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Applicazioni sicure, con semplicità 
Soluzioni di sicurezza Rexroth con CIP Safety on SERCOS a livello 
generalizzato 

 
Una soluzione di sicurezza Rexroth generalizzata con CIP Safety on SERCOS: dal controllo 
di sicurezza alla sicurezza integrata nell'azionamento  

La complessità delle interfacce uomo-macchina va aumentando di pari 
passo con il grado di automazione. Per i costruttori di macchine, quindi, 
implementare la sicurezza funzionale in modo economico e conforme 
alle normative è sempre più importante. Per semplificare il processo di 
sviluppo di macchine complesse, Rexroth integra la tecnica di sicurezza 
nella rete di automazione SERCOS. Il protocollo di sicurezza CIP Safety 
on SERCOS garantisce una comunicazione sicura dal controllo fino 
all'interno dell'azionamento, senza ulteriori cablaggi. I controlli di 
sicurezza SafeLogic e SafeLogic compact, in abbinamento alle funzioni 
di sicurezza integrate nell'azionamento SafeMotion, coprono tutti i livelli 
di complessità dell'automazione correlata alla sicurezza. L'utente 
programma agevolmente le funzioni standard e di sicurezza nello 
stesso ambiente di engineering. 

SafeLogic aziona con sicurezza gli azionamenti di macchine e impianti 
complessi, ad esempio macchine da stampa o confezionatrici. Il modulo 
funzionale Safety espande tutte le soluzioni di sistema standard delle famiglie 
IndraMotion e IndraLogic, rendendole soluzioni di controllo con funzioni di 
sicurezza integrate. In questo modo, eventuali modifiche personalizzate nello 
svolgimento del programma del controllo standard non influiscono sulle 
funzioni di sicurezza. In tale ottica, CIP Safety on SERCOS si assume il 
compito della comunicazione sicura, senza ulteriori cablaggi. Per il controllo 
standard e di sicurezza, gli utenti utilizzano in modo unificato il framework di 
engineering IndraWorks. SafeLogic consente inoltre, con la funzionalità Multi-
Safety Master, di integrare unità periferiche di sicurezza decentralizzate dei 
fornitori più diversi, aumentando così la sicurezza dell'investimento.  
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Per macchine compatte e impianti medio-piccoli viene utilizzato SafeLogic 
compact. Il controllo di sicurezza decentralizzato aziona in modo sicuro le 
funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento tramite CIP Safety on 
SERCOS. La programmazione avviene in modo intuitivo, tramite un editor 
grafico; gli utenti possono comodamente verificare la sicurezza funzionale 
mediante la simulazione offline integrata.  

SafeMotion: una tecnica di sicurezza integrata nell'azionamento 
Per le applicazioni di minore complessità, la nuova generazione di funzioni di 
sicurezza integrate nell'azionamento consente ai progettisti di ottenere una 
sicurezza conforme alle normative con grande semplicità. SafeMotion è 
disponibile per tutte le serie Rexroth IndraDrive, sull'intera fascia di potenza 
da 0,1 kW fino a 630 kW. Le funzioni di movimento sicure sono idonee a 
requisiti sino alla categoria 4 con PL e (ISO 13849) e SIL 3 (IEC 62061). 
SafeMotion sorveglia fino a 16 funzioni di movimento sicure quali ad esempio 
velocità, senso di rotazione e posizione a limitazione sicura. Nuovi moduli 
logici, quali ad esempio la sorveglianza porte di protezione, evitano eventuali 
manipolazioni. Senza controllo subordinante, tramite CIP Safety on SERCOS 
i costruttori di macchine possono raggruppare in una singola zona di 
sicurezza fino a 25 azionamenti e collegare direttamente le unità periferiche 
sicure.  
Oltre a questa offerta di soluzioni scalabili, gli specialisti in ambito sicurezza 
Rexroth supportano i costruttori di macchine e gli utenti con un completo 
programma di training e servizi. Dalla valutazione dei rischi all'installazione e 
alla messa in servizio, fino alla valutazione di conformità della macchina, vi 
aiuteranno ad implementare i requisiti di sicurezza conformemente alle 
normative. 

 

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 

dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 

Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 

impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatrici mobili - Mobile Applications, 

nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. 

Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, pneumatica, 

tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 37.500 

addetti ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro nel 2012. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nei settori di business di 

Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, gli 

oltre 306.000 collaboratori hanno prodotto un fatturato di 52,3 miliardi di euro nel 2012. Il 
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Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in 

circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, 

di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2012 Bosch ha investito 

più di 4,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo. 

Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e 

innovative: “Tecnologie per la vita.” 

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com  e www.bosch-

press.com  

 


