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ANALIZZATORE DI TEMPI DI ARRESTO E
VELOCITA’ – SISTEMA Safetyman DT2 e DT2/P

DESCRIZIONE
Tutte le volte che si vuole mettere in sicurezza
una macchina pericolosa (per es. presse, robot,
troncatrici ecc.) è fondamentale rilevare la
velocità, il tempo di arresto e lo spazio di
frenata dei componenti pericolosi in movimento.
In questo modo si possono scegliere,
dimensionare e posizionare in maniera corretta
i dispositivi di sicurezza per la protezione degli
operatori secondo le vigenti norme EN.
Safetyman DT2 è indispensabile per i costruttori
di macchine e per i manutentori che devono
adeguare periodicamente la distanza delle
protezioni a causa dell’usura degli organi
meccanici della macchina.
Sono disponibili diversi sensori (trasduttori)
per misurare gli spostamenti e i tempi di arresto
e attuatori per l’invio del segnale di fermo
macchina. I due tipi di trasduttori (vedi retro)
rilevano sia movimenti lineari che circolari (es.
su tavole rotanti).
La centralina Safetyman DT2 viene impostata
tramite i tre pulsanti sul frontale e il menu
visualizzato nel display. La stampante integrata
(versione modello DT2/P) trascrive i dati
calcolati durante la misura.
La centralina è interfacciabile a un PC tramite
cavo seriale. Il software dedicato trasmette i
dati delle misure effettuate per essere
visualizzati sullo schermo, analizzati, salvati e
confrontati per calcolare tempi e spazi di
arresto, verificare la ripetibilità della macchina e
individuare eventuali irregolarità in fase di
avvio/arresto.

Sistema Safetyman DT2
• Formato da: centralina, trasduttori, unità
di arresto e valigia con manuale
• Display alfanumerico su 8 linee
• Menù multilingue
• Interfaccia PC con porta seriale
• Alimentazione a batteria ricaricabile
• Stampante integrata nella centralina
(modello Safetyman DT2/P)
Funzioni:
• Visualizzazione di tempo e spazio di
arresto
• calcolo della distanza di sicurezza
secondo norma e parametri macchina
• calcolo della velocità massima
• misurazione multipla
• elaborazione statistica
Software per PC:
• rappresentazione grafica delle misure
• confronto tra misure effettuate in tempi
diversi
• compatibile con Windows®
• gestione dei dati con Word, Excel

APPLICAZIONI:
• Presse meccaniche e idrauliche
• Macchine deformazione lamiera
• Macchine di tranciatura
• Pressopiegatrici e tavole rotanti
• Nastri convogliatori
• Centri di lavorazione e robot
• Seghe circolari e bobinatura
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HARDWARE
Centralina sistema DT2 (cod 260002) – fig.1
E’ il cuore del sistema che riceve i dati dei trasduttori applicati alla macchina, li elabora e li ritrasmette al PC tramite la porta seriale. Processore
a 32 Bit, frequenza max 125 MHz. La centralina di dimensioni compatte
(200x100x135 mm). soli 3 tasti di comando sul frontale. Peso 1,45 Kg.
Display alfanumerico a colori di 3,5” per visualizzazione dati (320x100 pixel).
Alimentazione con batteria ricaricabile a ioni di litio di 12 Vcc con caricabatteria
incorporato nella centralina. Tempo di ricarica 3h, autonomia di 20h
Esecuzione DT2/P (cod 260003) con stampante termica incorporata.
Trasduttori lineari a filo – fig. 2
Misurano lo spostamento di parti in movimento di una macchina durante
l’arresto. Trasduttore con magneti di fissaggio. Risoluzione 0,125 mm.
Lunghezza standard dei cavi per i 5 modelli descritti:1,20 /1,75 /3 /4,5 / 6m
Modello 260041 – scala 0-1,25 m – Dimen. 60x60x85 mm – p. 0,7 Kg
Modello 260042 – scala 0-2
m – Dimen. 60x60x85 mm – p. 0,7 Kg
Modello 260043 – scala 0-3
m – Dimen. 80x80x101mm – p. 1,2 Kg
Modello 260044 – scala 0-4,5 m – Dimen. 80x80x101mm – p. 1,2 Kg
Modello 260045 – scala 0-6
m – Dimen. 80x80x101mm – p. 1,2 Kg
Trasduttore con ruota metrica (lente rotazioni) (cod 260021) – fig. 3
A contatto con parti rotanti della macchina, trasferisce con la ruota dati di
posizione, velocità e senso di rotazione. Provvisto di supporto snodabile
con basamento magnetico. Diametro ruota: 80 mm – Risoluz.: 500 imp/giro
Attuatore manuale-automatico (cod 260021) – fig. 4
Collegato alla centralina ha una bandierina separata che simula manualmente
l’interruzione di una barriera fotoelettrica dalla mano dell’operatore in modo
automatico dal punto di velocità max. Agisce sull’arresto della macchina
ed è utilizzabile anche per comandi bimanuali, pulsanti di emergenza
e pedali di avviamento. Dimensioni 220x36x35 mm. peso: 0,3 Kg
Attuatore a relè (cod 260022) – fig. 5
Questo dispositivo alimentato dalla centralina fornisce un comando elettrico
di stop (contatto da 230V / 5A) al circuito fermo-macchina.
Dimensioni: 50x25x100 mm – peso: 0,2 Kg.

SOFTWARE

Il S.W del DT2 (cod 260033) è un programma per PC che gestisce i dati
calcolati dalla centralina. Questo programma consente di visualizzare le
grandezze in esame più significative, salvare le varie sessioni della misure,
rappresentare graficamente una o più sessioni nella stessa schermata,
effettuare ingrandimenti, inserire didascalie e commenti.
A lato a destra esempio di strisciata della stampante rintracciabile anche sul
PC dove compaiono i vari dati della misura e le informazioni inserite dall’operatore.
Utilizzatori
• Progettisti di macchine
• Collaudatori e manutentori
• Società di consulenza di sicurezza
• Enti di controllo di sicurezza macchine
2017.02

