
Con Pilz, in mani sicure! Pilz offre soluzioni tecniche d’automazione con
forti accenti innovativi per le più svariate applicazioni nel settore dell’in-
dustria dell’imballaggio e confezionamento. L’offerta è costituita da sen-
soristica per il bordo macchina, sistemi di controllo configurabili e program-
mabili e non ultimo servizi tecnici a valore aggiunto. La lunga esperienza e le
competenze acquisite negli anni hanno fatto di Pilz un pioniere della sicurezza
funzionale nel campo dell’automazione, contribuendo attivamente allo svilup-
po tecnico normativo di questo settore. Il know-how Pilz nella tecnica della si-
curezza è evidente in tutte le soluzioni relative ai componenti e sistemi di con-
trollo: la sicurezza infatti è il punto di partenza di tutti i prodotti Pilz che con il
tempo si sono arricchiti anche di funzioni di automazione convenzionale per ri-
spondere alla forte domanda di specializzare e verticalizzare l’automazione di
macchine e/o linee automatiche nelle varie sfaccettature che questo seg-
mento presenta. In particolare, per questo settore le macchine e le linee auto-
matiche sono estremamente veloci, flessibili e performanti, fattori che non ra-
ramente portano anche al limite la sicurezza per gli operatori. A questo proposito,
grazie a una serie di servizi a valore aggiunto, Pilz è in grado di sviluppare so-
luzioni di automazione sicura per ridurre i rischi per chi opera in prossimità
degli impianti, senza per questo influenzarne la produttività e, in molti casi,
addirittura aumentandola. 
Non a caso, sempre più spesso gli utilizzatori di macchine automatiche ren-
dono pubblici i dati relativi alla sicurezza dei propri stabilimenti, a testimonian-
za dell’impegno e dell’attenzione posta nei confronti degli ambienti di lavoro si-
curi e sostenibili. E, in tantissime occasioni, Pilz ha contributo con risultati concreti
a rendere quell’impegno una realtà di cui andare orgogliosi.
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PSS 4000: Simplify
your automation
Considerata la nuova
frontiera per il mercato
dell’automazione, la piat-
taforma di controllo PSS
4000 consente di realiz-
zare impianti caratteriz-
zati da un’estrema de-

centralizzazione degli I/O e delle funzionalità di controllo. I moduli elettronici
del sistema I/O decentralizzato PSSuniversal, oltre a continuare a esse-
re il punto di forza dell’interfacciamento verso il campo, rappresentano
anche la base per il design dei nuovi controllori programmabili PSS 4000,
PSSu PLC e PSSu multi. Questi infatti, sono disponibili con diverse pre-
stazioni, per soluzioni mirate sia nell’ambito della sicurezza che dell’au-
tomazione standard. SafetyNET p, l’Ethernet Real Time nato sicuro, ga-
rantisce la connettività fra gli elementi di controllo dell’impianto per veicolare
dati di sicurezza, di automazione standard, di diagnostica e visualizza-
zione, verso HMI con elevate prestazioni, e in un prossimo futuro mo-
tion control.
Tra i più recenti sviluppi del sistema PSS 4000 di Pilz troviamo l’editor di
programmi LD (Ladder logic), grazie al quale è possibile gestire la logi-
ca di programma in modo intuitivo e facilmente interpretabile. Non solo:
PAS LD fa parte della serie di editor aderenti ai linguaggi dello standard
IEC-61131-3, e offre all’utilizzatore la possibilità di programmare le fun-
zioni standard e di sicurezza sulla stessa base standardizzata.
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With Pilz, in safe hands! Pilz offers technical automa-
tion solutions with a heavy dose of innovation for the
most diverse applications in the packaging industry.
Their offer comprises onboard sensors, configurable and
programmable control systems and added value technical
services. The concern’s long experience and the expertise
it has developed over the years have made Pilz a pioneer
of functional safety in the field of automation, actively con-
tributing to the technical regulatory development of the
sector. Pilz’s technical knowhow on safety is evident in all
its control systems and components: indeed, safety is the
starting point for all Pilz products, which over time have
been joined by conventional automation functions to re-
spond to the high demand to specialize and verticalize ma-
chine and/or line automation in the various facets of this

segment. In particular, this sector features automatic ma-
chines and/or lines that are extremely fast, flexible and high
performance, factors that often push operator safety to the
limit. In this respect, thanks to a series of added value ser-
vices, Pilz is capable of developing safe automation solu-
tions to reduce the risk for workers operating near the in-
stallations, without affecting productivity and, in many cases,
even enhancing it.
It’s not by chance that more and more often users of au-
tomatic machinery make public the safety data of their own
facilities, showing the commitment and care put forth when
it comes to guaranteeing safe and sustainable work envi-
ronments. And, in many cases, Pilz has contributed with
concrete results to make that commitment a reality of which
to be proud.
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PSS 4000: Simplify 
your automation
Considered the new frontier for the au-
tomation market, the PSS 4000 control plat-
form enables creating installations cha -
racterized by extreme decentralization of
I/Os and control functions.
The electronic modules of the decentralized
I/O system PSSuniversal, in addition to rep-
resenting the strongpoint of field interfac-
ing, also represent the basis for the design
of the new programmable PSS 4000, PSSu
PLC and PSSu multi controllers. Indeed,
these are available in various classes, for
targeted solutions both in safety and in stan-
dard automation. SafetyNET p, the real time
Ethernet created secure, guarantees con-
nectivity among the plant’s control elements
in order to transmit safety data, standard
automation, diagnostics and visualization,
toward high performance HMI, and in the
near future motion control.
Among the most recent developments of
Pilz’s PSS 4000 system one finds the LD
(Ladder Logic) programs editor, thanks to
which program logic can be intuitively man-
aged in an easily interpretable way. That’s
not all: PAS LD is part of the series of edi-
tors belonging to IEC-61131-3 standard
languages, and it offers the user the possi-
bility of programming standard and safety
functions on the same standardized basis.

PSEN sensors, 
complete and tailored
Banking on its knowhow in the field of func-
tional safety, Pilz Italia proposes innovative
high performance solutions, in full compli-
ance with reigning standards. Indeed, the
range of transponder sensors like PSEN
code, PSEN slock and PSEN sgate 2 en-
able reaching maximum SIL and Per -
formance Level, even when series linked,
fully in compliance with EN ISO 14119.
PSEN sgate 2, moreover, enables creating
a safety function up to PL e and SIL 3 in ap-
plications where the operator runs a risk re-
lating to vertical loads or motion with a lot
of inertia. The new range of PSEN opt ad-
vanced safety gates - with many integrat-
ed functions like blanking, one-way and two-
way muting and advanced functions that
can be selected using a free graphic tool -
enable the installer to use a single barrier
model for the many requirements of the ap-
plications. With PSEN bolt handles, Pilz Italia
proposes to its customers a turnkey me-
chanical solution that enables installing one’s
safety sensors in shorter time and simplify-
ing the installation and maintenance
processes.

A G G I O R N A M E N T I S U W W W . D A T I V O W E B . N E T

Sensori PSEN, completi e personalizzati
Forte del suo know-how nell’ambito della sicurezza funzionale, Pilz Italia
propone soluzioni innovative e ad alte prestazioni, nel pieno rispetto nor-
mativo. La gamma di sensori a transponder come PSEN code, PSEN
slock, PSEN sgate 2,
permettono infatti di arri-
vare ai massimi livelli di
SIL e di Performance
Level anche se collega-
ti in serie tra di loro, nel
pieno rispetto della EN
ISO 14119. PSEN sga-
te 2, inoltre, permette di
realizzare la funzione di
sicurezza relativa allo
sblocco fino al PL “e” e
SIL 3 nelle applicazioni dove l’operatore potrebbe incorrere a dei pericoli
legati a carichi verticali o movimenti con grossa inerzia.
La nuova gamma di barriere PSEN opt advanced - ricca di funzionalità
integrate come il blanking, il muting unidirezionale e bidirezionale e mol-
teplici funzionalità evolute, selezionabili tramite un tool grafico gratuito -
permette all’installatore di adattare un unico modello di barriera alle mol-
teplici esigenze delle proprie applicazioni. Con le maniglie PSEN bolt,
Pilz Italia vuole proporre ai propri clienti una soluzione meccanica “chia-
vi in mano” che permetta di installare i propri sensori di sicurezza in tem-
pi ridotti e semplificare i processi di installazione e manutenzione.


