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Avvertenze di legge 
Concetto di segnaletica di avvertimento 

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità 
personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono 
evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal 
triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli 
di rischio.  

 PERICOLO 
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza provoca la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 AVVERTENZA 
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte o gravi 
lesioni fisiche. 

 

 CAUTELA 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi. 

 

 ATTENZIONE 
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali. 

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso 
di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere 
contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali. 

Personale qualificato 
Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da personale qualificato per il 
rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze 
di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed 
esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili 
pericoli. 

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens 
Si prega di tener presente quanto segue: 

 AVVERTENZA 
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva 
documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere 
consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, 
un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione 
appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere 
osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione. 

Marchio di prodotto 
Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto 
citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i 
diritti dei proprietari. 

Esclusione di responsabilità 
Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. 
Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il 
contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche 
vengono inserite nelle successive edizioni. 
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 Rischi e pericoli negli impianti e nelle macchine 1 
 

 
Se ci si occupa dell'installazione di macchine o di impianti, si è probabilmente a conoscenza 
dei potenziali rischi e pericoli per gli operatori e per il personale che effettua la manutenzione 
delle macchine. 

Che relazione esiste tra questi pericoli e "Safety Integrated"? 
Il concetto "Safety Integrated" prevede che i sensori, i controllori, le apparecchiature di 
comando e gli azionamenti integrati nella macchina siano dotati in fabbrica di funzioni di 
sicurezza specifiche per i pericoli tipici delle macchine. 

Nonostante la causa principale dei pericoli sia il movimento dei componenti della macchina, 
in questo documento informativo viene rivolta particolare attenzione agli azionamenti 
elettrici. 

I rischi insiti nelle macchine sono tanto più numerosi quanto le macchine sono versatili. 
Questo documento illustra pertanto l'impiego di azionamenti con "Safety Integrated" in base 
a una serie di esempi: 
● Come si presenta un'applicazione tipica in una macchina o in un impianto? 
● Quali pericoli comporta questa applicazione? 
● In che modo si rende più sicura la macchina? 
● Come si presenta una soluzione classica con convertitore e cablaggio esterno? 
● Come si presenta, al confronto diretto, una soluzione con un azionamento e "Safety 

Integrated"? 
● Quali difficoltà presenta la messa in servizio di "Safety Integrated"? 
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In questo documento verranno prese in considerazione macchine relativamente semplici o 
applicazioni semplici in macchine complesse, ossia applicazioni che spesso non sono dotate 
di controllore programmabile. 

Ci limiteremo inoltre alle applicazioni con un motore asincrono standard senza encoder per il 
rilevamento del numero di giri. 

Dopo gli esempi applicativi per "Safety Integrated" verrà illustrato anche l'approccio generale 
adottato per l'analisi dei rischi nelle macchine e negli impianti. 

Infine, saranno fornite indicazioni relative a un'ulteriore documentazione e informazioni di 
approfondimento sul tema "Safety Integrated". 

Ci auguriamo che questa descrizione fornisca informazioni utili sulle prestazioni degli 
azionamenti con "Safety Integrated" e sulle procedure di installazione degli stessi. Speriamo 
anche che gli esempi forniti possano costituire una fonte di ispirazione per i costruttori di 
macchine nella scoperta di nuove applicazioni per azionamenti con "Safety Integrated".
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 Azionamenti con "Safety Integrated" nell'applicazione 2 
 

Nelle sezioni che seguono vengono descritti, a titolo di esempio, i pericoli tipici delle 
macchine di produzione. I provvedimenti da adottare per evitare questi pericoli sono 
suddivisi nelle seguenti quattro categorie tipiche: 

● Protezione contro l'avviamento (Pagina 10) 

● Arresto sicuro (Pagina 13) 

● Limitazione sicura della velocità o del numero di giri (Pagina 18) 

● Rotazione sicura in una determinata direzione (Pagina 26) 

Gli esempi non contengono dati tecnici dettagliati. Per mantenere la descrizione sintetica e 
scorrevole, le soluzioni indicano, ad esempio, solo i segnali principali per il comando del 
convertitore e il principio della messa in servizio. Per il dimensionamento, l'installazione e la 
messa in servizio completi di un azionamento è necessario in ogni caso fare riferimento alla 
documentazione tecnica del prodotto. 
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2.1 Protezione contro l'avviamento 
Proteggere un azionamento contro l'avviamento significa interrompere l'alimentazione 
dell'energia all'azionamento in modo immediato e sicuro. 

Interventi di manutenzione su un convogliatore a rulli 
 

 

Nell'ambito di un impianto, i convogliatori 
trasportano il materiale da una stazione di 
lavorazione ad un'altra. 
I componenti meccanici di un convogliatore a 
rulli vengono sostituiti durante gli interventi di 
manutenzione o di riparazione. 

 
 

 PERICOLO Riduzione del rischio: 
Il convogliatore a rulli non deve essere in 
funzione durante gli interventi di manutenzione. 

Rischio di lesioni in caso di avvio 
dell'azionamento del convogliatore a rulli durante 
gli interventi di manutenzione. 
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Soluzione classica con interconnessione esterna 
Un dispositivo di sicurezza analizza il segnale di un pulsante di arresto di emergenza e 
disattiva entrambi i contattori K1 e K2. L'azionamento è separato galvanicamente dalla rete e 
non può più essere avviato. 

 
Figura 2-1 Protezione contro l'avviamento con interconnessione esterna 

Soluzione con "Safety Integrated" 
Il convertitore offre, per questa applicazione, la funzione già certificata di Safety-Integrated 
"Coppia disinserita in sicurezza". Il convertitore valuta direttamente il segnale del pulsante di 
arresto di emergenza. Tenendo premuto il pulsante di arresto di emergenza, la funzione 
"Coppia disinserita in sicurezza" impedisce che il convogliatore possa avviarsi. 

 
Figura 2-2 Protezione contro l'avviamento con "Safety Integrated" 

La funzione "Coppia disinserita in sicurezza" impedisce che il motore si avvii esattamente 
come nel caso di una classica separazione galvanica. Con la soluzione "Safety Integrated", 
tuttavia, il convertitore resta collegato alla rete elettrica durante l'arresto di emergenza e 
appena sbloccato il pulsante di arresto di emergenza è nuovamente pronto per l'uso. 
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Attivazione della funzione "Coppia disinserita in sicurezza (STO)" con STARTER 
Per la messa in servizio del convertitore è disponibile STARTER, un'applicazione Windows 
per gli azionamenti SIEMENS. Con STARTER le funzioni del convertitore si possono 
adattare alla propria applicazione mediante maschere grafiche. 

La funzione "Coppia disinserita in sicurezza" (STO) si attiva con pochi clic del mouse. 

 
Figura 2-3 Attivazione della funzione "Coppia disinserita in sicurezza" (STO) con STARTER 
 

 

Se in STARTER si seleziona l'impostazione 
"Funzioni di base tramite morsetti onboard", 
abilitare la funzione STO nel convertitore. Il 
convertitore assegna automaticamente i due 
ingressi digitali DI 4 e DI 5 alla funzione STO. 
Lo stato di segnale "Low" sui due ingressi attiva la 
funzione STO. 
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2.2 Arresto sicuro 
Arresto sicuro significa che un motore frena innanzitutto fino all'arresto. Ciò che poi si 
verifica in condizione di fermo dipende dall'applicazione. Per semplicità consideriamo qui 
solo le applicazioni che consentono di impedire l'apporto di energia del motore da fermo, 
ossia il suo riavviamento. 

Eliminazione guasti di una sega 
Nell'esempio seguente una sega taglia il materiale alle lunghezze richieste. L'impianto è 
protetto da una recinzione. In caso di problemi funzionali può essere necessario accedere di 
persona all'impianto. 

 
 

 PERICOLO Riduzione del rischio: 
La sega deve arrestarsi prima che qualcuno 
possa penetrare nella zona di pericolo. 

Pericolo di lesione dovuto alla lama della sega 
che continua a muoversi anche dopo lo 
spegnimento del motore. 
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Soluzione classica con interconnessione esterna 
Un dispositivo di sicurezza analizza il comando di arresto di emergenza. Quando si preme il 
pulsante di arresto di sicurezza, l'azionamento riceve il comando di arrestare il motore il più 
rapidamente possibile (OFF3) Il dispositivo di sicurezza separa il convertitore dalla rete 
elettrica in modo ritardato. 

 
Figura 2-4 Arresto sicuro - Soluzione classica con interconnessione esterna 
 

 

La porta di protezione nella recinzione 
deve restare chiusa a chiave durante il 
funzionamento normale. Essa deve 
sbloccarsi solo se non sussistono più rischi 
di lesioni nell'impianto. 
Per queste porte di protezione che giocano 
un ruolo importante ai fini della sicurezza è 
invalso l'uso di finecorsa con blocco 
elettromagnetico. 

Il dispositivo di sicurezza non solo attiva e disattiva l'azionamento, ma deve anche 
analizzare i segnali del finecorsa della porta di protezione. L'azionamento si può inserire solo 
con la porta di protezione chiusa. Quando l'azionamento è inserito, la porta di protezione è 
bloccata. 
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Soluzione con "Safety Integrated" 
La stessa funzionalità con costi di installazione decisamente minori si può ugualmente 
implementare con un convertitore e una funzione certificata "Safety-Integrated". Il segnale 
del pulsante di arresto di emergenza è collegato con un cavo direttamente ai morsetti del 
convertitore. Il comando di arresto emesso dal pulsante attiva nel convertitore la funziona 
"Arresto sicuro 1". Il convertitore frena la lama della sega fino ad una velocità non pericolosa 
e quindi abilita l'apertura della porta tramite la sua uscita. 

 
Figura 2-5 Arresto sicuro - Soluzione con "Safety Integrated" 

Rispetto alla soluzione classica con interconnessione esterna, il convertitore resta sempre 
sotto tensione ed è subito pronto a tornare operativo appena sbloccato il pulsante di arresto 
di emergenza. Inoltre il convertitore sorveglia in permanenza la velocità del motore – e quindi 
anche quando questo è fermo. Se in caso di guasto il motore non frena per tempo, il 
convertitore lo segnala e la porta resta bloccata. 

Attivazione della funzione "Arresto sicuro 1 (SS1)" con STARTER 
Con STARTER si abilita la funzione "Safety-Integrated" "Arresto sicuro 1" e si associa ad 
essa un ingresso sicuro a scelta. 

 

 
Figura 2-6 Assegnazione dell'ingresso sicuro della funzione "Arresto sicuro 1" (SS1) 
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Il convertitore sorveglia la frenatura del motore. Per impostare questa sorveglianza occorre 
adattare la "Sorveglianza rampa di frenatura sicura" alla rampa di frenatura 
dell'azionamento. 

 
Figura 2-7 Adattamento della sorveglianza della funzione SS1 alla rampa di frenatura 
 

 

Lo stato di segnale "Low" sui due morsetti 
associati attiva la funzione SS1. 
Il convertitore frena il motore e sorveglia che il 
numero di giri diminuisca come previsto. 
Appena la velocità è sufficientemente ridotta, 
il convertitore spegne il motore e impedisce in 
modo sicuro con la funzione "STO" che possa 
riavviarsi. 
 

Ora serve ancora un segnale che abiliti la porta di protezione. 

Un convertitore dotato di uscita sicura invia questo segnale direttamente al finecorsa della 
porta di protezione. 

Quest'ultima può aprirsi solo quando siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

● È selezionata la funzione SS1 → "SS1 attivo" = 1 

● Il motore ha frenato → "STO è attivo" = 1 

● La sorveglianza del numero di giri interno al convertitore non ha rilevato errori in fase di 
frenatura → "Errore interno" = 1 
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Figura 2-8 Emissione del segnale per abilitare la porta di protezione 

Se si utilizza un convertitore privo di uscita sicura, il segnale per abilitare la porta di 
protezione deve essere generato nel controllore sovraordinato. In questo caso è necessario 
avvalersi di un controllore sicuro e di un collegamento PROFIsafe con il convertitore. 
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2.3 Limitazione sicura della velocità o del numero di giri 
In certi casi puo essere necessario intervenire di persona all'interno di un impianto o di una 
macchina durante il loro funzionamento, sia che si tratti di effettuarne la messa a punto, sia 
per ragioni di manutenzione. In questi casi il rischio di lesioni personali si riesce sovente a 
tenere sotto controllo solo riducendo la velocità dei componenti della macchina interessati. 

2.3.1 Protezione del mandrino di serraggio in un tornio 
I torni impiegati in metallurgia con un convertitore che aziona il mandrino di serraggio 
supportano una regolazione di velocità continua ed esente da manutenzione. A differenza 
dei motori asincroni, che sono collegati direttamente alla rete, i convertitori possono 
amplificare anche molte volte la frequenza di rete. 

Questo significa d'altronde che ad esempio un'impostazione errata mediante manipolazione 
del convertitore comporta il pericolo di un numero di giri elevato della macchina. 

Il costruttore della macchina deve sfruttare il valore aggiunto dell'azionamento con 
convertitore senza tollerare rischi troppo elevati. 
 

 PERICOLO Riduzione del rischio: 
La macchina limita e sorveglia autonomamente il 
numero di giri dell'azionamento del mandrino di 
serraggio. 

Gli infortuni sono dovuti al fatto che a numeri di 
giri troppo elevati le forze centrifughe che 
agiscono sul mandrino di serraggio possono 
causare l'allentamento del pezzo. 

  



 Azionamenti con "Safety Integrated" nell'applicazione 
 2.3 Limitazione sicura della velocità o del numero di giri 

Safety Integrated per utenti non esperti 
Brochure, 09/2013 19 

Soluzione classica con interconnessione esterna 
Un dispositivo di controllo del numero di giri sicuro analizza i segnali provenienti dall'encoder 
e il riconoscimento della rottura dell'albero del motore. I segnali di uscita del dispositivo di 
controllo del numero di giri sono collegati a un dispositivo di sicurezza. 

 
Figura 2-9 Sorveglianza del numero di giri sicura - soluzione classica con interconnessione esterna 

Con un numero di giri del motore troppo elevato (e in caso di azionamento del pulsante di 
arresto di emergenza) il convertitore riceve il comando OFF3 e arresta il motore il più 
rapidamente possibile. Il dispositivo di sicurezza separa il convertitore dalla rete elettrica in 
modo ritardato. 
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Soluzione con "Safety Integrated" 
Se si realizza la stessa funzionalità con un convertitore e una funzione "Safety-Integrated" 
certificata, si può rinunciare ad entrambi gli encoder. 

 
Figura 2-10 Sorveglianza sicura del numero di giri - Soluzione con "Safety Integrated" 

Nel convertitore, la funzione "Velocità ridotta sicura" è sempre attiva. Con questa funzione il 
convertitore sorveglia in modo permanente il numero di giri del motore. Se il numero di giri è 
troppo alto, il convertitore arresta il motore. 

Come già accennato sopra, la particolare architettura del convertitore consente la 
sorveglianza del numero di giri del motore asincrono anche senza encoder. La sorveglianza 
del numero di giri senza encoder è attiva finché il motore è inserito, ossia finché il 
convertitore rileva correnti e tensioni nel motore. Quando il motore è disattivato, il 
convertitore non è più in grado di sorvegliare direttamente il numero di giri del motore. 
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Pertanto, dopo la 
disinserzione del motore 
l'azionamento passa in 
uno "stato sicuro": il 
convertitore provoca 
autonomamente la 
funzione "Coppia 
disinserita in sicurezza" 
per impedire 
l'accelerazione attiva del 
motore. 
Il convertitore esce da 
questo stato sicuro solo 
quando riceve 
"dall'esterno" il comando 
"Selezionare STO" o 
"Selezionare SS1". 

Se si impartisce, come illustrato sopra, il comando di inserzione del motore tramite due 
blocchi di ritardo nel convertitore, è possibile inserire e disinserire il motore senza encoder 
con la sorveglianza sicura e continua. 
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2.3.2 Logistica della carta in una macchina da stampa 
La funzione "Velocità ridotta sicura" può essere impiegata nelle applicazioni più svariate. Il 
problema della limitazione della velocità in modo sicuro deve essere risolto dal costruttore 
della macchina anche nell'applicazione descritta nel seguente esempio: il caricamento della 
carta in una macchina da stampa. 

La macchina da stampa vera e propria è protetta da una recinzione e da una barriera ottica 
e non viene descritta ulteriormente in questa sede. L'oggetto della presente descrizione sarà 
invece l'applicazione, relativamente semplice, che permette di fornire la carta alla macchina 
da stampa. 

 
Figura 2-11 Logistica della carta in una macchina da stampa 

Sul punto di interfaccia con la macchina da stampa automatizzata, gli impilatori forniscono 
nuove bobine di carta provenienti dal magazzino. L'operatore della macchina rimuove il 
materiale di imballaggio, pesa e tara le bobine fornite. Un nastro trasportatore trasporta 
quindi automaticamente le bobine di carta fino al portarulli nella macchina di stampa. 

Questo sistema di trasporto automatizzato delle bobine presenta dei pericoli per l'operatore 
della macchina. 
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 PERICOLO Riduzione del rischio: 

Trasporto delle bobine a velocità ridotta. Possibili lesioni fisiche in caso di disattenzione. 

  

Soluzione con "Safety Integrated" 
Come nell'esempio precedente ("Tornio") anche in questo caso nel convertitore è sempre 
attiva la funzione "Safety-Integrated" "Velocità ridotta sicura". In questo caso, però, il 
comando per l'inserzione e la disinserzione del motore è impartito tramite l'interfaccia 
PROFIBUS dal controllore sovraordinato. 

 
Figura 2-12 Sorveglianza sicura del numero di giri - Soluzione con "Safety Integrated" 
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2.3.3 Attivazione della funzione "Velocità ridotta sicura (SLS)" con STARTER 
Con STARTER si abilita la funzione "Safety-Integrated" "Velocità ridotta sicura". 
L'azionamento non permette soltanto di assegnare alle funzioni di sicurezza un ingresso 
sicuro specifico, ma anche di attivarle in modo permanente. Questo permette di utilizzare un 
numero più ridotto di morsetti di ingresso. 

 

 
Figura 2-13 Assegnazione dell'ingresso sicuro alla funzione SS1 e selezione della funzione SLS 

sempre attivo 

Per la funzione "Velocità ridotta sicura" occorre impostare i seguenti parametri: 

● Il numero di giri sorvegliato dall'azionamento. 

● Il valore al quale l'azionamento limita il numero di giri 

● La reazione dell'azionamento, nel caso in cui il motore ruoti troppo velocemente: 

– STOP A. Il motore si arresta per inerzia. 

– STOP B: il convertitore frena il motore fino all'arresto. 
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Figura 2-14 Impostazione di sorveglianza, limitazione e reazione di stop della funzione SLS 
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2.4 Rotazione sicura in una determinata direzione 
Come descritto nel capitolo precedente, anche qui si tratta della sorveglianza dei numeri di 
giri. Talvolta, però, il pericolo non è costituito dalla velocità più o meno elevata, ma dal senso 
di rotazione. 

2.4.1 Azionamento per porte 
 

 

In un impianto una porta si apre su richiesta e 
si chiude dopo un determinato intervallo di 
tempo. 

 
 

 PERICOLO Riduzione del rischio: 
L'azionamento si arresta al contatto. La porta si chiude, una persona sprovveduta 

rimane incastrata e viene ferita. 

  
L'arresto dell'azionamento della porta può essere 
realizzato con mezzi relativamente semplici. È 
comunque possibile che la persona in questione 
non riesca a liberarsi senza un aiuto esterno. 
Durante il tentativo di liberare la persona 
incastrata, la porta deve aprirsi in modo sicuro e 
non richiudersi in alcun caso. 
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Esiste una soluzione classica con interconnessione esterna? 
Non esiste una soluzione classica con interconnessione esterna per la sorveglianza di un 
senso di rotazione. 

Una soluzione senza convertitore con "Safety Integrated" deve essere progettata, 
programmata e messa in servizio con i seguenti componenti: 

● Un motore con encoder per il rilevamento della velocità. 

● Un controllore fail-safe sovraordinato. 

● Un convertitore con interfaccia PROFIsafe. 

● Un collegamento PROFIsafe tra convertitore e controllore. 

● Un programma di sicurezza nel controllore che analizza sia il segnale di velocità del 
convertitore che l'encoder e ne ricava la sorveglianza del senso di rotazione. 

Soluzione con "Safety Integrated" 
La funzione "Senso di rotazione sicuro" nel convertitore è una funzione certificata che 
sorveglia in modo autarchico il senso di rotazione del motore collegato, anche senza 
encoder. Il convertitore necessita solo del segnale del sensore che blocca o abilita il senso 
di rotazione pericoloso e di un collegamento al controllore sovraordinato. 

 
Figura 2-15 Rotazione sicura in una determinata direzione - Soluzione con "Safety Integrated" 
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Per il rilevamento della presenza di una persona incastrata nella porta è utile ad esempio un 
sensore elastico sul lato frontale della porta. Il sensore è attraversato da un raggio di luce 
che viene interrotto dalla pressione meccanica. 

 
Figura 2-16 Sensore per protezione antischiacciamento 

In caso di pericolo l'azionamento ferma la porta e blocca il senso di rotazione di chiusura. 
Dopo la riaccensione l'azionamento può solamente aprire la porta. 

2.4.2 Pulizia di cilindri per rotocalchi 
Per la pulizia dei cilindri di una macchina da stampa, il personale di manutenzione deve 
entrare nella macchina. Per pulire completamente i cilindri, il personale di manutenzione 
deve ruotarli. 
 

 PERICOLO Riduzione del rischio: 
I cilindri per rotocalchi devono ruotare in una sola 
direzione. 

Gli infortuni sono dovuti al trascinamento o 
intrappolamento degli arti. 

  

Soluzione con "Safety Integrated" 
Il convertitore con "Safety Integrated" analizza un interruttore di manutenzione che comanda 
la funzione "Senso di rotazione sicuro" bloccando il senso di rotazione pericoloso. 
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2.4.3 Attivazione della funzione "Senso di rotazione sicuro (SDI)" con STARTER 
Con STARTER è possibile assegnare un ingresso sicuro alle funzioni "Safety Integrated". La 
funzione "Senso di rotazione sicuro" può essere selezionata separatamente per ogni senso 
di rotazione. 

 

 
Figura 2-17 Assegnazione di ingressi sicuri alle funzioni SS1 e SDI 

Dopo la selezione della funzione il convertitore attende un certo intervallo di tempo prima di 
sorvegliare il senso di rotazione. Nell'impostazione del convertitore occorre adattare il tempo 
di ritardo al tempo di frenatura. 

 

 

 

 

Figura 2-18 Abilitazione della funzione SDI e impostazione del tempo di ritardo della sorveglianza 
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 Panoramica delle funzioni "Safety Integrated" 3 
 

 
Disinserzione coppia sicura (STO) 

 
La funzione STO impedisce che il motore riceva un'energia 
in grado di generare una coppia. 
Per questa funzione non è necessario un encoder. 
Viene utilizzata ad es. nella tecnica dei trasporti. 

Arresto sicuro 1 (SS1) 

 
La funzione SS1 frena il motore in modo sicuro. Dopo 
l'arresto l'azionamento disattiva la coppia del motore. 
Questa funzione è possibile con e senza encoder. 
Viene utilizzata ad es. in seghe, avvolgitori, rettificatrici, 
centrifughe o dispositivi di sollevamento. 

Velocità ridotta sicura (SLS) 

 
La funzione SLS impedisce che l'azionamento superi la 
velocità massima parametrizzata. 
Questa funzione è possibile con e senza encoder. 
Viene utilizzata ad es. in nastri trasportatori, rettificatrici, 
avvolgitori, presse o punzonatrici. 

Senso di rotazione sicuro (SDI) 

 
La funzione SDI impedisce che il motore ruoti nella 
direzione errata. Questa funzione è possibile con e senza 
encoder. 
Viene utilizzata ad es. in scaffalatori, gru o presse. 
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Comando sicuro del freno (SBC) 

 
Il convertitore attiva la funzione SBC insieme a STO. 
La funzione SBC fornisce un segnale di uscita sicuro per il 
comando della bobina del freno di stazionamento del 
motore o di un freno esterno. 
e non richiede un encoder. 
Viene utilizzata ad es. in trasportatori verticali, avvolgitori o 
ascensori. 

Safe Speed Monitor (SSM) 

 
La funzione SSM fornisce un segnale di uscita sicuro per 
mostrare che il numero di giri del motore è inferiore a un 
valore limite definito. 
Questa funzione è possibile con e senza encoder. 
Viene utilizzata ad es. in centrifughe, seghe, nastratrici o 
macchine confezionatrici. 

Arresto operativo sicuro (SOS) 

 
La funzione impedisce che il motore si discosti dalla 
posizione di arresto per più di un valore predefinito. Mentre 
la funzione è attiva l'azionamento resta in regolazione di 
posizione o regolazione di velocità. 
Per questa funzione è necessario un encoder. 
Viene utilizzata ad es. in avvolgitori, macchine 
confezionatrici o applicazioni di robotica. 

Arresto sicuro 2 (SS2) 

 
Questa funzione si compone di due fasi: 
1. L'azionamento si arresta e sorveglia la velocità durante 

la frenatura. 
2. L'azionamento passa all'"Arresto operativo sicuro". 
Per questa funzione è necessario un encoder. 
Viene utilizzata ad es. in macchine di lavorazione o 
macchine utensili. 

Posizione limitata sicura (SLP) 

 
La funzione SLP impedisce che il motore si muova oltre 
posizioni assolute predefinite. 
Per questa funzione è necessario un encoder. 
Viene utilizzata ad es. in gru a portale, scaffalatori o centri di 
lavorazione. 

Test di frenatura sicuro (SBT) 

 
Il test di frenatura sicuro verifica regolarmente se il freno 
può mantenere ancora la coppia prevista. L'azionamento 
carica il freno chiuso con la coppia di test e verifica che il 
motore giri. 
Per questa funzione è necessario un encoder. 
Viene utilizzata ad es. in gru a portale o presse. 
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 Riduzione del rischio in macchine e impianti 4 
 

Le funzioni "Safety-Integrated" contribuiscono in modo decisivo alla sicurezza funzionale di 
macchine e impianti. Sicurezza funzionale significa che le macchine funzionano 
correttamente in tutti i componenti e possiedono un numero sufficiente di dispositivi per la 
riduzione del rischio. 

Oltre ai pericoli funzionali, le macchine e gli impianti hanno anche una serie di altre 
potenzialità di rischio. 

Grazie all'analisi dei rischi, alla valutazione dei rischi e ai provvedimenti per la riduzione del 
rischio, è possibile garantire, se necessario in più fasi, la sicurezza di una macchina o di un 
impianto. 

 
Figura 4-1 Analisi dei rischi e valutazione dei rischi di una macchina o di un impianto 
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Determinazione dei limiti della 
macchina 

Determinare il settore in cui una macchina può rappresentare 
rischi per persone o cose. 

Identificazione dei rischi Identificare sistematicamente i rischi, oltre che le situazioni e 
gli eventi di rischio: 
• Rischi meccanici 
• Rischi elettrici 
• Rischi termici 
• Rischi acustici 
• Rischi legati a materiali o sostanze, rischi chimici 
• Rischi ergonomici 
• Rischi legati all'ambiente di utilizzo 
• Combinazione di rischi 
Analizzare questi rischi per ogni fase della durata di vita della 
macchina: 
• Trasporto, montaggio, installazione 
• Messa in servizio 
• Funzionamento in tutti i modi operativi: esercizio normale e 

difettoso 
• Pulizia, manutenzione e riparazione 
• Messa fuori servizio, smontaggio e smaltimento 

Stima e valutazione del rischio I rischi individuati devono essere valutati e categorizzati per 
priorità in base all'entità dei danni e alla probabilità di 
occorrenza. 

Per l'analisi e la valutazione dei rischi Siemens offre assistenza gratuita tramite il Safety 
Evaluation Tool. Il tool guida l'utente in modo dettagliato e strutturato attraverso tutto il 
processo e documenta l'analisi e la valutazione. Vedere anche: Ulteriori informazioni su 
"Safety Integrated" (Pagina 35). 

Se dalla valutazione dei rischi emerge la necessità di adottare provvedimenti per eliminare o 
almeno minimizzare i rischi, eseguire tali provvedimenti nell'ordine seguente: 

1. Riduzione del rischio tramite miglioramento della sicurezza nella costruzione e nella 
struttura della macchina o dell'impianto.l 

2. In caso di rischi non eliminabili con la costruzione e la struttura, sarà necessario 
realizzare altri interventi tecnici di protezione. 

Tra gli interventi tecnici di protezione rientra anche l'installazione di dispositivi di 
sicurezza elettronici, come ad es. sensori e azionamenti con "Safety Integrated". 

3. I rischi residui devono essere comunicati agli utilizzatori tramite opportune azioni 
informative, rappresentate ad es. da cartelli di segnalazione, documentazione o corsi di 
formazione. 

Il costruttore della macchine deve inoltre rispettare le regolamentazioni legali per 
l'immissione sul mercato delle macchine stesse. Ad esempio: 

● Deve dimostrare che la macchina rispetta la prescrizioni della direttiva sulle macchine. 

● Deve controllare tutti i provvedimenti per la riduzione del rischio durante la fase di 
lavorazione della macchina. 
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 Ulteriori informazioni su "Safety Integrated" 5 
 

Per maggiori informazioni su Safety Integrated vedere la pagina iniziale: Safety Integrated 
(www.siemens.com/safety-integrated). 

Safety Evaluation Tool si trova al seguente indirizzo: Safety Evaluation Tool 
(www.siemens.com/safety-evaluation-tool). 

Per ulteriori informazioni sui temi trattati in questo Riepilogo tecnico, si consiglia di prendere 
visione delle seguenti brochure dedicate al mondo Safety Integrated accedendo a questo 
indirizzo: Infocenter (www.automation.siemens.com/mcms/infocenter). 
 
Safety Integrated for Drives and 

Motion Control 

 

The Fast and Easy Way to Safe 
Machines – at Highest 

Productivity 

 

Easy Implementation of the 
European Machinery Directive 

 

Una descrizione dettagliata delle funzioni di sicurezza si trova nei Manuali di guida alle 
funzioni Safety Integrated. 

Per gli azionamenti SINAMICS G120, G120C e G120D: Manuale di guida alle funzioni 
Sinamics G (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63035886/0/en). 

Per gli azionamenti con SINAMICS S120: Manuale di guida alle funzioni SINAMICS S 
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/68047679/0/it). 

http://www.siemens.com/safety-integrated
http://www.siemens.com/safety-evaluation-tool
http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63035886/0/en
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/68047679/0/it
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