EPS Sistemi Srl è un’azienda che opera nel campo
dell’ AUTOMAZIONE delle MACCHINE, degli
IMPIANTI e della FABBRICA fino alla GESTIONE
DEI DATI dal CAMPO arrivando ad unire i due
mondi IT (Information Tecnology) ed OT
(Operation Tecnology).
La missione di EPS Sistemi è di affiancare il cliente
nella giusta scelta dei prodotti da selezionare per
certificare le proprie applicazioni e di seguirlo in
tutti gli sviluppi Hardware e Software successivi.

I NOSTRI PARTNER

EFA

Ewon, azienda svedese del gruppo HMS, è leader nella progettazione e produzione di soluzioni per
la teleassistenza PLC e il telecontrollo. I suoi prodotti sono studiati per la connettività verso tutti i
tipi di impianti sia su Ethernet che su seriale.

•
•
•
•
•
•
•
•

Teleassistenza
Telecontrollo – Gestione allarmi
Datalogging
VPN certificata Encrypted-SSL/TLS (2048 Bit Key)
Connettività LAN / WI-FI / 4G
OPC-UA / MQTT (IOT – IIOT)
WEB-HMI / M2WEB / VNC
Remote DATA connection, DATA Mailbox, DATA
file repository
• Configuration tags
• M2WEB API
• Built-in Hardware Security

EWON

ANYB
US
Anybus, marchio di HMS Networks, è una famiglia di gateway ad alte prestazioni per
l'interconnessione di singoli dispositivi o interi sistemi a qualsiasi protocollo di
comunicazione, inclusi MQTT e OPC UA.
•
•
•
•
•
•

Comunicazione seriale RS 232/422/485
Protocolli per i principali Fieldbus
Supporta MQTT e OPC-UA
Comunicazione Wireless
Nessuna modifica hardware o software
Design compatto e resistente

Marchio di HMS Networks, Intesis offre a tutti coloro che operano nel mondo della domotica e
della building automation una proposta di connettività senza eguali.
Le soluzioni Intesis comprendono gateway che supportano tutti i più diffusi bus utilizzati in
ambito Home & Building (BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks ecc.) per gestire
in modo completo qualsiasi progetto di automazione integrata dell’edificio

•
•
•
•
•

Massima integrazione
Gateway multiprotocollo
Semplici e affidabili
Controlla scenari lighting, sicurezza, ecc.
Interfacce Air Conditioning

INTESIS

KEPWARE
Recentemente acquisita dal gruppo statunitense PTC, leader mondiale in ambito di
soluzioni software per l’IIoT, Kepware è un’azienda americana specializzata nella
realizzazione di driver e piattaforme middleware di comunicazione che vanta una
delle più solide esperienze in ambito di Internet of Things.
• Connettività per dispositivi ed
applicazioni in un’architettura sicura e
scalabile
• Interfaccia ottimizzata
• Comunicazioni protette, autenticate e
crittografate
• Piattaforme ERP, MES, HMI, SCADA
• Protocolli IoT

RED LION
Parte di Spectris plc, Red Lion è una società americana che da quasi 50 anni opera
nel settore dell’automazione e comunicazione industriale.
Una gamma completa di prodotti per l'industrial networking, che include soluzioni
"smart edge" con cui è possibile gestire efficacemente i dati all'interno di
architetture di comunicazione multi-vendor.
• Managed e Unmanaged Ethernet switch
• POE Ethernet switch
• RADIO WI-FI Ethernet
• Media converter Ethernet
• Switch IP 67
Caratteristiche generali:
 Range di temperatura esteso
 Alimentazione ridondata
 Elevati MTBF
 IGMP Automatico
 LAYER 3
 Cyber Security
 FAST RING

INDUCTIVE
Inductive Automation è un’azienda americana che propone Ignition, un prodotto
rivoluzionario. Ignition riunisce tutti i vantaggi di SCADA, HMI e software MES in
unico sistema modulare. Viene utilizzato nella raccolta e analisi dei dati e per il
calcolo degli indici di efficienza degli impianti (OEE e TEEP).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architettura aperta (Java e database SQL)
Scalabile (programmabile in Python)
Web-based (HTML5 e CSS3)
Cross-platform (Windows, Linux e MacOS)
DOWNTIME OEE / KPI / MES
HMI multifunzione
Applicazione MOBILE
Protocolli OPC-UA / MQTT / REST
Gestione Allarmi
EDGE COMPUTING
Licenze illimitate

WOMAS
TER
Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato dell’IoT industriale, WoMaster Group è
considerato uno dei principali fornitori di strumenti IoT per l’industria e le
infrastrutture. L’offerta di WoMaster include una nutrita serie di prodotti tra cui:
switch, router, gateway, dispositivi di campo e strumenti software per la gestione
delle reti e del cloud.
• Advanced Port Based Security IEEE802.1 x
MAB (MAC Authentication Bypass)
• DHCP Snooping
• Dynamic ARP Inspection (DAI)
• IP Source Guard (IPSG)
• IPv4/v6 Access Control List (ACL)
• Multi-Level User Passwords
• Network Management Software

Crevis sviluppa e produce I/O distribuiti programmabili per l’automazione
industriale, tra i quali una vasta gamma di I/O modulari con interfaccia verso tutti i
più comuni fieldbus

•
•
•
•
•
•
•

I/O Modulari industriali
PLC programmabili (CODESYS 3.5.11.3)
EXTENSION I/O (fino a 100 metri)
Connettore cablaggio estraibile
Connessione moduli a baionetta (5g vibrazione)
Design compatto
Non resistenza di terminazione rack

CREVIS

OPC ROUTER
OPC Router, la più ricca collezione di plug-in che consente di implementare in modo
semplice e veloce la connettività tra differenti moduli e componenti, sia OT che IT, al
fine di abilitare la comunicazione
•
•
•
•
•
•
•

Interfacce standard per lo cambio dati verso DB relazionali e non relazionali
Protocollo OPC
Comunicazione IoT e Industry 4.0
OPC UA, SAP, SQL, MQTT, REST, SOAP, Excel, labeler, ecc
Collegamenti tramite potenti plug-in
Visualizzazione di tutti i trasferimenti di dati
Grafica user-friendly

BEIJER
Beijer è un’azienda svedese fondata dal 1981 produttrice di pannelli HMI. Beijer
Electronics è un innovatore multinazionale e intersettoriale che collega persone e
tecnologie per ottimizzare i processi per applicazioni business-critical.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperature da -30°C a +70°C
Dimensioni da 4" a 21"
IP 65
Programmabili in C# o .NET
Protocollo OPC-UA
Design moderno e robusto
CODESYS integrato
Multitouch
Versione Marine per applicazioni nautiche

HAKKO
Con lo storico marchio Hakko, Fuji Electric offre una proposta completa di touch
screen a colori per l’interfacciamento uomo macchina. Pannelli operatore di Hakko
a colori in tecnologia touch, compatti e funzionali, ideali per applicazioni avanzate in
ambito industriale.

•
•
•
•
•
•
•
•

Schermo TFT o LCD retroilluminato
Dimensioni da 5.7" a 15.6"
Database relazionali SQL Server, MySQL ecc
Protezione IP69
VNC server
FTP server
Wi-Fi integrato
Multitouch

CODESYS è il software leader per l’automazione, conforme IEC 61131-3 (Soft PLCMOTION-CNC-HMI). È appositamente progettato per soddisfare le diverse esigenze dei
moderni progetti di automazione industriale.

• Piattaforma Soft-PLC IEC 611313 Compliant
• Sistemi Operativi Windows,
Linux, Vx Works, QNX
• Sistemi X86 e Microprocessori
• Portabilità completa del
progetto
• Principale Fieldbus di
comunicazione: OPC-UA
• Ciclo Task sotto il quarto di mS
• Librerie MOTION – CNC –
ROBOTICS
• Visualization (HMI – TREN –
RECIPE…)
• SIL3 Safety Controller – IEC
61508 (PROFIBUS – PROFINET –
ETHERCAT – SERCOS…)
CODESYS

NEXO è una società di engineering con pluriennale esperienza maturata nel mondo
dell'automazione e del controllo. Utilizzano la loro esperienza per sviluppare
microcontrollori alla cui base ci sono tre elementi fondamentali:
• i microcontrollori con architettura ARM
• Ambiente di sviluppo CODESYS
• il sistema operativo Linux
• Sistema operativo Linux
• CODESYS
• Server HTML per visualizzazione web
• Librerie softmotion PLCopen
• Stack di comunicazione etherCAT e
CANopen master
• Service, programmazione e debug
remoto
• Doppia porta ethernet

NX Display:
• 5" - 7" - 10,1"
• CODESYS integrato
• Sistema operativo Linux
• Touch screen capacitivo
NEXO

Panel è un’azienda italiana che progetta, produce e distribuisce computer per
applicazioni industriali.
Nata nel 1997, Panel si è via via consolidata fino a diventare un punto di riferimento
nel settore Human-Machine Interface a livello internazionale.
PC Industriali da 8" a 27"
• Fanless
• SSD Industrial Grade
• MultiTouch
• Touch Screen Resistivo
• Touch Screen Capacitivo Retro Proiettato
• Attacco Vesa
• IP66, INOX IP67

Box PC Industriali
• Fanless
• Montaggio a Rack o interno quadro
• SSD Industrial Grade
• CPU con prestazioni elevate

PANEL

Monitor a Pannello Industriali da 12" a 21,5"
• Fanless
• Touch Screen Resistivo
• Touch Screen Capacitivo Retro Proiettato
• IP66
Monitor di grandi dimensioni fino a 86"

GAMMA DEI PRODOTTI
BALLUFF

Sensori induttivi

Sensori di
temperatura

Sensori capacitivi

Interruttori a
camma

Sensori di campo
magnetico

Sensori di condition
monitoring

Sensori
magnetostrittivi

Indicatori di
posizione digitale

Sensori a codifica
magnetica

RFID

Sensori di
inclinazione

Sistemi di visione

Sensori
optoelettronici

Ripartitori passivi

Sensori di
pressione
Sensori di flusso

•
•
•
•

Fatturato 2019: 469 mln. EUR
Numero collaboratori: 3600
Filiali: 38
Siti produttivi: 8

Sistema IO-Link

SENSORI INDUTTIVI
I sensori induttivi sono utili per rilevare tutti gli oggetti metallici nelle
immediate vicinanze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da 3 mm a 80x80 mm
A 2 o 3 fili
Resistenti fino a 500 Bar di pressione
Resistenti alle alte temperature fino a 250 gradi
Per applicazioni ECOLAB-FDA Acciaio Inox 1.4404 e 1.4571 IP69K
A FATTORE 1 – senza fattore riduzione con metalli diversi
Completamente in metallo
Resistenti a sostanze abrasive e detergenti
Resistenti a campi magnetici
Resistenti agli spruzzi di saldatura
Per ambienti ATEX zone 2G/1D e 3G/3D
Ad anello ed a tubo
Di distanza – analogici
Induttivi di posizione
Sensori I/O-LINK

SENSORI CAPACITIVI
I sensori capacitivi sono utili per rilevare la presenza o il livello di
riempimento di quasi tutti i materiali e i liquidi nelle immediate
vicinanze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscimento oggetti
Dimensioni ridotte , da 6,5 mm
Forme costruttive PIATTE
In PLASTICA ed INOX
Sensori di livello in assenza di contatto
Sensori di livello a contatto
SMART-LEVEL compensazione di schiuma ed aderenze
Adesivi che si adattano alla forma della custodia
Teste CAPACITIVE con amplificatore Esterno
Resistenti ad alta pressione
Resistenti a campi magnetici
Resistenti alle alte temperature
Di distanza – analogici
Sensori I/O-LINK

SENSORI DI CAMPO MAGNETICO
I sensori di campo magnetico sono utili per rilevare la posizione dei
pistoni in cilindri pneumatici
•
•
•
•
•
•
•

Sensori per la scanalatura a cava a T
Sensori per la scanalatura a cava a C
Sensori per multi – scanalatura
Con punti di commutazione regolabili ( 8 punti – 60mm )
Unico CONNETTORE multi sensore
Uscite Digitali –Analogiche – I/O Link
Sistemi di misurazione posizione a Campo Magnetico

SENSORI MAGNETOSTRITTIVI
I sensori magnetostrittivi consentono la misurazione contemporanea di
diverse posizioni e può essere utilizzata anche in condizioni ambiente
difficili.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di misura senza contatto e senza usura (posizione del Magnete)
A profilo - Interno cilindro – ad immersione
Misure fino a oltre 7000 mm
Risoluzione fino a 1-5 µm
Magneti contemporanei di posizione
Resistenti fino a 1000 Bar di pressione
Resistenti alle alte temperature fino a 85°C
In Acciaio Inox IP69K –Resistenti a sterilizzazione e Lavaggio
Per ambienti ATEX IECEx CSA, zone 0 - 1 – 2
certificati internazionali come 3-A Sanitary Standard, FDA e EHEDG
Intefaccia FIELDBUS di campo, SSI, analogiche, ecc.
Interfaccia I/O-LINK

SENSORI A CODIFICA MAGNETICA
I sensori a codifica magnetica vengono utilizzati per posizionamenti
precisi o per controllo di velocità di assi e alberi rotativi.
•
•
•
•
•
•

Sistemi di misura senza contato e senza usura lineari
Rilevamento in modo INCREMENTALE o ASSOLUTO
Elevata risoluzione fino a 1 µm
Lunghezze di misurazione fino a 48 m
Protezione con lama di acciaio
Interfaccia Standard

SENSORI INCLINOMETRICI
I sensori inclinometrici rilevano continuamente i movimenti rotanti in un asse.
•
•
•
•
•
•

Sistemi inclinometri di misura a un ASSE o due ASSI
Rilevamento rispetto un asse orizzontale o verticale fino a 360°
Precisione fino a 0,1°
Interfacce: Modbus - 4…20 mA - 0…10 V
Campo di Temperatura -40° - +85°
Funzione di centraggio

SENSORI OPTOELETTRONICI
I sensori optoelettronici sono in grado di rilevare oggetti su distanze
consistenti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasteggio diretto e a soppressione di sfondo
Riflessione
Sbarramento
Formato Forcella Puntiforme (Luce Rossa o Laser)
Formato Forcella Guida-Bordi
Formato Forcella Lettore di Tacche
Formato Forcella ad Angolo (Luce Rossa o Laser)
Formato a Cornice (alta risoluzione)
Barriere a sbarramento
Fibre ottiche
Miniaturizzate
Sensori I/O-LINK

SENSORI DI PRESSIONE
I sensori di pressione sono adatti a monitorare e
misurare la pressione di fluidi gassosi, liquidi e
viscosi.

SENSORI DI FLUSSO
Con i sensori di flusso è possibile misurare
e monitorare il flusso dei fluidi di
processo nelle più svariate applicazioni.
• Rilevamento variabile del flusso di
liquidi
• Per ambienti industriali gravosi
• Spina M12 robusta e facilmente
integrabile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio di misurazione: pressione relativa
Con Display e senza Display
Con Membrana a facciata
Range di pressione da -1 a 600 bar
Fino a IP67 e IP69K
Collegamento M12
Uscite digitali, analogiche e I/O LINK
Campo temperatora fluido da -40 a 125 °C
Cella di misurazione in ceramica o acciaio INOX
Certificazioni UL – certificato di collaudo
materiale 3.1 (EN10204)

SENSORI DI TEMPERATURA
INTERRUTTORI A CAMMA

Gli interruttori di posizione e di posizione per montaggio in
serie sono il classico nell'industria della lavorazione dei
metalli e nella produzione mondiale di veicoli.
• Grande affidabilità e robustezza anche in ambienti
gravosi
• Funzionamento ineccepibile con vibrazioni, sollecitazioni
da urto, oscillazioni di temperatura, lubrorefrigeranti
aggressivi e forte caduta di trucioli
• Guida della punteria esente da manutenzione ed
autolubrificante, con bussola di scorrimento
• Pregiate guarnizioni in Viton®
• Tipo di protezione IP67
• Anche con punti di commutazione induttivi

I sensori di temperatura consentono di misurare e monitorare
le temperature su una vasta gamma di applicazioni, anche in
ambienti pericolosi per l'uomo.
•
•
•
•
•
•
•

Sensori di temperatura senza contatto range 250-1250 °C
Interfaccia analogica ed I/O LINK
Sensori di temperatura a contatto con i fluidi
Con Display e senza Display
Uscite digitali, analogiche e I/O LINK
Per ambienti industriali gravosi – IP67
Certificazioni UL

SENSORI CONDITION MONITORING
Grazie ai sensori Condition Monitoring multifunzionali BCM
con elaborazione dati preliminare integrata si possono evitare
fermi ed anomalie imprevisti nel processo produttivo.
• Grandezze di misurazioni multiple in un dispositivo:
vibrazioni, temperatura, umidità atmosferica, pressione
ambiente
• Elettronica di analisi integrata, con elaborazione dati
preliminare configurabile
• Eventi e indicatori di stato configurabili
• Rapidamente collegabile ed agevolmente integrabile,
tramite IO-Link
• Struttura compatta

INDICATORI DI POSIZIONE DIGITALE
(CAMBIO FORMATO)
Gli indicatori di posizione digitali offrono una regolazione di formato
semiautomatizzata, con guida operatore chiara e univoca.
• Facile da usare, grazie alla guida intuitiva dell'operatore
• I cambi di formato riescono rapidamente e in modo affidabile, il che
evita gli errori e quindi il tempo di avvio, i tempi di inattività delle
macchine
• Impostazione rapida e sicura del formato
• Elevata efficienza grazie a profili di dati standardizzati
• I valori di posizione non vengono persi in caso di interruzione di corrente
• Il design a lavaggio consente l'utilizzo senza ulteriori misure di protezione
• Parte del sistema di monitoraggio Smart Automation (SAMS) con
funzionalità IO-Link estese
• Diagnostica interna attraverso la temperatura, monitoraggio delle
vibrazioni e dell'umidità (condition monitoring)
• Alta affidabilità anche in condizioni ambientali difficili
• Supera la classe di protezione IP69K
• Approvazione UL e CE
• Senza manutenzione

RFID
Con RFID gli oggetti si possono identificare e tracciare in
automatico. A tale scopo, sull'oggetto da identificare viene
applicato un supporto dati, che funge da memoria.
• Frequenze UHF (860/960 MHz) - HF (13,56 MHz) LF
(70/455 kHz) - LF (125 kHz), in base al campo di
applicazione
• Alta Portata di Lettura (ideale per Varchi e Tracciabilità)
• Supporti TAG con identificativo unico o modificabile
• Montaggio: incollaggio, Stampaggio ( etichette ),
Avvitamento
• Varianti per il montaggio diretto sul Metallo o su
contenitori di liquidi
• TAG Resistenti fino a 220 °C – IP68/69K
• TAG High Memory e High Writing Speed
• TAG per le applicazioni Monitoraggio Utensili
• Antenne di Lettura collegabili a Tutti i FieldBus di Campo
compreso l’ I/O LINK
• Collegamento diretto ad ingressi PLC con codifica 8 BIT
parallelo
• Dispositivi Mobili per la Lettura e Scrittura

SISTEMI DI VISIONE
Riconoscono in modo affidabile i difetti, controllano la
qualità e sono l'ideale per la lettura e verifica sicura dei
codici. Tra le funzioni vi sono il riconoscimento di oggetti,
codici a barre 1D e 2D e il rilevamento di testo in chiaro. I
sensori sono impiegabili in modo estremamente flessibile.
• Elevata redditività grazie alla riduzione dei costi, poiché
un sensore può assolvere varie funzioni
• Scarti e guasti minimi grazie al riconoscimento precoce
dei difetti
• Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice
commutazione dell'operazione di controllo in presenza di
lotti diversi
• Configura online le tue soluzioni di visione personalizzate
usando il Machine Vision Configurator
• Tracciabilità affidabile di prodotti e montaggi
• Consulenza sul posto tramite la rete distributiva
internazionale
• Semplice messa in funzione

RIPARTITORI PASSIVI
Le interfacce passive di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono
particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose. La custodia completamente
incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni
•
•
•
•
•
•
•

Grado di protezione IP67
Numero slot da 4 a 10
Led di segnalazione
Contatto NO/NC
Collegamenti M8 o M12
Uscita con cavo da 3m a 30m
Robusti e resistenti

SISTEMA IO-LINK

Come l'USB nel mondo dei PC, nel campo dell'automazione, IO-Link consente una considerevole semplificazione dell'installazione
a fronte di contemporanea capacità di diagnosi e parametrizzazione ampliata.
• Standardizzato a livello mondiale ( IEC 61131-9 )
• È una comunicazione seriale point to point su cavo standard 3 fili non
schermato max 20 mt
• Unico cavo per Alimentazione e segnali – STANDARDIZZAZIONE DEL
CABLAGGIO
• Per lo scambio di 2 Byte IN e OUT c’è un ritardo di 2,5ms con uno scambio
massimo di 32 Byte
• Rapido e sicuro collegamento oltre che la riduzione dei cavi a magazzino
• Possesso completo del dispositivo in campo: Identificazione,
parametrizzazione, parametri completi dello stato e completa diagnostica.
• Riduzione cablaggio e dimensioni del quadro Elettrico ( espansioni PLC )
• Eliminazione dei segnali analogici e quindi eliminazione problemi di
disturbi elettromagnetici
• Cambio dei dispositivi in campo ( Master / Hub / sensori ) con
configurazione PLAG & PLAY
• Hub Metallici, Acciaio INOX, Plastici e per Ambienti di Saldatura

SISTEMA IO-LINK

SENSORI IO-LINK
• Sensori di colore
• Sensori induttivi
• Sensori optoelettronici
• Sensori di distanza
optoelettronici
• Sensori di pressione
• Sensori di posizionamento
lineare magnetostrittivi
• Sensori di posizionamento
lineare a codifica magnetica

SISTEMA IO-LINK

SAFETY OVER IO-LINK
Safety over IO-Link abbina automazione e
sicurezza in un efficiente sistema
complessivo. La base di tutto questo è
l’interfaccia universale IO-Link: un
apposito protocollo di Safety viene
modulato su una linea a tre fili,
consentendo la comunicazione e lo
scambio d’informazioni fra modulo I/O di
sicurezza e Master IO-Link. Safety over IOLink è aperto verso il livello sensori: al
Safety Hub Profisafe è infatti possibile
collegare sia componenti di sicurezza
Balluff, sia Safety Device di altri produttori,
grazie a cavi standard M12.

SAMS
Il SAMS (Smart Automation & Monitoring System) è un concetto rivoluzionario che integra nei sensori Balluff delle
funzioni smart configurabili e di condition monitoring avanzato. Questo aiuta ad eliminare guasti imprevisti, a
migliorare la flessibilità della macchina e aumentare la qualità del prodotto finale.
Delta di inclinazione, vibrazioni, temperatura, umidità, tempo operativo, conteggio, frequenza sono solo alcune
delle molteplici funzionalità messe a disposizione dai sensori induttivi, fotocellule, RFID, indicatori di
cambio formato ecc.
• Comunicazione tramite IO-Link
• Protezione IP69K (adatti al lavaggio)
• Componenti tracciabili che rispettano le FCMD
(Food Contact Material Declaration)
• Uniformità dal punto di vista del Design e del
Software

GAMMA
DEI
PODOTT
I REER

Barriere di
sicurezza di
Tipo 2 e Tipo 4

Controllori
di sicurezza

Sensori di
misura e
automazione

Dispositivi
di sicurezza

Laser scanner
di sicurezza

Encoder di
sicurezza

BARRIERE DI SICUREZZA
EOS4-EOS2:
•
•
•
•
•

Dimensioni 30x28 mm
Assenza zona cieca
Portata fino a 20 m, altezza protetta fino a 2,2 m
Versione master/slave fino a 3 barriere in serie
Versione IP69K e ATEX

-Corpo in alluminio
-Range di temperatura da -30 a +55° C
-Display di status
-Connettori M12 a 5 o 8 poli dalle versioni
-Risoluzione dito, mano e corpo

BARRIERE DI SICUREZZA
ADMIRAL:
• Fino a 80 m di portata
• Sistema dual-beam per applicazioni in
ambienti difficili
• Possibilità di contenitore stagno IP67
• Funzione di blanking

SAFEGATE:
• Espandibile e modulare
• Versione con o senza funzione di
muting
• Versione hardware con lampada si
status e muting integrata
• Versione hardware e software con
lampada di status e muting
integrata
• Box di collegamento con restart,
override e lampada

CONTROLLORI DI SICUREZZA MOSAIC
•
•
•
•
•

Configurabile ed espandibile
Riduzione dei costi e del cablaggio
Può gestire quasi tutti i tipi di sensori e comandi di sicurezza
fino a 128 ingressi nella configurazione massima
Possibilità di dislocamento dell’impianto tramite il bus MSC
Configurabile tramite il software dedicato gratuito

MODULO PRINCIPALE STANDARD M1:
•
•
•
•
•

MZERO CONTROLLORE DI SICUREZZA
COMPATTO CONFIGURABILE:
•
•
•
•

16 ingressi digitali
4 ingressi per interblocco del riavvio, controllo
relè esterni (EDM) o dispositivi ad ingresso
singolo
4 coppie di uscite di sicurezza OSSD
4 uscite di status e 4 di test

8 ingressi digitali
2 ingressi per interblocco del riavvio e EDM
2 coppie di uscite di sicurezza OSSD
2 uscite di status
4 uscite di test

MODULO PRINCIPALE ENHACED M1S:
•
•
•
•
•

8 ingressi digitali
4 ingressi per interblocco del riavvio e EDM
4 uscite di sicurezza OSSD singole oppure 2
coppie
4 uscite di status
4 uscite di test

BARRIERE DI MISURA E AUTOMAZIONE
Micron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in alluminio
Temperatura operativa -10…+55° C
Dimensioni 30x28 mm
IP65 e IP67
Altezza controllata fino a 3m
Interasse fra raggi di 5, 10, 25, 30, 50 e 75mm
Display di status
Due uscite analogiche e due digitali
Configurabili tramite software

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
MAGNUS RFID
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibile con interasse da 22 o 78 mm
Pigtail con connettore M12 8 poli o cavo
Tappi di protezione anti manomissione
Certificato IP67 e IP6K9K (solo modelli con cavo)
Tecnologia RFID di ultima generazione
3 livelli di codifica differenti: bassa, alta, unica
Dimensioni compatte: il più piccolo del mercato
Tempo di risposta più performante del mercato
2 uscite da 400 mA (permettono il controllo
diretto dei contattori)

πS PI-SAFE: sensori induttivi di sicurezza
•
•
•
•
•

Dimensioni da M12 70mm a 40x40mm
Connettore M12 5 poli
Range di abilitazione da 0,5 a 20 mm
Corpo cilindrico con filettatura metallica o
rettangolare
Per rilevamento di posizione

MAGNUS MG: INTERRUTTORI MAGNETICI DI
SICUREZZA
•
•
•
•
•
•

Contenitore in materiale termoplastico (PBT)
Magnete codificato anti-manomissione
Connettore M8 4 poli
Necessita di una connessione al mosaic per un Ple
Interasse da 22 o 78 mm
Serie M corpo cilindrico

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
FOTOCELLULE DI SICUREZZA
Ilion:
-

Tipo 2;
Dimensioni φ18x85 mm;
Corpo cilindrico metallico filettato M18;
Minimo oggetto rilevabile 12mm;
Portata massima 20m;
Connessioni M12 4 poli.

LASER SCANNER DI SICUREZZA
HOKUYO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo protetto max. 5m;
Campo di allerta max. 20m (non in sicurezza);
Angolo di scansione 270°;
32 campi massimi;
Classe 1 di protezione laser;
Funzione di muting e reset integrate;
2 uscite di sicurezza OSSD;
2 uscite OSSD di sicurezza o non.

FOTOCELLULE DI SICUREZZA
Ulisse:
-

Tipo 2;
Dimensioni 58x15x25mm;
Corpo rettangolare metallico;
Minimo oggetto rilevabile 8mm;
Portata massima 6m;
Connessioni M8 3 poli.

ENCODER DI SICUREZZA
Safecoder:
•
•
•
•
•
•

Encoder incrementale Sin/Cos 24Vcc
Encoder incrementale Sin/Cos 5Vcc
2048 impulsi/giro
Albero sporgente o cavo
Interfaccia robusta e affidabile
Sono in grado di gestire elevati carichi
meccanici ed elettronici
• Collegati a d un sistema Mosaic formano un
sistema di sicurezza SIL 3 certificato per il
controllo della velocità
• Insensibile ai campi magnetici

Filsystem è una realtà nata da un’esperienza trentennale nell’intuizione e nella ricerca
della lavorazione del filo metallico, per rispondere alle nuove concezioni ed esigenze di
mercato nei diversi settori di business.
Filsystem è specializzata nella produzione di:
• Rete elettrosaldata per utilizzo industriale
• Gabbie tendi maniche per la filtrazione
industriale di aria e fumi in ecologia
• Recinzioni modulari per esterno in rete
metallica e gabbioni in edilizia
• Protezioni perimetrali per macchinari e
persone nel settore della sicurezza
• Canaline porta cavi nel settore elettrico

FILSYSTEM

MICRSONIC
Dal 1990 quest'azienda attiva a livello internazionale con sede a Dortmund si è concentrata sullo
sviluppo e la produzione di sensori ultrasonici innovativi per la tecnica di automazione
industriale.
Oggi microsonic è lo specialista riconosciuto in tutto il mondo nei sensori ultrasonici per
applicazioni nella tecnica di automazione industriale e su veicoli commerciali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portate da 0,15 a 6,0m
Compensazione della temperatura
Uscita analogica 4–20 mA e 0–10 V
Interfaccia IO-Link
Risoluzione da 0,025mm
Apprendimento tramite teach-in
Tensione di alimentazione 9-30VDc
Disponibili in acciaio Inox
Certificati ECOLAB

BK MIKRO
BK Mikro garantisce un controllo assolutamente sicuro dei processi di lavoro nelle varie fasi della
produzione industriale. Un monitoraggio ottenuto attraverso soluzioni intelligenti che si
avvalgono di sistemi di sensori e basate su di una solida conoscenza tecnologica ed una vasta
esperienza nelle applicazioni specifiche dei vari settori.
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio rottura utensili
Ispezione oggetto
Identificazione posizione
Misurazione di cavità e fori
Test di contorno/profilo
Mono e Doppio mandrino

LAND AMETEK
LAND, parte del gruppo AMETEK, dal 1947 progetta e produce sistemi di misura,
monitoraggio, mappatura e controllo della temperatura senza contatto per il mondo
industriale. Ad oggi LAND è un leader nel suo campo di applicazione.

• Pirometri Ottici Industriali fissi e portatili
• Termocamere Industriali a postazione
fissa
• Termocamere Industriali controllo scoria
(Slag Detection)
• Scanner termografici controllo produzione
lineare
• Software specifici di controllo ed analisi
immagini e filmati termici

Lenord&Bauer è uno specialista internazionale nel campo dei sensori di movimento e della
tecnologia degli azionamenti integrati. Lenord&Bauer sviluppiamo, produce e distribuisce
soluzioni tecnologiche all'avanguardia per i settori della mobilità e dei macchinari. Da oltre 50
anni questa azienda mette le sue notevoli capacità di consulenza tecnica e la sua conoscenza
delle applicazioni a disposizione del cliente.
•
•
•
•

Encoder RUGGED
Minicoder
Sistemi di posizionamento
Encoder per il ferroviario

LENORD&BAUER

TECHBOARD GROUP è un gruppo internazionale con una esperienza di 40 anni nella produzione di circuiti stampati e dei sistemi
di video sorveglianza. L'obbiettivo è sempre stato la ricerca costante di nuove soluzioni e tecnologie innovative, sviluppando negli
ultimi anni applicazioni per l’ottimizzazione dei processi produttivi industriali e per l'assistenza da remoto.
Occhiali per la realtà aumentata:
• Strumento di chat
• Traduzione multilingua istantanea
• Condivisione documenti
• Comunicazione criptata AES256
End-To-End
• Utilizzo dal browser

TECHBOARD

Prod@Eye, l’occhio della produzione:
• Risoluzione delle immagini fino a 4K
• Visione ciclica, multipla o allarmata
• Registrazione continua e/o allarmata
• Ricerca temporale eventi e/o allarmi
• Analisi video tramite Motion Avanzato

Siamo qui per ogni vostra esigenza
CORSI SPECIFICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE
GESTIONE MAGAZZINO
SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

CONSULENZA ED ANALISI APPLICATIVA
CONSULENZA ED ANALISI SICUREZZA MACCHINE
TEST FUNZIONALI IN LABORATORIO, PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE O IN CAMPO

ESP Sistemi srl
Piazza A. Arasella 12A,
36033, Isola Vicentina (VI)
+39 0444/978109
www.eps-sistemi.it
info@eps-sistemi.it

