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PLC DI SICUREZZA SISTEMA    

 

 

DNSL-ZMV 

DESCRIZIONE 
Il nuovo sistema di sicurezza configurabile 
SLVARIO affianca il collaudato sistema SAFELINE 
della tedesca DINA ma si presenta più flessibile in 
quanto i vari moduli per il collegamento in BUS 
tra di loro non necessitano di un rack. 
I moduli SLVARIO si montano su canalina DIN 
e il collegamento tra di loro viene fatto con un 
connettore espandibile che si incastra velocemente 
su una scheda interna di ogni modulo tramite una 
fessura laterale. I connettori sono posti sulla base 
dei moduli a filo della guida DIN. 
Il sistema può quindi essere implementato a 
piacere anche in un secondo tempo. Il modulo 
centrale è molto completo con molti I/O analogici 
e digitali, funzione di controllo velocità, albero fermo 
e direzione. Può essere impiegato stand-alone o 
essere implementato con moduli di espansione, di 
controllo velocità o con il modulo di rete di diversi 
moduli centrali. La programmazione è molto sempli- 
ficata e non necessita di dischetti SW, basta 
collegare il PC alla presa USB del modulo centrale 
in cui risiede il SW. Inoltre i 40 LED di controllo e di 
diagnostica facilitano la programmazione. 
Sistema certificato al più alto grado di sicurezza. 

UNITA’ CENTRALE DNSL-ZMV 
2 ingressi per alimentazione 
1 interfaccia USB per trasferimento dati 
8 ingressi di sic. analogici e dig, configurabili 
8 ingressi di sicurezza digitali, configurabili 
4 ingressi di sic. dig. conf. come uscite o clock 
4 ingressi velocità per sensore di prossimità: 
  o 2 sensori per velocità e 2 per albero fermo 
  o per encoder TTL/HTL, Resolver o SSI 
6 uscite elettroniche di sicurezza PNP 
2 uscite a relè di sicurezza 
40 LED di controllo e di diagnostica 
 
DNSL-ZMVK 
Come DNSL-ZMV ma con ulteriori espansioni 
di uscite di sic. 4 relè ognuno con 2 contatti NA 

• 2 MODULI UNITA’ CENTRALE  
• 9 MODULI DI ESPANSIONE 
• 3 MODULI DI VELOCITA’ 

 

Dati tecnici comuni ai moduli 
 
Alimentazione: 24 Vcc (-15% +10%) 
Uscite elettroniche PNP: da 100mA a 1 A 
Uscite a relè: 24 V / 2-6 A, 230 V / 3-6 A 
Tempo di reazione: da 10 a 15 ms 
Temperatura operativa: da -10 a 60°C 
Resistenza alle vibrazioni:10-55Hz/0,35mm 
Protezione all’interno del quadro: ≥ IP 54 
 

CERTIFICAZIONI 
La serie SLVARIO è conforme alla direttiva 2004/108/EC, alla direttiva 
macchine 2006/42/EC allegato II1A, alla norma EN 60947-5-1 per 
basso voltaggio, alla ISO 13849-1/2 e DIN EN 574 tipo III C (controllo 
a due mani). Conforme a SIL Cl 3 (EN 62061 e EN ISO 13849-1) e 
PLe EN 1389-4, categoria 4. Certificazione BG e varie. 
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DNSL-DSV DNSL-DRV DNSL-SIV DNSL-INV 

    
 

DNSL-IOV DNSL-RMV DNSL-NIV 

   
 

DNSL-COV DNSL-DPV DNSL-ECV 
CANopen PROFIBUS DP EtherCAT 

   
 

SISTEMA  
MODULI ADDIZIONALI 

DNSL-DSV : Modulo per encoder 
Modulo velocità, albero fermo e controllo di direzione 
1 ingresso a 24 Vcc per alimentare le uscite 
2 ingressi per encoder incrementali 
8 ingressi digitali ridondanti, configurabili 
5 uscite PNP di sicurezza 
2 uscite PNP completamente configurabili 
DNSL-DRV : Modulo per resolver 
Dati come DNSL-DSV ma con 2 ingressi per resolver 
DNSL-SIV : Modulo SSI 
Dati come DNSL-DSV ma con 2 ingressi SSI 
Con 2 terminali per schermare gli ingressi di encoder 
e sole 4 uscite PNP di sicurezza 
DNSL-INV : Modulo espansione ingressi 
12 ingressi digitali ridondanti configurabili 
4 ingressi digitali ridondanti oppure: 
4 uscite PNP di sicurezza configurabili 
DNSL-IOV : Modulo espan. Ingressi / Uscite 
12 ingressi digitali ridondanti configurabili 
8 ingressi digitali ridondanti, configurabili 
7 uscite PNP di sicurezza 
DNSL-RMV: Modulo uscite a relè 
6 ingressi digitali ridondanti, configurabili 
2 uscite a relè, ognuna con 2 contatti NA 
DNSL-NIV: Link di collegamento a più sistemi 
Per interconnettere più sistemi SLVARIO tramite le singole 
unità centrali. 
1 ingresso a 24 Vcc per alimentare le uscite 
8 ingressi digitali ridondanti, configurabili 
2 ingressi di interfaccia per trasferimento dati via RJ45 
2 terminali per schermare gli ingressi di encoder 
4 uscite PNP di sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 

MODULI DI BUS DI CAMPO  
DNSL-COV: CANopen 
DNSL-DPV: PROFIBUS 
DNSL-ECV: EtherCAT 
 
Comune a tutti questi moduli: 
4 Byte dati di ingresso 
8 Byte dati di uscita 
8 ingressi digitali ridondanti 
Connettore per collegamento a BUS di campo 
 
 
 
 
 

Tutti i moduli descritti in questa pagina sono racchiusi in contenitori standard 
In plastica PA (Poliammide) 99X140X22,5 mm.  
L’unità centrale DNSL-ZMV ha un doppio modulo (larghezza 45 mm).  
L’unità DNSL-ZMVK ha un modulo triplo (larghezza 67,5 mm).  

 
 


