
I progettisti non dovranno più sobbarcarsi il carico legato alla lunga 
procedura di progettazione e documentazione manuale dei sistemi di 
sicurezza, che spesso causa l’introduzione di errori umani e riduce la 
conformità agli standard. 

Ai costruttori che vogliono realizzare macchine più sicure e produttive 
in meno tempo, il software Safety Automation Builder con RASWin offre 
gli strumenti per gestire in modo coerente l’intero ciclo di vita della 
sicurezza, comprese le attività di valutazione dei rischi, definizione dei 
requisiti funzionali, progettazione, verifica e validazione del sistema di 
sicurezza.

Safety Automation Builder e RASWin semplificano questo processo 
con un’interfaccia operatore potente ma intuitiva che contribuisce a 
risparmiare tempo e a gestire in tutta tranquillità il ciclo di vita della 
sicurezza, verificando che un sistema di sicurezza risponda a tutti i 
requisiti e documentando coerentemente i processi per favorire il 
percorso di conformità. 

Avvalendosi dell’offerta di prodotti di sicurezza più completa del settore, 
il software Safety Automation Builder con RASWin è in grado di utilizzare 
best practice ampiamente riconosciute per costruire una soluzione di 
sicurezza compiuta e particolareggiata. Grazie alla simulazione dello 
sviluppo delle applicazioni, ad esempio, con protezioni fisiche, dispositivi 
I/O, sistemi di controllo e connettività, questo strumento supporta la 
realizzazione di soluzioni di sicurezza più efficaci e produttive. 

Diversamente dagli altri strumenti di sviluppo dei sistemi di sicurezza 
delle macchine, Safety Automation Builder e RASWin accompagnano 
tutte le fasi di progettazione del sistema di automazione di sicurezza, 
dalla concezione alle distinte base necessarie per realizzare il sistema, 
senza dimenticare di considerare il livello delle prestazioni di sicurezza e 
la documentazione di verifica/validazione.

Caratteristiche e vantaggi
Safety Automation Builder* con 
RASWin* consente di realizzare soluzioni 
di sicurezza coerenti, affidabili e 
documentate riducendo tempi e costi di 
sviluppo.

Il software RASWin aiuta a gestire tutte 
le fasi del ciclo di vita della sicurezza:

• Organizzazione delle informazioni di 
ogni fase di validazione del processo e 
delle macchine

• Collegamento delle diverse fasi del 
ciclo di vita della sicurezza per evitare 
guasti sistematici 

• Due metodi di analisi – valutazione 
dei task o dei rischi

• Guida alle misure correttive secondo 
gli standard ISO

• Specifiche delle funzioni di sicurezza, 
assegnazione dei requisiti in termini di 
livello prestazionale (PLr) e calcolo PLr

• Strumento di validazione dei circuiti di 
sicurezza

• Sistema di gestione dei progetti

Semplificando il processo di 
progettazione dei sistemi di sicurezza, 
Safety Automation Builder aiuta a 
selezionare i prodotti necessari per 
ottenere i livelli prestazionali (PL) 
di sicurezza richiesti dallo standard 
internazionale EN ISO 13849-1 e crea 
progetti SISTEMA per l’analisi di tutte le 
funzioni di sicurezza. 

Safety Automation Builder semplifica le 
seguenti procedure: 

• Definizione dei rischi e dei punti di 
accesso delle macchine 

• Determinazione delle funzioni di 
sicurezza

• Selezione dei prodotti di sicurezza 

• Esportazione dei dati in SISTEMA a fini 
di valutazione.†

• Creazione di configurazioni 
concettuali della sicurezza 

*Brevetto in attesa di approvazione
†È necessario utilizzare gli strumenti 
Safety Automation Builder e SISTEMA

Safety Automation Builder con  
Risk Assessment Software Win (RASWin)
Realizzare soluzioni di sicurezza complete ottimizzando lo sviluppo, 
migliorando la conformità e riducendo i costi 

5. Manutenzione
e miglioramento

4. Installazione
e validazione

3. Progettazione
e verifica

1. Valutazione dei 
rischi o pericoli

2. Requisiti 
funzionali
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La sottoscrizione a RASWin include:
• Possibilità di utilizzare il software RASWin per uno  

o tre anni, con tre livelli di sottoscrizione disponibili:

– Basic (fino a 5 funzioni di sicurezza)
– Advanced (fino a 15 funzioni di sicurezza)
– Professional (funzioni di sicurezza illimitate)

Funzioni di RASWin

• Definizione delle aree di rischio
• Misure correttive basate su standard 

ISO – soluzioni guidate
• Modulo di analisi dei rischi conforme 

a ISO 12100 e ISO TR 22100-2
• Modulo di calcolo PL
• Specifiche dei requisiti di sicurezza
• Validazione
• Gestione dei progetti di sicurezza

Funzioni di Safety Automation Builder

• Importazione dei disegni delle macchine da 
utilizzare nel processo di progettazione

• Creazione di zone, pannelli di controllo e rischi 
• Identificazione della posizione delle protezioni 

e dei punti di accesso
• Selezione dell’hardware di sicurezza, tra cui 

dispositivi di ingresso, di uscita e logici, per 
assicurare la conformità e ottenere il livello 
prestazionale richiesto

• Verifica del progetto
• Creazione dei file di esportazione in SISTEMA
• Generazione di report riassuntivi
• Generazione di distinte base

Per scaricare Safety Automation Builder e RASWin, accedere all’indirizzo:  
http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page

• Assistenza telefonica illimitata per l’installazione e 
l’uso di RASWin

• Assistenza telefonica dalle ore 8 alle 17, dal lunedì 
al venerdì, festivi esclusi (fuso orario locale)

• Servizi di consulenza sulla sicurezza con uno dei 
nostri esperti (pacchetti orari personalizzati)
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