livello di prestazione (PL) 

richiesto , selezionare una delle alternative tra le categorie riportate di seguito e 

utilizzare il grafico per creare un “percorso” per il raggiungimento di tale PL. 

Nel grafico, i livelli di prestazione sono definiti come a, b, c, d, e. 

 Determinare la gravità del danno 

 S1 Lieve, in genere lesione reversibile 

 S2 Grave, in genere lesione irreversibile inclusa la morte 

Determinare la frequenza e la durata dell’esposizione al pericolo: 

 F1, da raramente a spesso e/o tempo di esposizione breve 

 F2, da frequentemente a costantemente e/o tempo di esposizione lungo 

Determinare la possibilità di evitare il pericolo o di limitare il danno causato dall’evento 

pericoloso: 

 P1 Possibile in determinate condizioni 

 P2 Poco probabile 

  

PL ( ISO13849-1)  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Esempio: 

Analisi del rischio per un albero rotante 

esposto 

 La conseguenza dell’evento pericoloso 

è la lesione irreversibile grave.           

Gravità = S2 

 Un operatore risulta esposto al pericolo 

più volte  al giorno.  

    Frequenza = F2 

 E’ possibile evitare o limitare il danno 

causato dall’evento pericoloso. 

Possibilità = P1 

Dall’analisi dello schema si evince che il 

valore del PL (PLr) è d 

 

Il grafico del rischio PL illustra la 

procedura da seguire per stabilire il 

livello di prestazioni di sicurezza 

necessario. Il risultato totale di questo 

esempio è PL d. 

Legenda : 

 S1 Lieve, in 

genere lesione 

reversibile 

 S2 Grave, in 

genere lesione 

irreversibile 

inclusa la morte 

 F1 Da raramente 

a spesso e/o 

tempo di 

esposizione breve 

 F2 Da 

frequentemente a 

costantemente e/o 

tempo di 

esposizione lungo 

 P1 Possibile in 

determinate 

condizioni 

  P2 Poco 

probabile 

PL ( ISO13849-1)  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 3 : Implementazione di un sistema di sicurezza 

funzionale 

Per realizzare una funzione di sicurezza, è necessario, in fase di 

progettazione, rispettare il SIL/PL determinato al  

Passo 2: ovvero, definizione dei requisiti di sicurezza.                                                                                                       

L’implementazione delle funzioni di sicurezza risulta infatti 

facilitata se alcuni dei calcoli relativi alla sicurezza e all’affidabilità 

sono già stati eseguiti e i sottosistemi sono certificati.  

 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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I passi generali  per l’implementazione includono: 

 Definizione dei requisiti di sicurezza sotto forma di SIL e/o PL in base alla norma EN   

62061  e/o  EN ISO 13849-1 

 Scelta dell’architettura da utilizzare per il sistema di sicurezza. Le norme EN ISO 

13849-1 e EN 62061 forniscono architetture di base con le relative formule di calcolo. 

Determinazione della categoria B, 1, 2, 3 o 4, definita nella norma EN ISO 13849-1 

oppure dell’architettura indicata con A, B, C o D, definita nella norma EN 62061 per i 

sottosistemi e per  l’intero sistema 

 Realizzazione del sistema a partire da sottosistemi correlati alla sicurezza – 

sensore/switch, ingresso, logica, uscita e attuatore. E’ possibile utilizzare sottosistemi 

certificati (scelta consigliata) oppure eseguire calcoli relativi alla sicurezza per ciascun 

sottosistema. Il livello di sicurezza del sistema completo viene determinato sommando 

i livelli di sicurezza dei sottosistemi. Nella Figura è indicata la struttura di una funzione 

di sicurezza 

 Installazione del sistema di sicurezza. Per evitare possibilità di errori comuni dovuti a 

cablaggio errato, fattori ambientali o altre cause simili, è necessario installare il 

sistema correttamente 

  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza funzionale 

Verifica del SIL di un sistema di sicurezza (EN 62061). 

Per verificare i livelli di integrità della sicurezza, è necessario dimostrare che 

le prestazioni di sicurezza (ossia l’affidabilità) dei dispositivi usati siano 

superiori o uguali all’obiettivo da raggiungere.                                                                                                                

 

Quando disponibili utilizzare sottosistemi certificati perché il costruttore ne 

ha già definito i valori per determinare l’integrità della sicurezza a livello di 

sistema (SILCL) e l’integrità della sicurezza casuale dell’hardware (PFHd). 

  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza funzionale 

Verificare il SIL di un sistema di sicurezza contenente sottosistemi 

certificati : 

Determinare l’integrità della sicurezza a livello di sistema, 

utilizzando: 

 I valori del SILCL(SIL Claim Limit) definiti per i sottosistemi.  L’acronimo 

SILCL indica il valore massimo del SIL per cui il sottosistema è adatto dal 

punto di vista strutturale 

 Calcolare l’integrità della sicurezza dell’hardware , utilizzando i valori di 

PFHd (Probability of a dangerous Failure per Hour) . L’acronimo PFHd 

indica il valore di guasto casuale dell’hardware utilizzato per determinare il 

livello SIL. Generalmente, i valori di PFHd vengono forniti dai costruttori dei 

sottosistemi / componenti 

 Utilizzare l’elenco di controllo CCF (Common Cause Failure) per verificare 

che tutti gli aspetti necessari alla creazione dei sistemi di sicurezza siano 

stati presi in considerazione.  (Le tabelle relative all’elenco di controllo CCF 

sono reperibili nella norma ISO 13849-1:2008, Allegato I) 

 

  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza Funzionale 

Per verificare il SIL di un sistema di sicurezza contenente 

sottosistemi certificati: 

 Considerati i punti ottenuti in base all’elenco e dal confronto del punteggio 

complessivo con i valori elencati nella norma EN 62061 Tabella 4 si ottiene 

il coefficiente CCF (ß). Questo valore viene utilizzato per la stima della 

probabilità rappresentata dal PFHd. 

 Determinare il SIL raggiunto in base alla Tabella. 

 

  

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza funzionale 

Verifica del SIL per il sistema di sicurezza funzionale relativo all’albero rotante. 

(Figura ). 

Integrità della sicurezza a livello di sistema: SILCLsys ≤ (SIL CL sottosistema) 

più basso -> SIL Claim Limit 2 

Integrità della sicurezza casuale dell’hardware: PFHd = 

PFHd1+PFHd2+PFHd3 = 2,5 x 10-7 < 10-6 

Il sistema soddisfa i requisiti del SIL 2 secondo la Tabella .  

Determinazione del SIL in base al valore del PFHd ottenuto dall’intero sistema 

di sicurezza. Nell’esempio precedente il sistema soddisfa i requisiti del SIL 2. 

  

Esempio : 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza funzionale 

Per verificare il livello di prestazioni (PL), è necessario stabilire la corrispondenza tra il 

PL della rispettiva funzione di sicurezza e il PLr richiesto. Se più sottosistemi fanno parte 

di un’unica funzione di sicurezza, i relativi livelli di prestazioni devono essere uguali o 

superiori al livello di prestazioni richiesto per tale funzione. 

 Determinare la predisposizione del sistema a guasti CCF (Common Cause Failure) 

utilizzando l’elenco di controllo CCF. (Le tabelle relative all’elenco di controllo CCF 

sono reperibili nella norma ISO 13849-1:2008, Allegato I). 

 Determinare il PL raggiunto in base al grafico a barre utilizzando i seguenti parametri 

definiti:                          

 Categoria    

 MTTFd (Tempo medio prima di un guasto pericoloso)  

 DC (Copertura diagnostica)              

L’acronimo MTTFd indica l’intervallo di tempo medio prima del verificarsi di un guasto 

pericoloso, mentre l’acronimo DC rappresenta il numero di guasti pericolosi rilevabili 

mediante strumenti di diagnostica. Per ulteriori informazioni sui dettagli di calcolo, fare 

riferimento alla norma EN ISO 13849-1.      

Immettere i valori ottenuti nel diagramma grafico PL  

(Figura 6) da cui è possibile determinare il PL risultante. 

  

Esempio : 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 4 : verifica della sicurezza Funzionale  

Confronto tra i valori del SIL e del PL 

 

Benché i metodi 

di valutazione 

adottati dalle due 

norme siano 

diversi   è 

possibile 

confrontarne i 

risultati con 

guasto casuale 

dell’hardware 

La gamma 

completa per 

rispondere alle 

esigenze di 

sicurezza 

industriale 

proposta da 

Jokab Safety,  

una società del 

Gruppo ABB 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 5 : convalida di un sistema di sicurezza funzionale 

É necessario eseguire la convalida di ciascuna funzione di 

sicurezza per garantire la riduzione del rischio nel modo 

richiesto dal Passo 1                                                                          

 valutazione e riduzione del rischio 

Per determinare la validità del sistema di sicurezza 

funzionale, è necessario verificare il sistema in base al 

processo di valutazione del rischio eseguito all’inizio della 

procedura per soddisfare i requisiti EHSR della Direttiva 

Macchine. Il sistema risulta valido se effettivamente riduce 

i rischi analizzati e calcolati durante il processo di 

valutazione. 

 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 



 
© ABB Group  
14 novembre 2012 | Slide 37 

Passo 6 : creazione della documentazione relativa a un 

sistema di sicurezza funzionale 

La macchina viene considerata conforme ai requisiti definiti nella Direttiva 

Macchine solo dopo che ne è stata documentata la progettazione ed è stata 

creata l’apposita documentazione per l’utente. 

Per essere effettivamente utile, la documentazione deve essere  

 Redatta con la massima attenzione 

 Il contenuto  accurato e conciso 

 Esaustivo e facilmente comprensibile  

 

 Nella documentazione per l’utente devono essere riportati tutti i rischi 

residui, accompagnati dalle corrette istruzioni per l’utilizzo sicuro della 

macchina. Deve essere possibile accedere alla documentazione e 

modificarne il contenuto. La documentazione per l’utente viene fornita con la 

macchina. 

 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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Passo 7 : verifica della conformità 

Una macchina può essere immessa sul mercato solo se il costruttore ne 

garantisce la conformità ai requisiti EHSR  

Per verificare la conformità con la Direttiva Macchine, è necessario 

dimostrare quanto segue: 

 la macchina è conforme ai requisiti EHSR (Essential Health and Safety 

Requirements) pertinenti definiti nella Direttiva Macchine 

 la macchina è conforme ai requisiti previsti da altre possibili Direttive correlate a 

quella  sopra indicata. (La conformità a questi requisiti può essere garantita dal 

rispetto delle norme armonizzate pertinenti) 

 il fascicolo tecnico è aggiornato e disponibile  

 nel fascicolo sono incluse informazioni relative alla conformità della macchina alle 

disposizioni contenute nella Direttiva Macchine 

 sono state applicate procedure di valutazione della conformità 

 la dichiarazione di conformità CE è stata rilasciata e fornita con la macchina Il 

fascicolo tecnico deve includere tutte le informazioni di progettazione, fabbricazione 

e funzionamento atte a dimostrare la conformità della macchina. Dopo la 

constatazione di conformità viene apposta la marcatura CE.                                                                                             

Le macchine che recano la marcatura CE e sono provviste della dichiarazione di 

conformità CE sono considerate conformi ai requisiti della Direttiva Macchine 

 

Step By Step su come operare 
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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CCF (Common Cause Failure, guasto di modo comune)  Condizione di guasto di più 

sottosistemi provocata da un unico evento. Tutti i guasti sono causati da tale evento, 

senza che l’uno sia tuttavia conseguenza dell’altro 

Danno Lesione fisica o danno alla salute 

DC (Diagnostic Coverage, copertura diagnostica) Efficacia del monitoraggio dei 

guasti rilevati da un sistema o un sottosistema. Equivale al rapporto tra il numero di 

guasti pericolosi rilevati e il numero totale di guasti pericolosi 

EHSR (Essential Health and Safety Requirements, requisiti essenziali di sicurezza e 

di salute) Requisiti che la macchina deve soddisfare per conformarsi alla Direttiva 

Macchine dell’Unione europea e ottenere la marcatura CE. Tali requisiti sono elencati 

nell’Allegato I della Direttiva Macchine 

EN Acronimo di “EuroNorm”. Questo prefisso viene utilizzato in riferimento alle norme 

armonizzate 

Funzione di sicurezza. Funzione appositamente progettata per aggiungere sicurezza a 

una macchina e il cui guasto può determinare un immediato aumento dei rischi 

IEC (International Electrotechnical Commission) Commissione elettrotecnica 

internazionale Organizzazione mondiale per la definizione di standard composta da tutti i 

comitati elettrotecnici nazionali www.iec.ch 

Glossario dei termini  
Sicurezza e sicurezza funzionale 
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ISO (International Organization for Standardization) Organizzazione internazionale 

per la normazione Federazione mondiale di tutti gli organismi nazionali responsabili della 

definizione di standard. www.iso.org 

Marcatura CE  Marchio di conformità obbligatorio per macchine e molti altri tipi di 

prodotti commercializzati nell’ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE). Con 

l’apposizione della marcatura CE, il costruttore garantisce la conformità del prodotto a 

tutti i requisiti essenziali previsti dalle Direttive europee pertinenti 

MTTFd (Mean Time To dangerous Failure, intervallo di tempo medio prima di un guasto 

pericoloso) Intervallo di tempo medio previsto prima del verificarsi di un guasto 

pericoloso 

Norma armonizzata “Norma armonizzata” significa norma adottata da almeno uno degli 

Istituti di standardizzazione europei ed elencata nell’Allegato I della Direttiva 98/34/EC 

sulla base di una richiesta della commissione in conformità con l’art.6 della Direttiva 

PFHd (Probability of dangerous Failure per Hour) (probabilità di guasti pericolosi 

all’ora) Valore medio indicante la probabilità che si verifichi un guasto pericoloso nel 

corso di un’ora. PFHd viene utilizzato per determinare il valore del SIL o del PL di una 

funzione di sicurezza 

PL (Performance Level) (livello di prestazioni) Livello (a, b, c, d, e) assegnato per 

specificare la capacità di un sistema di sicurezza di eseguire una determinata funzione in 

condizioni prevedibili 

Glossario dei termini  
Sicurezza e sicurezza funzionale 

http://www.iso.org/
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PLr (Required Performance Level) Livello di prestazioni richiesto, basato sulla 

valutazione del rischio 

Rischio Valore corrispondente alla possibilità che il danno si verifichi combinato con il 

livello di gravità del danno stesso 

Sicurezza Assenza di rischi non accettabili di lesioni o danni alla salute delle persone, 

sia diretti che indiretti come conseguenza di danni alle  cose o all’ambiente 

Sicurezza funzionale La sicurezza funzionale è un tipo di sicurezza che si basa su 

sistemi o dispositivi che operano correttamente in risposta agli input esterni 

SIL (Safety Integrity Level) (livello di integrità della sicurezza) Livello (1, 2, 3, 4) 

assegnato per specificare la capacità di un sistema di sicurezza elettrico di eseguire una 

determinata funzione in condizioni prevedibili. Nelle macchine vengono utilizzati solo i 

livelli 1, 2 e 3. 

SILCL (SIL Claim Limit) (limite SIL richiesto) Livello di integrità della sicurezza (SIL) 

massimo che è possibile richiedere per un sistema elettrico, tenendo conto sia dei vincoli 

di architettura sia dell’integrità della sicurezza a livello di sistema. 

Sottosistema Componente di una funzione di sicurezza caratterizzato da un livello SIL o 

PL specifico che influisce sul livello di sicurezza dell’intera funzione. Il malfunzionamento 

di uno qualsiasi dei sottosistemi può determinare il guasto dell’intera funzione di 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario dei termini  
Sicurezza e sicurezza funzionale 



Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di 
controllo (convertitori di frequenza) 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Applicazioni su impianti  
e sicurezza 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza applicate al Motion  

 

Protezioni contro cause di guasto sistematiche o 

casuali nel sistema .  

 
Funzionalità della sicurezza 

Monitoraggio delle condizioni del sistema ,  stop del movimento 

in caso il sistema incontra una condizione che non rientri nelle 

condizioni di sicurezza  

Portare un sistema di sicurezza in uno stato di sicurezza quando 

richiesto . 

Funzioni tipiche  

Stop di emergenza, Categoria 0 (arresto), Categoria 1 (arresto 

in rampa). 

Prevenire start-up inaspettati   

Monitoraggio del movimento  (velocità, direzione, accelerazione)  

Arresto se il monitoraggio è fuori dai range impostati 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

 

Nella norma EN 61800-5-2 sono presenti le definizioni di 

numerose funzioni di sicurezza. Un convertitore di 

frequenza può essere dotato di una o più di tali funzioni.  

Di seguito sono riportati alcuni esempi: 

 STO (Safe Torque Off) 

 SS1 (Safe Stop 1) 

 SS2 (Safe Stop 2) 

 SOS (Safe Operating Stop) 

 SLS (Safely-Limited Speed) 

 SDI (Safe Direction) 

 SBC (Safe Brake Control) 

 SSM (Safe Speed Monitor) 

 

Per  ulteriori esempi 

di funzioni di 

sicurezza, fare 

riferimento alla norma 

EN61800-5-2. 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 
 
Operazioni di emergenza 
Nella norma EN 60204-1 vengono introdotte due 
operazioni di emergenza, l'interruzione di emergenza e 
l'arresto di emergenza 
 
Interruzione di emergenza 
In presenza di rischio di scariche elettriche, la funzione di 
interruzione di emergenza interrompe l'alimentazione di 
energia a tutto il sistema o a parte di esso. Per questa 
funzione sono necessari dispositivi esterni per 
l'interruzione dell'alimentazione. L'interruzione 
dell'alimentazione non può essere ottenuta mediante 
funzioni basate sul convertitore di frequenza, ad esempio 
la funzione STO (Safe Torque Off) 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

 Funzioni di sicurezza standardizzate                                

 Arresto di emergenza 
 

Un arresto di emergenza deve essere impostato in modo tale che, quando           

viene attivato, il movimento pericoloso della macchina venga interrotto e la 

macchina non sia in grado di ripartire in modo autonomo in nessuna 

condizione, neanche dopo il rilascio del dispositivo di arresto di emergenza.  

Il rilascio del dispositivo di arresto di emergenza permette soltanto la rimessa 

in funzione della macchina, non il riavvio.  

L'arresto di emergenza può interrompere il movimento pericoloso mediante                         

l'esecuzione di una delle azioni indicate di seguito:  

 decelerazione secondo una rampa ottimale fino all'arresto della macchina; 

 utilizzo di una delle due categorie di arresto di emergenza, 0 o 1; 

  esecuzione di una sequenza di spegnimento predefinita. 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

Arresto di emergenza 

La funzione STO (Safe Torque Off) può essere utilizzata per 

implementare in modo efficace la funzionalità di prevenzione 

dell'avviamento inatteso. In questo modo, infatti, l'arresto 

avviene in modo sicuro, perché viene interrotta soltanto 

l'alimentazione del motore, mentre i circuiti di controllo del 

convertitore di frequenza principale restano attivi. I principi e 

i requisiti della funzionalità di prevenzione dell'avviamento 

inatteso sono descritti nella norma EN 1037:1995+A1. 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

Arresto di emergenza 

Quando viene eseguito un arresto di emergenza di categoria 0, 

l'alimentazione del motore viene interrotta immediatamente. Un arresto di 

emergenza di categoria 0 equivale alla funzione STO (Safe Torque Off), 

secondo quanto definito nella norma EN 61800-5-2.  

Quando viene eseguito un arresto di emergenza di categoria 1, la macchina 

viene portata in posizione di fermo mediante una decelerazione controllata 

della velocità, quindi viene interrotta l'alimentazione. Un arresto di emergenza 

di categoria 1 equivale alla funzione SS1 (Safe Stop 1), secondo quanto 

definito nella norma EN 61800-5-2. Quando messa in atto, la funzione di 

arresto di emergenza non deve determinare rischi aggiuntivi né richiedere 

ulteriori interventi da parte dell'operatore della macchina. 

Nota : I principi relativi alla progettazione di una funzione di arresto di 

emergenza sono riportati nella norma EN ISO 13850:2008.Prevenzione 

dell'avviamento inatteso 

Garantire che una macchina rimanga in stato di fermo quando sono presenti 

persone in un'area di pericolo è uno dei principali requisiti di sicurezza.  
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

STO (Safe Torque Off): 

Questa funzione porta in modo sicuro la macchina in uno 

stato di nessuna tensione e/o ne impedisce l'avvio 

accidentale. 

t 

1 
0 

|n| 

0 

t 

Coast stop 
Speed 

time 

Activation Request 

(STO+ time to stop 
delay) 

 

 

 

     STO – Safe Torque Off 

  

      SSE – Safe Stop Emergency,   cat. 0 
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Prevention of 
unexpected    

startup 

Emergency Stop 

Safe stopping 

 

Safe speed monitoring 

Channel separation 

STO  

Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 
Esempi tipici per l’uso della funzione STO 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

SS1 (Safe Stop 1) 

Questa funzione arresta il motore in modo sicuro, avviando 

la funzione STO quando la velocità scende al di sotto di un 

valore specificato o dopo un intervallo di tempo definito. 

 

 

SS1 – Safe Stop 1 

 

 

SSE – Safe Stop Emergency, cat. 1 

 
t 0 

|n| 

Ramp stop + STO 

1 
0 

t 
Activation Request 

 



Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

SS2 (Safe Stop 2) 

Questa funzione arresta il motore in modo sicuro, avviando 

la funzione SOS quando la velocità scende al di sotto di un 

valore specificato o dopo un intervallo di tempo definito. 

SOS (Safe Operating Stop) 

Questa funzione mantiene il motore in posizione di arresto 

sicuro conservando la coppia motrice. 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

SLS (Safely-Limited Speed) 

Questa funzione impedisce al motore di superare il limite di 

velocità definito. 
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1 
0 

t 

|n| 

0 

Speed 
monitoring 

Activation 

SLS – Safely-Limited Speed 
Request 

 



Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Funzioni di sicurezza standardizzate 

 

SDI (Safe Direction) 

Questa funzione impedisce lo spostamento dell'albero 

motore in un direzione non desiderata. 

SBC (Safe Brake Control) 

Questa funzione genera un segnale di uscita del sistema di 

sicurezza per il controllo dei freni esterni (meccanici). 

SSM (Safe Speed Monitor) 

Questa funzione genera un segnale di uscita del sistema di 

sicurezza per indicare che la velocità è scesa al di sotto del 

limite specificato. 
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Processi di automazione IEC 61511 
Sicurezza legata ai dispositivi di controllo (drive) 

Example machine 

 

Safety function 

concept: 

 Door switch  

 Shaft speed 

sensing  

 Safely- Limited 

Speed (SLS) 

when door is 

open 

 

 

Drive integrated safety 

D = diagnostic measures 

Safety architecture 

 

 

 

 

 

Door sw 2 

INPUT LOGIC ACTUATOR 

Door sw 1 

Frequency data 2 

Safe Torque Off ch 1 

D 

Encoderless 

Speed  

estimation 

D 
Safe Torque Off  ch 2 

Subsystem 1 

SILCL 3 
HFT 1 
SFF 92% 

Subsystem 2 

SILCL 3 
HFT 1 
SFF 99% Subsystem 4 

SILCL 2 

HFT 1 

SFF 95% 
Subsystem 3 

ACS880 STO FSO-11 

Frequency data 1 

SILCL 2 
HFT 1 
SFF 90% 

Funzioni di sicurezza standardizzate 
 
Cosa deve avere  
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Il pacchetto prodotti ABB  
Sistemi dedicati alla sicurezza 



AC500-S Safety PLC 
When standard is not enough 
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AC500-S 
ABB safety system per proteggere: 

Human being Machines 

Environment 
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AC500-S 
ABB safety technology aiuta a: 

     Proteggere   

 Dipendenti 

 Comunità 

 Investimenti 

 Ambiente 

 Reputazione 

       

       Incrementa 

 Reputazione dell’azienda 

 Il  business in Europe e worldwide 

       

        Rispettare 

 Leggi e regole 



AC500-S  
La versioni di PLC of ABB disponibili  

SW-Program Dos 

Program 

Safety PLC,  

Safety Fieldbus 

Windows,  

CoDeSys 

Centralized 

Distributed 

Scalable 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Sigmatronic B 

Sigmatronic E 

2015 

Axumerik E, M 

Procontic S 

Procontic B 

Procontic MC 

Procontic E 

Procontic T300 

Procontic K200 

ABB Procontic 

T200 

ABB Procontic 

CS31 

ABB Procontic CS31 

AC500 

AC500-

eCo 

AC50

0-XC 

AC5

00-S 

Hardwired 
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AC500-S 
Hardware struttura 

Standard 

Communication 

module 

 Safety CPU 

 Standard CPU 

 Safety I/O module 

 Standard I/O 

module 

 Safety I/O module 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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AC500-S 
Software struttura 
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PS501-SCA 
TÜV certificazione unica 
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Comunicazione  
 



ACS880 drives 
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ACS880 industrial drives  
Safe torque-off 

Safe torque off (STO, EN IEC 61800-5-2: 2007) is a 
standard safety function in all ACS880 single drive modules 
and inverters modules 

 Redundant structure: two independent channels. 
Category 3; Hardware Fault Tolerance (HFT) =1  

 

Safe torque off can be used as actuator in various safety 
functions such as: 

 To prevent an unexpected start-up 

 In emergency stop 

 In overspeed protection 

 In overtemperature protection 
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ACS880 industrial drives  
Safe torque-off 

 The STO information (incl. safety data) is included 
in the drive module hardware manual 

 Safety performance of STO: 

 SIL 3, SIL CL 3 (IEC 61508, EN/IEC 
61800-5-2, EN 62061 and IEC 61511) 

 PL e (EN ISO 13849-1) 

 ABB gives a Declaration of Conformity for the 
STO function, as stated in the European 
Machinery Directive 2006/42/EC 

 TÜV Certification status of STO: 

 ACS880-01 (400-500V) certificied 

 ACS880-104 frames R1i-R7i: certification 
process is ongoing, to be finished in Oct 2012 
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ACS880 industrial drives  
Safe torque-off 
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 STO user interface is a yellow XSTO connector is 
on ACS880 drive control board (ZCU)  

 4 pins:  

 2xSTO 

 1xGND 

 1x power supply 
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Functional safety for ACS880 series 
Incremental safety functions 

 STO is a standard feature in 
ACS880 single drive and 
inverter modules 

 

 Additional safety functions 
can be commissioned using 
Safety functions module 
FSO-11 

 Safety performance 
(STO with FSO-11) 

 SIL 3, SIL CL 3 (IEC 
61508, EN 62061) 

 PL e ( EN ISO 13849-1) 
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Safety functions module FSO-11  
Characteristics 

 Five commonly used safety 
functions for industrial applications 
(EN 61800-5-2): 

 Safe stop 1 (SS1) 

 Safe stop emergency (SSE) 

 Safe brake control (SBC) 

 Safely-limited speed (SLS) 

 4 SLS settings 

 Safe maximum speed (SMS) 

 

 FSO-11: Safe speed functions 
without an encoder 
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FSO-11 Safety functions module  
Supported safety functions (EN 61800-5-2) 

 

 

 
STO – Safe torque- off 
 (Category 0 Stop – EN 60204-1) 

 
 

SS1 – Safe stop 1 
 (Category 1 Stop – EN 60204-1) 

 
 

 

SLS – Safely-limited speed 

t 0 

t 

|n| 

0 

t 

|n| 

0 

|n| 

Coast stop 

Ramp stop 

Speed monitoring 

Speed 

time 

Function request, demand 

Safe torque off (STO) 

- no motor torque 

time 

no motor  torque 

Speed 

Speed 

ramp monitor / 

time delay 

Safety function active 

SSE 

Safe stop emergency 
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SMS – Safe Maximum Speed 

 

 

 

 

SBC – Safe Brake Control M 

+ 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

|n| 

0 

Permanent monitoring 

Output A 

Output B 

FSO-11 Safety functions module  
Supported safety functions (EN 61800-5-2) 

feedback 

BRAKE RELAY MECHANICAL BRAKE FSO-11 SAFETY MODULE 

+ 
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Functional safety for ACS880 series 
All compatible incremental functional safety 
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FSO-11 Safety functions module  
Connections 

Safe inputs    (4 / 8 pcs)  DI 

Safe outputs  (3 / 6 pcs) DO 

Wiring test pulse supply TP 

  All I/O 24V  

  Max cable length 250m 

Status LEDs (4) 

STO output to drive 
Power supply connection 

 24V DC, 300...1000mA 

 drive / external 

Input / output status LEDs 

Mounting point 

Data connection to drive 

Factory reset 

(on the side of the module) 
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24 V DC  

power supply 

connection 

STO cable 

Module mounted 

on the control unit      

(4 points) 

FSO-11 Safety functions module  
Example mounting on ZCU-11 

Data 

connection 

1 

2 

3 

Safety input / output 

connections 
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ACS880 industrial drive family 
Advanced Safety functions roadmap  
 

 After FSO-11, the offering of 
integrated safety features in 
ACS880 family will increase: 

 ProfiSAFE communication 

 Over ProfiNET 

 Safe communication with 
AC500S safety logic 

 SLS, SS1, SMS, SSE functions 
with encoder 

 HTL and sin/cos encoder 
interfaces 

 Additional safety functions with 
encoder: 

 SSM, SS2, SOS, SDI, SSM, 
SAR 

 

 



ABB Jokab Safety 
Il vostro partner per la sicurezza 



ABB Jokab Safety 
Il vostro partner per la sicurezza 

I leader di mercato nella bassa tensione e 

nella sicurezza hanno un obiettivo comune 

Insieme porteremo la sicurezza e la 

produttività delle vostre macchine ad un 

livello superiore 



Sicurezza macchine 
Soluzione vincente 



Sicurezza macchine 
Proteggere gli operatori di macchine pericolose 

 Legislazione riferita al 

prodotto ed alle 

applicazioni 

 

Priorità: 

 Progettazione sicura 

 Allontanarsi dalle aree 

pericolose 

 Prodotti di scurezza 

 Istruzioni 

 Consigli 

 

http://www.ccc-mark.com/figure-of-the-ccc-mark.html
http://www.dguv.de/dguv-test/en/index.jsp
http://www.intertek.com/


 Come effettuare una 

corretta valutazione del 

rischio 

 Come calcolare la distanza 

delle barriere fotoelettriche 

 Come progettare un 

dispositivo di comando di 

sicurezza 

 

 

Sicurezza macchine 
Standards internazionali 

Inizio 

S2 

F2 

F

1 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P2 

F2 

F1 

PLr 

S1 

b 

a 

d 

c 

e 

Severità 

Frequenza 

Possibilità 

 EN ISO 13849 

 EN ISO 13855 

 EN 574 / ISO 13851 

 

 



Sicurezza macchine 
9 famiglie di prodotto 



Relè di sicurezza 
 



Relè di sicurezza 

The most flexible safety relays on the market! 
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 Riarmo manuale o automatico 

 

 Ingresso consentito da tutti i 

dispositivi di sicurezza. 

 Morsettiere estraibili 

 Uscite di scurezza istantanee o 

ritardate 

 Uscite dedicate per la segnalazione 



IP69K 

5 

15 

±2 
13 

±2 

Sensore di sicurezza EDEN 
Performance eccezionali 

 Montaggio 

estremamente flessibile 

 Indicazione a LED  

 Architettura Cat.4 

 IP67 / IP69K 

 In combinazione con 

moduli Vital o Pluto 

 Fino 54 Eden / Vital 1 

 10 Eden / Pluto input 



Canali triggerati 
Vantaggi indiscutibili 

 Category 4 with only one channel 

 Up to 30 sensors in one circuit 

 Status LED 

 Info output 

 M12 connectors 



Pluto Safety PLC 

“Sistema ALL-MASTER la migliore scelta per ogni tipo di applicazione 
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Soluzioni vincenti 
Food & Beverage Industry 

 E-stop 

 Circuit breaker 

 Compact push buttons 

 Safety sensor Eden 

 HMI panel CP400 

 Pilot devices indicators, E-stop 

 Softstarters, PLC, Contactors,    

    Terminals, Safety Controller with 

     gateway 

 Protezione perimetrale 

 Signal tower K70 

  Light guard Focus 



Soluzioni vincenti 
Industria del legno 

 Porta di sicurezza 

 Safety lock KNOX 

 Circuit breaker 

 Softstarters, PLC, Contactors,  

    Terminals, Safety Controller 

 Protezione perimetrale 

 Signal tower K70 

 E-stop 

 Light guard Focus 



Soluzioni vincenti 
Applicazioni di processo 

 E-stop 

 Circuit breaker 

 Signal tower K70 

 Softstarters, Contactors, Terminals,  

     Safety Controller 



Soluzioni vincenti 
OEM 

 Light guard Focus 

 Light guard Focus 

 Comando a due mani Safeball, E-stop 

 Cabinet elettrico; safety PLC Pluto,  

     espansioni 

 Protezoine perimetrale 

 Accesso sorvegliato mediante 

     MAGNE / KNOX 

 HMI panel CP400 

 Dispositivo a 6 posizioni 



Produzione e sicurezza macchine 
Obiettivo comune 




