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Configuratore online
Configurate il vostro Safety Simplifier sul nostro sito Web!
www.safety-products.de

collegamenti

pulsante

custodia

Il sistema Safety Simplifier

Prodotti e sistemi

Con Safety Simplifier è possibile creare sistemi di sicurezza 

di facile utilizzo (es. le porte di accesso). Collegando i vari 

sensori della macchina come interblocchi, pulsanti, Led, 

funghi di emergenza e barriere fotoelettriche si ottiene  un 

sistema di sicurezza completo. I segnali da questi attuatori 

verranno trasmessi con wireless di sicurezza ad altri Safety 

Simplifier o al quadro elettrico.

• design modulare

• rete wireless o CAN di sicurezza

• PLC di sicurezza programmabile

• 14 I/O di sicurezza

• 2 uscite a relè di sicurezza

• collegamento in rete fino ad un massimo di 16 unità

• comunicazione bidirezionale

• collegamento in rete fino ad un massimo di 256 I/O

La progettazione di sistemi di sicurezza per macchine e impianti fissi o mobili non è mai stata così semplice come 

oggi. Con il Safety Simplifier brevettato, è possibile ottenere una tecnologia di sicurezza wireless flessibile con 

soluzione plug & play!
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Interfaccia wireless per 
- comunicazione sicura
- programmazione     
- diagnosi

Porta USB

Memory card con 
software applicativo 

4 relè per 2 uscite 
di sicurezza

14 I/O configurabili come 
ingressi di sicurezza o 
uscite OSSD

Morsetti interni 
di cablaggio a molla

Larghezza di 40 mm per 
montaggio su profili di 
alluminio 

Macchine PLUG & PLAY

I/O di sicurezza per il controllo dell'impianto

PLUG & PLAY - Dispositivi di sicurezza

I/O sicuri per il collegamento di dispositivi di sicurezza

Terminali a cablare               
o connettori

Touchpad per diagnosi LED

Marcatura personalizzabile 

fino a 5 elementi 

Protezione IP 65

Pulsanti di vario colore

Comunicazione di sicurezza SIL 
3, Pie, cat 4
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Esistono quattro diverse versioni hardware di Safety Simplifier.

Versione hardware    Numero di I/O digitali sicuri       Numero uscite di sicurezza a relè         Comunicazione wireless di sicurezza       Comunicazione CAN di sicurezza

S14LDRB 14                                                                                SI 

S16LDRB                               14                                    2                                              SI 

S14LDRBCA 14                                                                                    SI                                           SI

S16LDRBCA 14                                     2                                             SI                                           SI

Grazie al design modulare, Safety Simplifier può essere modificato in qualsiasi momento. Utilizzando la chiavetta SRM 

è possibile inoltre gestire i Safety Simplifier dell’impianto da remoto su qualsiasi modulo.

Tuttavia, Safety Simplifier non è semplicemente un PLC di sicurezza decentralizzato. In aggiunta, il sistema integra 

dispositivi di controllo, quali pulsanti di arresto di emergenza, pulsanti luminosi per diverse funzioni o sensori a chiave 

per l'attivazione di modalità operative differenti.

Ulteriori componenti di sicurezza come sensori RFID, interblocchi di sicurezza, barriere fotoelettriche, bordi di sicurezza 

e molti altri componenti di sicurezza possono essere collegati e integrati tramite i quattro passacavi di collegamento 

sulle superfici superiori e inferiori.

Per consentire un maggior numero di I/O, 

si possono connettere due moduli 

mantenendo la classe di protezione IP65.

Combinazioni di vari alloggiamenti per pulsanti con o senza display a LED.

Potete decidere quale disposizione dei pulsanti è          

più indicata per la vostra applicazione.
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Tecnologia di sicurezza all'avanguardia
In fabbrica e nell'automazione di processo è emersa la tendenza all'utilizzo di applicazioni sempre più complesse 

e decentralizzate. Una delle grandi sfide nel campo della sicurezza è rappresentata dalla necessità di maggior 

efficienza possibile nell'ambito dell'interfacciamento di diversi componenti di sicurezza.  A tale scopo Safety 

Simplifier SSP fornisce soluzioni semplici e flessibili: connessioni di sicurezza wireless o CAN. Indipendentemente 

dalla soluzione scelta, nella configurazione massima possono essere collegati in rete in sicurezza fino a 16 moduli 

con un massimo di 256 ingressi e/o uscite.

Comunicazione di sicurezza
La soluzione ideale per tutte le applicazioni – Wireless o rete CAN

Rete wireless di sicurezza e funzione ripetitore
Rete fino a 16 Safety Simplifier tramite comunicazione wireless di sicurezza. Grazie alla funzione ripetitore otterrete una 

sicurezza di processo ottimale. Ogni Safety Simplifier condivide tutte le informazioni di sicurezza disponibili con tutti 

gli altri Safety Simplifier all'interno del proprio campo operativo. Due moduli comunicano tra loro ad una distanza fino 

a 100 m. Per distanze maggiori o in condizioni ambientali sfavorevoli è possibile installare come ripetitore un ulteriore 

Safety Simplifier.

Sicherheitseingänge

Assegnazione I/O del Safety Simplifier S16

Safety Simplifier 14 I/O + 2 Safety Relè
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max. 250 m

Rete proprietaria CAN di sicurezza
Rete fino a 16 Safety Simplifier tramite comunicazione CAN di sicurezza. Ogni singolo Safety Simplifier nel sistema 

può ricevere tutte le informazioni disponibili di sicurezza da altri moduli. La lunghezza del cavo fino a 250 m consente 

l'applicazione in impianti di grandi dimensioni e con distanze elevate.

Connessione combinata wireless e CAN di sicurezza
Combina in modo flessibile la rete di sicurezza wireless e CAN riducendo i tempi di cablaggio e di messa in servizio. 

Ovunque non sia possibile un collegamento wireless stabile, i vantaggi di ogni singolo tipo di comunicazione sono 

sfruttabili come rete combinata collegando il Safety Simplifier tramite il cavo CAN. In un sistema di 16 Safety Simplifier 

è possibile scegliere quali unità devono comunicare tramite CAN o connessione wireless.
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Realizzazione di isola robotizzata con Safety Simplifier

Safety Simplifier per il controllo 

dell' interblocco di sicurezza 

(ad  esemp io  tGard )  su l l a                               

porta scorrevole.

Il Safety Simplifier installato 

sul supporto della tavola 

rotante controlla il cambio 

in sicurezza dell’utensile   

del robot.

Safety Simplifier sul quadro elettrico di una macchina di 

processo: grazie al PLC di sicurezza integrato è possibile 

collegare tutte le funzioni di sicurezza della macchina           

di processo oppure il Safety Simplifier funge da 

interfaccia tra i vari moduli.

Programmazione

Grazie al design modulare è possibile distribuire in maniera decentrata, nella cella del robot, fino a 16 

Safety Simplifier e, dove necessario, svolgere tutte le attività di controllo di sicurezza e non. Nel caso 

vengano integrate in un secondo tempo altre porte, robot o macchine, queste possono essere facilmente 

equipaggiate con Safety Simplifier e collegate al circuito di sicurezza esistente.

Diversi punti di applicazione del Safety Simplifier
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Riduzione del tempo di messa in servizio

Grazie alla classe di protezione IP65 di Safety Simplifier, per la sicurezza della vostra zona robot non è 

più necessario un PLC di sicurezza interno al quadro elettrico. Utilizzando la comunicazione wireless di 

sicurezza i tempi e i costi del cablaggio dei componenti sono ridotti al minimo.

In caso di guasti Safety Simplifier 

rileva le uscite OSSD delle fotocellule 

di muting e fornisce la funzione di 

override.

Pe r  comun icaz ion i  d i               

sicurezza e l'arresto del 

robot il Safety Simplifier 

viene installato sul quadro 

di controllo.

Unità operativa e monitoraggio 

dell'interblocco di sicurezza (ad 

esempio tGard) su porta a battente.
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Macchina

Robot

tGard
SMDUQM

Quadro di 
controllo

SS2

SS1

Sala del quadro di 
controllo

Funzioni di 
sicurezza del 

quadro di controllo

S1

S2

SS3

Porta 1

Porta 2

Sensore RFID

SS3

Pulsante di emergenza 
Pulsante di reset 
Pulsante di richiesta 
Pulsante di avvio

S1

SS2 SS1
tGard

RFID-Sensor 

SS3

Not-Halt-Taster
Reset-Taster
Anforderungstaster
Start-Taster

S1

SS2 SS1
tGard

Descrizione dell'applicazione

Il disegno superiore mostra una macchina utensile con un robot di movimentazione. Per realizzare un’applicazione         

di sicurezza sono necessari solo tre Safety Simplifier decentralizzati. Di conseguenza non sono più necessari PLC di 

sicurezza e quadro di controllo.

La progettazione risulta molto semplificata, gli impianti possono essere standardizzati e ampliati in maniera modulare. 

Grazie ad ulteriori Safety Simplifier, se necessario, sarà possibile collegare rapidamente eventuali altri robot o porte di 

accesso. Utilizzando il software Simplifier Manager si potrà realizzare in modo rapido e semplice ulteriori modifiche e 

ampliamenti.

   Quadro 

   elettrico

  Quadro

  elettrico

Realizzazione di isola robot - Safety Simplifier

Con comunicazione wireless di sicurezza Requisiti della macchina di processo
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Tempo stimato per il cablaggio
Quadro elettrico (omesso) -

Interruttore di sicurezza della porta di accesso su Safety Simplifier 5 minuti

Installazione Safety Simplifier S1 e cablaggio alla macchina  30 minuti

Installazione Safety Simplifier S2 e cablaggio al robot 30 minuti

Installazione Safety Simplifier S3 alimentazione e posizionamento cavi 30 minuti

Tempo complessivo per cablaggio e posa dei cavi  95 minuti

Pulsante di emergenza 
illuminato

Pulsante illuminato con 5 
coperture extra pulsanti 

Pulsante illuminato con 5 
coperture extra pulsanti 

Connettore Q3 maschio M12 
5pin

Connettore Q3 femmina M12 
12pin

Pulsante illuminato con 5 
coperture extra pulsanti 
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Per proteggere l’isola del robot è richiesto un interruttore di sicurezza con un livello minimo di prestazioni PLd 

secondo la normativa EN ISO 13849-1. Nel caso in cui nell’isola robot esista un rischio intrappolamento, l'interruttore 

di sicurezza deve essere dotato di sblocco dall’interno.

L'interruttore di sicurezza tGard selezionato nell'esempio soddisfa i requisiti sopra menzionati e può essere opzional-

mente ampliato con un pulsante di sblocco dall’interno. Il connettore maschio a 12 pin M12 facilita il collegamento 

con Safety Simplifier.

Requisiti dell’interruttore di sicurezza

Denominazione    Articolo    Numero articolo

S14LDRB-H0A-E2-I1-I1-I1-Q1A-Q2A-Q3C-Q4J-W16 Safety Simplifier SP-X-89-000-56

THM-SMDU-QM interruttore di sicurezza t-Gard ITM-00159181

Interruttore di sicurezza di livello (PLd) sulla porta di accesso

Un notevole risparmio di tempo
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• risparmio di tempo e risorse

• funzione drag & drop

• interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare

• moduli funzionali predefiniti per una              

programmazione facile e veloce

• connessione wireless usando la chiavetta SRM         

o tramite connessione USB

• modalità online per la diagnosi in tempo reale

Simplifier Manager Software di configurazione

Simplifier Manager è il software gratuito per il sistema Safety Simplifier 

Utilizzando il software di configurazione Simplifier Manager è possibile programmare le funzioni di sicurezza in modo 

facile e senza difficoltà. Nella versione standard sono disponibili i moduli funzionali per gli arresti di emergenza, gli 

interruttori di sicurezza, le barriere fotoelettriche, i comandi bimanuali, i selettori modali e molti altri.

Diagnosi e programmazione: mai stato così facile!

Interfaccia utente del software Simplifier Manager



  15

Moduli funzionali

I moduli funzionali predefiniti e le funzioni drag & drop consentono di ridurre i tempi di 

programmazione e semplificare la progettazione dell'applicazione.

Esempi di moduli funzionali:

modulo di arresto di emergenza

modulo pulsante

Configurazione dei moduli funzionali

Le proprietà dei singoli moduli funzionali possono essere configurate dal menù 

laterale. Esempi di parametri:

• monitoraggio a uno o due canali

• tempi di filtraggio I/O

• tempi simultanei I/O

• attivazione dell'uscita di allarme

• utilizzo del segnale di clock per il rilevamento di corto circuito 
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Per rendere il funzionamento del programma più facile da interpretare 

e per spiegare le sue funzioni potete aggiungere i vostri commenti 

laddove necessario. Pertanto i futuri utenti potranno comprendere la 

programmazione in modo semplice e chiaro ed ampliarla, se necessario.

Presentazione semplice della struttura del programma

Simplifier Manager è strutturato in modo semplice e chiaro e vi consente di                                                                                             

accedere rapidamente al programma dei vari moduli moduli connessi.

Convalida del software 

Inserimento testo / etichette
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L'esclusiva modalità online tramite interfaccia wireless semplifica la programmazione e riduce notevolmente i tempi di 

messa in servizio.

Con la chiavetta SRM (Simplifier Radio Monitor stick) avete la possibilità di accedere alla modalità online e quindi di 

avviare la funzione di diagnostica integrata tramite wireless o interfaccia USB.

Modalità online - Funzione di diagnosi

Grazie alla funzionalità wireless 

potete accedere al vostro Safety 

Simplifier senza i limiti del cavo.
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La panoramica semplificata in 

modalità online vi offre una rapida 

visualizzazione del sistema.

Verde = uscita o ingresso attivati

Rosso = uscita o ingresso non    

               attivati

Grigio  = non utilizzato nel 

       programma

Convalida e upload del programma
Programmate il vostro software applicativo con Simplifier Manager. Installate il software applicativo per tutti i moduli 

utilizzando la chiavetta SRM (Simplifier Radio Monitor Stick). Non è necessario un collegamento via cavo al Safety 

Simplifier.

Nel caso in cui non si abbia a portata di mano la chiavetta SRM è possibile connettersi tramite il cavo micro USB 

in dotazione standard.

Vengono visualizzati tutti i dati relativi alla sicurezza come i numeri di serie dei dispositivi, i risultati di controllo,                 

il sum-check, l'ID di rete, il canale wireless e la qualità di trasmissione.

Panoramica semplificata della modalità online

Grazie alla funzionalità wireless 

potete accedere al vostro Safety 

Simplifier senza i limiti del cavo.
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Gratuito, semplice ed efficace, Safety Simplifier trasmette bidirezionalmente tutte le informazioni ai PLC standard di 

livello superiore. Riprogramma due dei 14 I/O come uscite seriali. Utilizzate i nostri moduli standard 

disponibili in Simplifier Manager. Tramite due uscite questi moduli inviano fino a 32 informazioni alla 

loro unità di controllo di livello superiore. Se questo numero di informazioni non fosse sufficiente, 

potranno essere utilizzati  in modo illimitato ulteriori I/O per la comunicazione.

I moduli funzionali per Siemens e Beckhoff sono disponibili gratuitamente sulla nostra homepage.

www.safety-products.de

Comunicazione con un PLC standard

Comunicazione con il PLC Siemens da Simplifier Manager Modulo funzionale per PLC Siemens

PLC Siemens/Becko�
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I pulsanti illuminati riducono gli ingressi e le uscite
Il nostro motto "semplifichiamo la sicurezza"si riflette anche nelle funzionalità più semplici come i nostri pulsanti illuminati.

Le unità di controllo standard disponibili sul mercato richiedono un ingresso e un'uscita per la gestione dei pulsanti 

illuminati. Usando il Safety Simplifier ridurrete il numero di ingressi e uscite del 50% perché un pulsante illuminato 

può essere collegato ad un solo terminale. Di conseguenza la funzione di ingresso e uscita può essere utilizzata 

contemporaneamente.

Su una porta standard con le funzioni: pulsante di arresto di emergenza, pulsante di reset illuminato, pulsante di richiesta 

illuminato e pulsante di avvio illuminato, è possibile quindi salvare tre I/O.

Cablaggio elettrico di pulsanti illuminati Modulo funzionale per pulsanti illuminati

Innovazione!Riduzione del50% di ingressi e uscite 

Display per info diagnostiche

Il display a LED di Safety Simplifier visualizza sempre lo 

stato dei propri ingressi e lo stato di eventuali altri Safety 

Simplifier nel sistema. Basta selezionare la panoramica 

utilizzando il sensore touch sul pannello.
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WIRELESS

Massimo 100 m

WIRELESS

Massimo 100 m

Esempi di applicazione

Arresto di emergenza di linea

Collegamento di un circuito di arresto di emergenza 

tramite wireless con uscita a doppio relè del Safety 

Simplifier.

Logistica interna

Interblocchi di accesso

Grazie all'interfaccia wireless i veicoli possono essere 

arrestati in sicurezza tramite un pulsante di arresto di 

emergenza esterno.

Il modulo tramite i pulsanti permette lo sblocco del sole-

noide, il reset e il ripristino. È possibile impedire l’accesso 

fino al raggiungimento di macchina sicura.

Retrofit

Retrofit rapido senza cavi a impianti obsoleti che può 

essere implementato e ampliato in modo graduale.

Sicurezza decentralizzata

Riduzione del tempo di cablaggio, facile integrazione 

delle funzioni di sicurezza di accesso pericoloso.

Macchine di assemblaggio

In versione stand-alone con 16 I/O di sicurezza, il Safety Simplifier 

monitora i pulsanti di arresto di emergenza, i comandi bimanuali, 

le barriere fotoelettriche e le valvole di sicurezza. 
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Esempio applicativo

Sicherheitseingänge






