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Molta sicurezza in poco spazio EMO 2013 
Rexroth estende la propria gamma di soluzioni per la sicurezza funzionale dei 
sistemi di automazione con SafeLogic compact 

 

 
 

Il nuov o Safety Control SafeLogic c ompac t: modulare, c onveniente e semplice da configurare. 
 
Il nuovo Safety Control programmabile SafeLogic compact di Rexroth 
consente di gestire il funzionamento logico di macchine compatte ed 
impianti di dimensioni medio-piccole in modo conveniente, sicuro e 
conforme agli standard internazionali. In particolare, SafeLogic 
Compact adempie i requisiti SIL 3 secondo la norma EN 62061 e Cat. 4 
PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, risultando ideale per tutti gli 
ambiti dell'automazione di fabbrica. Questa soluzione, basata su 
un’architettura modulare, è facilmente estensibile in base al numero di 
segnali da elaborare, è agevolmente configurabile ed è programmabile 
graficamente collegando blocchi funzionali già pronti all’uso. 

 
 
Con SafeLogic compact, l'azienda fornitrice di tecnologie e soluzioni di 
azionamento e controllo espande il proprio portfolio prodotti per la sicurezza 
funzionale di sistemi di automazione. La soluzione SafeLogic compact 
comprende CPU, I/O e relè di sicurezza, oltre a moduli d'interfaccia con i 
fieldbus industriali. Il software di ingegnerizzazione SafeLogic Designer 
assiste l'utente durante la progettazione, la programmazione e la messa in 
servizio, consentendogli adattamenti rapidi e semplici alle specifiche 
esigenze di ogni singola applicazione. Per configurare il sistema, l'utente 
dovrà semplicemente selezionare dalla libreria di componenti di sicurezza i 
sensori e gli attuatori necessari, trascinarli nell’area di progettazione ed 
assegnarli agli ingressi ed alle uscite della CPU di sicurezza. Durante tali 
operazioni, l'utente definirà le impostazioni di parametrizzazione richieste per 
il rilevamento e la diagnosi degli errori. 
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Una completa libreria di blocchi funzionali agevola l'implementazione conforme 
agli standard mediante programmazione grafica. Inoltre, la funzione integrata 
di simulazione off line facilita l’eliminazione di errori e la verifica 
dell'applicazione; la funzione di reporting, a sua volta, rende più semplice 
fornire una documentazione completa per le fasi di omologazione. Il sistema 
è concepito in modo da offrire la massima semplicità d'uso possibile, secondo 
il motto “Semplice è meglio”. Ciò vale per l'intero ciclo di vita dei componenti, 
service incluso. Tutte le informazioni vengono memorizzate in un'apposita 
memory stick, così da poter essere agevolmente trasferite al nuovo controllo 
qualora sia necessario sostituire un componente. 

 

 
SafeLogic compact è rapidamente integrabile nel sistema di automazione. Gli 
interruttori, i contattori, le valvole di sicurezza e le funzioni di safety offerte 
dalla serie di azionamenti elettrici IndraDrive sono direttamente collegabili. 
Inoltre appositi moduli d'interfaccia, quali ad esempio PROFIBUS e 
PROFINET, consentono lo scambio d'informazioni di controllo e di stato fra il 
controllo di sicurezza e quello standard. È altresì possibile collegare in modo 
sicuro sino a quattro SafeLogic compact, per scambiare dati rilevanti ai fini 
della sicurezza. 

 
 

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 

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  
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