Modular Safety Integrated Controller

Catalogo n.22

Mosaic è un controllore di sicurezza modulare e configurabile che consente di gestire il sistema di controllo di sicurezza di una macchina o un impianto.
A Mosaic possono essere collegati sensori e comandi di sicurezza quali: sensori optoelettronici (barriere, scanner, fotocellule), interruttori meccanici, tappeti sensibili, pulsanti di arresto di emergenza, comandi bi-manuali, concentrandone la gestione su un unico dispositivo flessibile ed espandibile.
Mosaic Safety Communication – MSC

Mosaic MSC assicura la comunicazione tra i vari
moduli attraverso un Bus di sicurezza proprietario ad alta velocità. I connettori modulari MSC
possono essere utilizzati per collegare le diverse espansioni al unità master M1. I connettori
sono fisicamente localizzati sul retro di ogni unità e trovano posto nella barra omega del quadro. L’unità master M1 non include il connettore
MSC (non necessaria se non vengono utilizzate
espansioni). Per collegare l’unità M1 alla prima
unità di espansione occrorre quindi ordinare un
connettore MSC. Le unità di espansione sono
tutte fornite con il proprio connettore MSC.

Mosaic è costituito da un’unità principale Master, configurabile tramite l’interfaccia
grafica MSD (Mosaic Safety
Designer) in dotazione a ciascuna unità Master senza costi
aggiuntivi. All’unità principale
possono essere collegati fino
a 14 moduli di espansione tramite il bus proprietario MSC.

LED per la diagnstica
8 ingressi digitali
2 ingressi per Start/Restart interlock e controllo
dei relè esterni (EDM)

2 coppie di OSSD con
uscite da 400 mA
4 uscite di test per monitoraggio dei sensori
2 uscite digitali di segnalazione programmabili

Master M1

Moduli MB

Moduli MV

Unità principale; è utilizzabile
anche stand-alone

Moduli di espansione
per la connessione
ai più comuni bus di
campo industriali per
la diagnostica e l’invio
di dati:

Moduli di espansione per il
controllo in sicurezza della
velocità.

Mosaic Configuration Memory – MCM

Mosaic MCM è una scheda di memoria proprietaria
estraibile che può essere utilizzata per salvare i
dati di configurazione di Mosaic per poi trasferirli,
senza l’utilizzo di un PC, su di un nuovo dispositivo. La configurazione presente su MCM prevale su
quella eventualmente presente su M1, che sarà
cancellata e sostituita da quella contenuta in MCM.
Tramite il software di configurazione MSD (Mosaic
Safety Designer) è possibile disabilitare su M1
tale funzione di sostituzione della configurazione.
Le operazioni di sovrascrittura saranno registrate, in ordine cronologico, all’interno del file di LOG
presente su M1.
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––MBP - Profibus DP
––MBD - DeviceNET
––MBC - CANopen
––MBEI - Ethernet IP
––MBEC - EtherCAT
––MBEP - PROFINET
––MBU - USB Universal
Serial Bus.
––MBMR - ModBus RTU
––MBEM - ModBus TCP/IP.

I moduli MB sono collegabili ad M1 tramite Bus
proprietario MSC.

MV0 - Ingressi per 2 proximity
switches PNP/NPN.
MV1 - Ingressi per 1 encoder
incrementale e 2 proximity
switches PNP/NPN.
––MV1T - 1 encoder TTL +
1 o 2 proximity switches
––MV1H - 1 encoder HTL +
1 o 2 proximity switches
––MV1S - 1 encoder Sin/Cos +
1 o 2 proximity switches.

Moduli MCT
Modulo di interfaccia che consente la de-centralizzazione
del sistema con il collegamento di unità di espansione
in modo remoto attraverso il
bus MSC.
––MCT1 - 1 connettore d’interfaccia (1 input o 1 output)*
––MCT2 - 2 connettori d’interfaccia (1 input e 1 output)

MV2 - Ingressi per 2 encoder
incrementali e 2 proximity * Alla partenza o alla fine
switches PNP/NPN.
della rete se collegati ad un
––MV2T - 1 o 2 encoder TTL +
singolo cavo MCT.
1 o 2 proximity switches
––MV2H - 1 o 2 encoders HTL +
1 o 2 proximity switches
––MV2S - 1 o 2 encoder Sin/Cos
+ 1 o 2 proximity switches

MODULAR SAFETY INTEGRATED CONTROLLER

Connettore USB

Mosaic master M1 è dotato di una connessione USB 2.0 per consentire il collegamento ad un Personal Computer sul quale risiede il SW di configurazione MSD
(Mosaic Safety Designer).

Mosaic è certificato per il massimo livello di
sicurezza previsto dalle norme sulla sicurezza
industriale: SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4.

• La configurazione massima prevede: 14 unità di espansione collegabili all’unità Master M1 tramite il bus proprietario MSC.
• La configurazione massima prevede: 128 input, 16 coppie di OSSD, 16 ingressi per feedback restart e/o interlock e 32 uscite di stato.

Moduli MI8, MI16 Modulo MI8O2
Moduli espansione
ingressi:

Cavi
schermati
per linee
seriali
––MC25 - 25 m
––MC50 - 50 m
––MC100 - 100 m.

––MI8 - 8 ingressi
digitali.
––MI16 - 16 ingressi
digitali.

4 uscite di test per
il monitoraggio dei
sensori.
Collegabile ad M1
tramite Bus proprietario MSC.

Modulo MI12T8

Modulo di espansione Modulo espansione
I/O:
ingressi:
8 ingressi digitali.
12 ingressi digitali.
2 coppie di OSSD con
uscite da 400mA.
4 uscite di test per
il monitoraggio dei
sensori.
2 uscite digitali di
segnalazione programmabili.
2 ingressi per lo Start/
Restart interlock e
controllo dei relè
esterni (EDM).
Collegabile ad M1 tramite Bus proprietario
MSC.

Moduli MO2, MO4
Moduli espansione
uscite:

––MO2 - 2 coppie di
OSSD.
8 uscite di test per il ––MO4 - 4 coppie di
monitoraggio dei sen- OSSD.

sori: può controllare
fino a 4 tappeti di
sicurezza separati.

Corrente di uscita di
400 mA.

Collegabile ad M1
tramite Bus proprietario MSC.

2/4 uscite digitali
di segnalazione
programmabili.
2/4 ingressi per Start/
Restart interlock e
controllo dei relè
esterni (EDM).
Collegabile ad M1 tramite Bus proprietario
MSC.

Moduli MR2, MR4

Moduli MOR4,
Modulo relè di sicurezza: MOR4S8
––MR2 - 2 relè – 2 NA +
1 NC. Collegabile a una
coppia di OSSD.
––MR4 - 4 relè – 4 NA + 2
NC. Collegabile a 2 coppie
indipendenti di OSSD.

2/4 relè di sicurezza con
contatti guidati 6 A
250 VCA. 1/2 contatti
NC per il controllo dei
relè esterni (EDM). Ogni
contatto NA è interrotto
2 volte da 2 relè di
sicurezza.
Mosaic MR2 e MR4 sono
unità passive, utilizzabili
anche non integrate nel
sistema Mosaic.
Le espansioni MR non
necessitano di MSC in
quanto si collegano
direttamente alle OSSD
prescelte.

Moduli di espansione
con relè di sicurezza ad
uscite configurabili:
4 relè di sicurezza con
contatti guidati da
6 A 250 VAC.
4 uscite mono-canale in
categoria di sicurezza
1 o 2; oppure 2 uscite
bi-canale in categoria 4
configurate tramite il
software MSD.
4 ingressi per Start/
Restart interlock e
controllo dei relè esterni
(EDM).
Nel modello MOR4 S8:
8 uscite di segnalazione
digitali programmabili
Collegabile ad M1 tramite
Bus proprietario MSC.
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Caratteristiche principali del sistema Mosaic

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Design compatto: ogni singolo modulo misura soltanto 22.5 x 99 x 114.5 mm
Morsetti estraibili, contatti a vite
Utilizzabile con i principali sensori e comandi di sicurezza
Software grafico di configurazione facile ed intuitivo (MSD - Mosaic Safety Designer), in dotazione con M1 senza costi aggiuntivi
Ampia scelta di funzioni di sicurezza e operatori logici configurabili via software
Scheda di memoria estraibile per il salvataggio dei dati di configurazione (MCM Mosaic Configuration Memory)
Comunicazione tra i diversi moduli attraverso bus proprietario ad alta velocità
(MSC - Mosaic Safety Communication)
Max. 14 moduli di espansione oltre al modulo Master M1, esclusi i moduli relè
Max. 128 input, 16 coppie di OSSD, 16 ingressi per feedback restart e/o interlock e 32 uscite di stato
Ingressi digitali di sicurezza programmabili sia singolarmente che a coppie, con
possibilità di monitoraggio tramite segnali di uscita dedicati
Possibilità di programmare filtri e ritardi per ogni singolo ingresso
Possibilità di programmare ritardi di attivazione e disattivazione delle uscite
Possibilità di controllo indipendente delle coppie di uscite
Efficace diagnostica fornita dai led frontali, dal software di configurazione, dai
moduli di espansione bus.

22.5 mm

114.5 mm

▪
▪
▪
▪

99 mm

108 mm

Vantaggi del sistema Mosaic
Rispetto ai circuiti di sicurezza realizzati con componenti tradizionali - moduli di sicurezza a relè -, Mosaic presenta molti vantaggi:
▪ Riduce il numero di componenti e quindi l’ingombro e la quantità dei cablaggi
▪ Velocizza i tempi di costruzione del quadro elettrico
▪ Fornisce la configurazione logica necessaria attraverso un’unica, semplice programmazione Software, quindi facilmente modificabile dal progettista
della macchina
▪ Permette la realizzazione di sistemi di sicurezza resistenti ai tentativi di manomissione
▪ Semplifica la manutenzione della macchina grazie alla scheda di memoria MCM che permette il trasferimento del programma di configurazione in un
nuovo Mosaic con poche
semplici operazioni.

Livello di sicurezza:
Livello di sicurezza: SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 – Tipo 4
Conforme alle seguenti Direttive e Norme:
SIL
▪ 2006/42/CE “Direttiva Macchine”
SIL 3 – SILCL 3
▪ 2004/108/CE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”
PL e – Cat. 4
▪ 2006/95/CE “Direttiva Bassa Tensione”
▪ CEI EN 61131-2: “Controllori programmabili, parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature”
▪ EN ISO 13849-1: “Sicurezza del macchinario: Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione”
▪ EN ISO 13849-2: “Sicurezza del macchinario: Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 2: Validazione”
▪ EN 954-1: “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Principi generali di progettazione”
▪ IEC/EN 61496-1: “Sicurezza del macchinario: Dispositivi Elettrosensibili di protezione, Parte 1: Requisiti generali e test”
▪ IEC/EN 62061 “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per i sistemi di controllo delle macchine”
▪ IEC 61508-1: “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Requisiti generali”
▪ IEC 61508-2: “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Prescrizioni per sistemi elettrici/elettronici/
programmabili legati alla sicurezza”
▪ IEC 61508-3: ”Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Prescrizioni per il Software”
▪ IEC 61784-3: “Comunicazione di dati digitali per la misurazione e controllo: profili di sicurezza funzionale per la comunicazione nelle reti industriali”
▪ IEC/TS 62046 Ed. 2 “Sicurezza del macchinario - Applicazione dei dispositivi di protezione per il rilevamento della presenza delle persone”
▪ UL (C+US) per Canada e USA
▪ AUSI /UL 1998 “Software di sicurezza per componenti programmabili.
E S P E
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MOSAIC MV
Moduli di espansione per il controllo in sicurezza della velocità.
▪ Controllo in sicurezza (fino a PL e) di: velocità zero, velocità max,
range velocità e direzione di movimento rotazione / traslazione
▪ Possibilità di configurare (tramite MSD) fino a 4 soglie di velocità per ogni
uscita logica (assi)
▪ il modulo MV2 integra due uscite logiche configurabili ed è quindi in grado
di controllare fino a due assi indipendenti
▪ Connettore RJ-45 per encoder (1 su MV1, 2 su MV2) e morsettiere per
proximity switches
▪ Frequenza ingressi encoder fino a 500 KHz
▪ Frequenza ingressi proximity switches fino a 5 KHz

Encoder

M1

MV2

Proximity

MOSAIC MCT
Master
Unit M1

Modulo di interfaccia che consente la de-centralizzazione del sistema con il
collegamento di unità di espansione in modo remoto attraverso il bus MSC
▪ Distanza fino a 50 mt per ogni tratta (distanza totale fino a 250 m).
▪ Ideale per la connessione di più macchine su una linea di produzione.

MCT1

MCT2

MCT2

MCT1

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
Con ogni modulo principale M1 viene fornito in dotazione un CD ROM contenente il Software di configurazione MSD e il manuale istruzioni multilingue
completo di dichiarazione di conformità CE.
Il modulo principale M1 viene fornito senza il connettore MSC (necessario solo in caso di utilizzo con espansioni). Per collegare il modulo M1 alla prima
espansione è necessario ordinare un solo connettore MSC.
Ogni modulo di espansione è già dotato del proprio connettore MSC.
I moduli relè di sicurezza MR2 e MR4 sono connessi agli altri moduli unicamente tramite cablaggio elettrico e non necessitano quindi del connettore
MSC.
Codici di ordinazione accessori
Modello

Descrizione

Codice ordine

MCM

Mosaic Configuration Memory – Scheda di memoria

1100060

MSC

Mosaic Safety Communication – Connettore

1100061

CSU

Cavo USB A – mini B, lunghezza 1,8 m

1100062

MC25

Cavo seriale per Bus MSC da 25 m

1100063

MC50

Cavo seriale per Bus MSC da 50 m

1100064

MC100

Cavo seriale per Bus MSC da 100 m

1100065
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DATI TECNICI & CODICI DI ORDINAZIONE
Modulo

M1

MI802

Codice di ordinazione

1100000

1100010

Descrizione

Modulo
Master programmabile
si
si

USB
Alloggiamento per
MCM
Collegamento
con bus MSC
Connettore MSC
in dotazione
Livello di sicurezza

Espansione
input e output

MI8
MI16
1100020
1100021
Espansioni
input

-

si
no

MI12T8

Espansione
Input

MO2
M04
1100030
1100031
Espansioni
Output

MR2
MR4
1100040
1100041
Espansioni
uscite relé

MCT1
MCT2
1100058
1100057
Espansioni
bus MSC

-

-

-

-

si

si

si

si

si

si

si

si

1100022

MV

MBx

-

MOR4
MOR4 S8
1100042
1100043
Espansioni
uscite relé
configurabili
-

Tabella
seguente
Espansioni per
controllo della
velocità
-

Tabella
seguente
Espansioni
interf.
Fieldbus
si
-

-

si

si

si

si

-

si

si

si

si

SIL 3 – SILCL 3 according to IEC 61508 - IEC 62061 / PL e – Cat. 4 according to ISO 13849-1

Ingressi di sicurezza
Uscite di sicurezza
(OSSD)
Uscite di segnalazione
programmabili

8
2 coppie
PNP 400 mA
2
PNP 100 mA

8
2 coppie
PNP 400 mA
2
PNP 100 mA

8-16
-

12
-

2 - 4 coppie
PNP-400 mA
2-4
PNP 100 mA

1 - 2 coppie

-

-

-

-

-

Uscite di test
Uscite relè
di sicurezza

4
-

4
-

4
-

8
-

-

2 NA + 1 NC
4 NA + 2 NC
6 A 250 Vca

-

Ingressi Start/Restart
e controllo relè
esterni (EDM)
Segnalazione led

2

2

-

-

2-4

-

-

2 coppie
4 singole
MOR4 S8

2-4
-

-

-

-

-

-

-

-

Stato ingresso/
uscite e diagnosi anomalie

Diagnosi
anomalie

8 PNP
100 mA

Stato ingresso/uscite e diagnosi anomalie

-

4 NA singole
6 A 250 Vca
oppure
2 NA doppie
6 A 250 Vca
4

Stato uscite

Alimentazione (Vcc)
Connessioni elettriche
Temperatura
operativa (°C)
Temperatura
di stoccaggio (°C)
Grado di protezione

IP 20 per contenitore / IP 2X per morsettiera

Fissaggio

su barra Omega secondo standard EN 50022-35

Dimensioni (a x l x p)

99 x 22,5 x 114

24 ± 20%
Morsetti estraibili, contatti a vite
Da -10 a 55 °C
Da - 20 a 85 °C

Codici di ordinazione MBx

Codici di ordinazione MV1, MV2

Modello

Descrizione

Codice
ordinazione

Modello

MBP

Unità di espansione Profibus DP

1100050

MV1T

MBD

Unità di espansione DeviceNet

1100051

MBC

Unità di espansione CANopen

1100052

MBEC

Unità di espansione EtherCAT

1100053

MBEI

Unità di espansione Ethernet IP

1100054

MBEI2B

Unità di espansione Ethernet IP
(con due connettori)

1100085

MBEP

Unità di espansione PROFINET

1100055

MBMR

Unità di espansione ModBus RTU

1100082

MBEM

Unità di espansione ModBus TCP/IP

1100083

MBU

Unità di espansione Universal Serial Bus

1100056

MV1TB
MV1H
MV1S
MV2T
MV2TB
MV2H
MV2S
MV0
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-

Descrizione
Unità di espansione 1 encoder TTL e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 1 encoder TTL (24 Vcc) e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 1 encoder HTL e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 1 encoder Sin/Cos e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 2 encoder TTL e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 2 encoder TTL e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 2 encoder HTL (24 Vcc) e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione 2 encoder Sin/Cos e
1 / 2 proximity switches
Unità di espansione solo proximity switches

Codice
ordinazione
1100070
1100086
1100071
1100072
1100073
1100087
1100074
1100076
1100077
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MOSAIC SAFETY DESIGNER - MSD

MSD è il software di configurazione di MOSAIC, dall’utilizzo facile ed
intuitivo. Le caratteristiche principali di MSD sono:
• Funzionalità di Drag&Drop per la configurazione di tutte le funzioni di sicurezza.
• Validazione funzionale del progetto.
• Configurazione dei parametri dei blocchi funzionali; ad esempio:
- ingressi monocanale o bicanale NA o NC;
- uscite di test per il monitoraggio di sensori elettromeccanici o fotocellule e i
relativi collegamenti elettrici;
- restart automatico, manuale e manuale monitorato;
- controllo contemporaneità tra due canali;
- filtri antirimbalzo contatti e temporizzatori;
- test all’avvio

• Monitor in tempo reale dello stato degli I/O.
• Blocchi funzionali di Muting con logica mono e bidirezionale a 2 o 4 sensori.
• Gestione di password a 2 livelli per la prevenzione degli accessi non autorizzati,
modifiche accidentali o manomissioni della configurazione del sistema.
• Operatori di interconnessione (novità) che permettono il collegamento di parti
dello schema solamente assegnando un nome identificativo alla connessione.
(Vedere esempio di applicazione 1).
• Funziona su ambiente PC. Requisiti minimi del sistema:
- Memoria RAM : 256 MB;
- Disco fisso: spazio libero > 100Mbyte;
- Connettore USB: 1.1 o superiore;
- Windows XP SP3 / Vista / Windows 7 / Windows 8;
- Microsoft Framework 4 (o superiori)

BLOCCHI FUNZIONALI PRINCIPALI

L’nterfaccia ad oggetti dell’applicativo MSD permette di configurare i parametri dei blocchi funzionali del sitema.
Oggetti Input di sicurezza

Esempio: ESPE - Barriera optoelettronica o laser scanner di sicurezza, E-GATE - dispositivo
per ripari mobili, E STOP - arresto di emergenza, TWO-HAND: comando bimanuale di
sicurezza, PHOTOCELL - fotocellula di sicurezza, ecc.

Oggetti Input per didpositivi non di sicurezza

Esempio: Sensori e Switch non di sicurezza.

Oggetti per il controllo in sicurezza della velocità

Encoder e proximity switches per la misurazione di: velocità zero, velocità masima, range
di velocità.

Oggetti output

Esempio: OSSD Uscite di sicurezza, STATUS (uscita di segnalazione programmabile)

OPERATORI

L’nterfaccia ad oggetti dell’applicativo MSD permette di configurare i parametri degli operatori del sistema. Gli oggetti messi a disposizione dell’utente sono:
OPERATORI MUTING

La funzione di Muting è l’esclusione temporanea, automatica ed effettuata in condizioni di sicurezza dell’ ESPE di protezione in relazione al ciclo macchina. Esistono ad esempio, ma non solo, due tipologie di applicazioni:
• Permettere l’accesso di persone all’interno dell’area pericolosa durante la parte non pericolosa del ciclo macchina.
• Permettere il transito del materiale ed impedire l’accesso della persona. Es.:palettizzatori..

OPERATORE SERRATURE DI
SICUREZZA

Consente di controllare il blocco o lo sblocco di una serratura di sicurezza verificando la coerenza tra il comando di blocco/
sblocco, lo stato di un E-GATE e di un feedback.

OPERATORI MEMORIE

Consentono all’utente di mantenere memorizzati i segnali che provengono dagli oggetti componenti il progetto.
Ad esempio: D FLIP FLOP, USER RESTART MANUALE, USER RESTART MONITORATO.

OPERATORI TIMER

Consentono di generare un segnale per la durata impostata. Ad esempio: RITARDO, MONOSTABILE, CLOCKING.

OPERATORE CONTATORE

Consente di generare un segnale non appena viene raggiunto il numero impostato.

OPERATORI LOGICI

Esempio: AND, OR. NAND, NOR, XOR, NOT e multiplexer.

OPERATORI INTERPAGE (Novità)

Consente di collegare parti dello schema senza tracciare fisicamente il collegamento. È sufficiente assegnare
lo stesso identificativo di connessione agli operatori Interpage In e Interpage Out.

SERIAL OUTPUT (Novità)

Trasferisce in uscita lo stato di max. 8 ingressi utilizzando una linea seriale simulata.

OPERATORE NETWORK (Novità)

Permette il collegamento in serie (Loop) di diverse untità M1 attraverso un comando di E-Stop comune.
Ogni comando di E-Stop blocca tutte le unità M1 collegate in rete. Il riavvio delle macchine può essere effettuato premendo il tasto RESET di una qualsiasi unità M1. Questo comando farà riavviare tutte le macchine tranne quella in allarme o
da cui si è premuto il pulsante di E-Stop. Infatti questa macchina potrà essere riavviata solo localmente.
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE 1
Gestione della sicurezza di impianto di palettizzazione con due celle robotizzate
L’impianto è composto da un trasportatore che convoglia le
scatole a due celle robotizzate di palletizzazione.
La macchina è completamente protetta da una recinzione
provvista di tre porte di accesso (una per ogni cella robotizzata e una per la zona trasportatore) dotate di interruttore di
sicurezza. L’apertura della porta della cella robotizzata provoca l’arresto del robot corrispondente mentre l’aperura della
porta della zona trasportatore provoca l’arresto dell’impianto.
I pallet completi vengono prelevati da un carrello trasportatore attraverso il varco di accesso protetto da una barriera fotoelettrica di sicurezza. L’accesso del carrello per il prelievo del
pallet, quando il robot è fermo in posizione di riposo. a causa
dell’attraversamento della barriera di sicurezza, impedisce al
robot di ripartire. In tutte le altre fasi della lavorazione, l’occupazione di una delle barriere di sicurezza comporta l’arresto
del robot relativo.
Per far ripartire il robot dopo il prelievo del pallet è necessario
agire sul comando di restart manuale che si trova in prossimità di ogni barriera.
L’impianto è provvisto di quattro pulsanti di arresto di emergenza (E-STOP).
In totale i componenti di sicurezza sono: 2 barriere fotoelettriche - 2 pulsanti di restart barriere - 3 interruttori per cancelli - 4 pulsanti di arresto di emergenza.
Realizzando il circuito di sicurezza con componenti tradizionali – moduli di sicurezza a relè – sarebbe necessario l’utilizzo di sei moduli di sicurezza cablati
tra di loro al fine di realizzare le funzioni necessarie: 2 moduli di sicurezza per le barriere - 3 moduli di sicurezza per i cancelli - 1 modulo di sicurezza per
l’arresto di emergenza.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE 1 - SOLUZIONE CON MOSAIC
Realizzando il circuito di sicurezza con Mosaic
è sufficiente l’utilizzo di:
• 1 modulo principale M1
• 1 modulo di espansione MI8O2
che forniscono in totale:
• 16 input
• 4 coppie di uscite di sicurezza
• 8 uscite di test
• 4 uscite di segnalazione.

IN

Nota 1: I pulsanti di Reset non vengono visualizzati sullo schema in quanto vengono collegati direttamente al Feedback delle uscite di sicurezza OSSD (ingressi FBK_RST1, FBK_RST2.
I 4 pulsanti di arresto di emergenza E-STOP
essendo collegati in serie, vengono rappresentati nello schema con un unico blocco.

IN

OUT
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Nota 2: nello schema sono stati inseriti 3 operatori Interpage: 2 In e 1 Out. Questi permettono di collegare tra loro le uscite e gli ingressi
delle porte logiche “&” senza dover disegnare
il filo. È evidente il vantaggio di questa nuova
funzione del MSD: In progetti complessi, possono essere collegate porzioni dello schema
anche molto distanti tra loro evitando di tracciare il collegamento.

MODULAR SAFETY INTEGRATED CONTROLLER

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 2
Gestione della sicurezza di un centro di lavoro con carico/scarico alternato
L’operatore deve provvedere al posizionamento o alla rimozione
del pezzo da lavorare.
La macchina è protetta da due barriere fotoelettriche di sicurezza
in posizione orizzontale. In questo caso è prevista la presenza
della funzione di Muting per ciascuna barriera per permettere
l’accesso di persone all’interno dell’area pericolosa durante la
fase non pericolosa del ciclo macchina.
In relazione alla posizione dell’utensile, che è
l’elemento pericoloso, una delle due barriere
(quella di fronte alla zona di lavoro utensile) è
attiva mentre l’altra è in Muting per consentire
all’operatore di procedere alle operazioni di
carico/scarico del pezzo da lavorare. La condizione di Muting delle due barriere verrà poi
invertita quando l’utensile dovrà lavorare nella
parte opposta della macchina.
La macchina è completamente protetta da una recinzione provvista di una porta di accesso dotata di interruttore di sicurezza.
L’apertura della porta provoca l’arresto della macchina.
In prossimità di ogni barriera è presente il relativo comando di restart manuale per il ripristino della barriera dopo un eventuale intervento di protezione.
L’impianto è provvisto di tre pulsanti di arresto di emergenza il cui azionamento arresta la macchina. In totale i componenti di sicurezza sono: 2 barriere
fotoelettriche - 2 pulsanti di restart barriere - 1 interruttore per cancelli - 3 pulsanti di arresto di emergenza.
Realizzando il circuito di sicurezza con componenti tradizionali – moduli di sicurezza a relè – sarebbe necessario l’utilizzo di quattro moduli di sicurezza: 2
moduli di sicurezza con funzione di Muting per le barriere - 1 modulo di sicurezza per il cancello - 1 modulo di sicurezza per l’arresto di emergenza.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE 2 - SOLUZIONE CON MOSAIC
Realizzando il circuito di sicurezza
con Mosaic è sufficiente l’utilizzo di:
• 1 modulo principale M1
• 1 modulo di espansione MI8
che forniscono in totale:
• 16 input
• 2 coppie di uscite di sicurezza
• 8 uscite di test
• 2 uscite di segnalazione.
Nota: I pulsanti di Reset non
vengono visualizzati sullo schema in
quanto vengono collegati direttamente al Feedback delle uscite di
sicurezza OSSD (ingressi FBK_RST1,
FBK_RST2.
I 3 pulsanti di arresto di emergenza
E-STOP sono collegati in serie e
vengono rappresentati nello schema
con un unico blocco di ingresso.
Nello schema sono anche rappresentate le 2 uscite di status usate
per pilotare le lampade di segnalazione del muting attivo.
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE 3
Controllo della velocità di un utensile pericoloso
In questo impianto, per posizionare o rimuovere il pezzo da
lavorare o per eseguire la manutenzione è necessario l’intervento di un operatore che deve accedere alla zona pericolosa
dell’impianto.
Fino a quando l’utensile pericoloso lavora alla normale velocità
di esercizio, la serratura di sicurezza (GUARD LOCK) non permette l’accesso alla zona pericolosa.
Per accedere, l’operatore deve agire sul selettore (MOD-SEL) e
portarlo in posizione di richiesta di accesso “Access Request”.
Quando l’utensile si ferma la serratura si sblocca e permette
l’apertura della porta. In questo caso il controllore della velocità verifica che l’utensile sia fermo (velocità zero).
Per gli interventi di manutenzione è necessario che l’impianto
operi a velocità ridotta. L’operatore dovrà agire sul selettore
(MOD-SEL) e portarlo nella posizione di manutenzione “Maintenance”. Quando l’utensile si ferma la serratura si sblocca e
permette l’apertura della porta.
Per attivare le velocità ridotta, l’operatore deve tenere premuto
il pulsante della manopola di comando ad azione mantenuta
(Grip Switch). In questo caso il controllore della velocità verifica
che l’utensile si muova al di sotto di una certa soglia di velocità
non pericolosa (velocità massima per la manutenzione).

Guard Lock

E-Stop

MOD-SEL

Reset

Grip Switch

Normal operation
Access Request

Sulla console sono presenti i pulsanti per l’arresto di emergenza (E-STOP) e di reset per ripristinare le condizioni di funzionamento normale della serratura
di sicurezza dopo l’intervento dell’operatore.

Realizzando il circuito di sicurezza
con Mosaic è sufficiente l’utilizzo
di:
• 1 modulo principale M1
• 1 modulo di espansione MI16
• 1 modulo di espansione MV1
per il controllo della velocità
che forniscono in totale:
• 24 input
• 2 coppie di uscite di sicurezza
• 2 uscite di segnalazione.

Osservazioni:
Usando MOSAIC tutta la logica di sicurezza è realizzata attraverso l’uso dell’interfaccia grafica, e non cablando tra di loro le uscite dei moduli a relè.
Il funzionamento della logica viene verificato durante la fase di progetto dalla funzione di VALIDAZIONE e può essere testato attraverso la funzione di MONITOR
in fase di installazione.
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Durante la fase di progetto è semplice aggiungere e togliere funzioni di sicurezza, per esempio aggiungendo altri sensori o zone. È possibile inserire controlli (test all’avvio) tali da rilevare manomissioni (by-pass), sempre possibili con i classici moduli a relè.
Modifiche non autorizzate del progetto sono di fatto rese impossibili attraverso una protezione con due livelli di password.

Conclusioni:
I tre esempi sono volontariamente molto semplificati. Nella realtà è spesso necessaria l’implementazione di funzioni più complesse, come ritardi, filtri, o
logiche di sicurezza più complesse che combinano tra loro segnali provenienti da più sorgenti. Questo comporterebbe l’utilizzo di molti moduli a relé e
complicherebbe ulteriormente la realizzazione della logica, il cablaggio ed il costo finale.
Con MOSAIC, il progettista ha invece a disposizione tutte le funzioni logiche di sicurezza e può immediatamente combinarle tra loro attraverso l’uso della sola
interfaccia grafica MSD.
ENCODER INCREMENTALI DI SICUREZZA SIL 3

Gli encoder incrementali Sin/Cos “Safecoder” assieme a Mosaic formano un sistema di sicurezza SIL 3 certificato per il controllo della velocità.
Sono caratterizzati da un’interfaccia robusta e affidabile e dalla capacità di gestire elevati carichi meccanici ed
elettronici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Encoder con traccie incrementali Sin/Cos per l’utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a SIL3.
Disponibile nelle versioni con albero sporgente o con albero cavo.
L’indice di protezione degli encoder è IP65 o IP67, in base al giunto d’albero utilizzato.
Fissaggio di sicurezza Safety-Lock™.
Permette elevate velocità di rotazione e carichi pesanti sull’albero.
Resistente agli urti ed alle vibrazioni.
Grazie alla lettura ottica dei segnali incrementali, questi encoder sono insensibili ai campi magnetici.
Risoluzione 2048 impulsi/giro.
Modello

SC3 24D2048R

SC3 05D2048R

SC3 24B2048R

SC3 05B2048R

Codice ordinazione

1100102

1100103

1100104

1100105

Alimentazione

24 Vcc

5 Vcc

24 Vcc

5 Vcc

Tipo Albero

albero cavo Ø 12mm

albero sporgente Ø 10mm con piattina

Risoluziuone

2048 impulsi/giro

Connettore

M12 radiale

Livello di sicurezza:

Cavi
Modello

Codice Ordinazione

Descrizione

C8D5 SH

1330930

M12 diritto 8 poli, cavo schermato, precablato, 5 m

C8D10 SH

1330931

M12 diritto 8 poli, cavo schermato, precablato, 10 m

C8D15 SH

1330932

M12 diritto 8 poli, cavo schermato, precablato, 15 m

C8D95 SH

1330933

M12 angolare a 90° 8 poli, cavo schermato, precablato, 5 m

C8D910 SH

1330934

M12 angolare a 90° 8 poli, cavo schermato, precablato, 10 m

C8D915 SH

1330935

M12 angolare a 90° 8 poli, cavo schermato, precablato, 15 m

IFA 13003003

SIL

3

SIL 3 – SILCL 3
PL e – Cat. 4

E S P E

Livello di sicurezza: SIL 3 – SILCL 3 – PL e – Cat. 4 – Tipo 4
Conforme alle seguenti Direttive e Norme:
• 2006/42/CE “Direttiva Macchine”
• 2004/108/CE “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”
• EN ISO 13849-1: “Sicurezza del macchinario: Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione”
• EN ISO 13849-2: “Sicurezza del macchinario: Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 2: Validazione”
• EN IEC 61508: “Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici elettronici ed elettronici
programmabili per i sistemi di sicurezza”
• EN ISO 61800-5-2: “Sicurezza funzionale dei sistemi di azionamenti elettrici.”
• UL (C+US) per Canada e USA.
• BGIA - Institute for Occupational Safety and Health - Germania
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