Semplicità applicativa e diagnostica evoluta
per le safety functions
Moduli multinfunzione Preventa XPS Universal: la risposta
ottimale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza.
Messaggi di diagnostica e di stato evoluti
con una semplice connessione punto-punto
I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal offrono più di 40 diversi messaggi
di stato della funzione safety con una semplice connessione punto-punto
all’ingresso digitale del controllore di macchina XPSU. È la risposta ottimale alle crescenti
esigenze di funzionalità di diagnostica avanzata e specifica, anche per le macchine semplici.

Soluzioni ready for use per la manutenzione preventiva
Grazie all’uscita ausiliaria smart integrata i nuovi moduli safety forniscono informazioni
di dettaglio. Con i blocchi funzione, realizzati per il controllore, è possibile impostare i proof-test
e valutare il ciclo di vita dei dispositivi del circuito di sicurezza.

Gestione semplificata della componentistica e dei ricambi
I moduli multifunzione riducono il numero di prodotti a stock.
Utilizzando un semplice cacciavite è possibile regolare la funzionalità safety desiderata
ruotando gli appositi selettori di sicurezza situati sul fronte del modulo.
È possibile controllare più dispositivi in categoria 4 con lo stesso modulo.

Facile integrazione e certificazione
I moduli Preventa XPS Universal semplificano la certificazione delle funzioni safety grazie alle
soluzioni Safety Chain Solutions con documentazione e architetture testate e validate ready-to-use.

Caratteristiche tecniche:
•	
Uscita “smart” di diagnostica per una
comunicazione evoluta
•	
Moduli multitensione e multifunzione,
possono controllare più sensori in categoria 4
•	
QR code sul frontale per un facile acceso
ai manuali e agli schemi di cablaggio
• M
 oduli di espansione contatti senza
cablaggio.
•	
Morsetti estraibili a vite e molla per facilitare
la manutenzione
•	
Coperchio sigillabile per evitare
manomissioni o interventi involontari.

Più di 40 messaggi di diagnostica con una sola connessione: come funziona?
•	
I moduli di sicurezza Preventa XPS Universal inviano segnali modulati al controllore della
macchina.
•	
Il software del PLC integra due blocchi funzione per la decodifica dei segnali
(uno per i dati di diagnostica e uno per la manutenzione preventiva).
•	
Libreria di blocchi funzione integrata per tutti i sistemi di programmazione dei controllori
Schneider Electric e dei più comuni PLC del mercato.

Safety Chain Solutions pronte per l’impiego e certificate:
la soluzione Preventa per velocizzare il time to market
•	
Le Safety Chain Solutions sono disponibili per tutti
i moduli di sicurezza delle gamme Preventa XPS Universal.
•	
Gli schemi certificati “Safety Chain Solutions” sono inclusi nella
documentazione tecnica e permettono di creare le principali
funzioni di sicurezza della macchina.
•	
Creare le funzioni safety con gli schemi certificati “Safety Chain Solutions” semplifica
la progettazione e riduce i tempi e costi di certificazione.
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