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Miglioramento della sicurezza  
in tutta la fabbrica e nell'intera azienda
Inventario dei macchinari e categorizzazione
Audit di conformità
Valutazione dei rischi
Riduzione e risoluzione dei rischi

Sicurezza dei macchinari
Valutazione della sicurezza/dei rischi • Controllori di sicurezza integrati
Relè di sicurezza intelligenti & Timer • Azionamenti e motori di sicurezza
Controllo movimento di sicurezza • Barriere fotoelettriche, pedane di sicurezza, 
bordi di sicurezza e altri sensori • Interblocchi e interruttori di sicurezza

Protezione dagli archi elettrici
Valutazione della sicurezza • MCC resistenti agli archi elettrici
SecureConnect • Modalità di manutenzione istantanea 

Sicurezza dei processi
Valutazione della sicurezza • Sistemi di sicurezza dei processi SIL 1, 2 e 3



Sicurezza e produttività ai massimi livelli
Due recenti studi condotti da Aberdeen Group hanno dimostrato che 
sicurezza e produttività vanno di pari passo. Inoltre, tali studi hanno 
permesso di individuare tre elementi chiave che contraddistinguono 
gli impianti migliori da quelli con prestazioni medie.

• La cultura della sicurezza 
•  Una strategia formalizzata di 

gestione del rischio 
•  L’uso di tecnologie che 

migliorano sensibilmente 
tanto la sicurezza quanto la 
produttività

Rockwell Automation ha  
introdotto il Safety Maturity 

Index™ per i macchinari, un indice che facilita la valutazione degli 
impianti e indica le misure da adottare per raggiungere il massimo 
livello di sicurezza e produttività. 

Riduzione dei tempi di progettazione, sviluppo e 
fornitura delle soluzioni di sicurezza
Rockwell Automation consente di migliorare le prestazioni 
attraverso tecnologie e pratiche di gestione del rischio 
formalizzate con cui vengono individuati e attenuati i rischi per 
la sicurezza di macchinari, processi e impianti elettrici. Offriamo 
la gamma di prodotti e servizi per la sicurezza più completa 
del settore, nonché una suite di strumenti con cui accelerare lo 
sviluppo del sistema di sicurezza e garantire conformità.

Sicurezza funzionale
Grazie all’odierna tecnologia della sicurezza e al rigoroso 
approccio basato sul ciclo di vita della sicurezza funzionale, è 
possibile sfruttare il valore intrinseco dei progetti dei sistemi 
di sicurezza intelligenti. Tale approccio consente di mettere in 
servizio i macchinari più rapidamente, ridurre i tempi e i costi di 
progettazione e, in definitiva, aumentare i profitti.

Sicurezza a livello di impianto
Conformità assicurata. Sfruttate gli standard attuali che consentono di 
diminuire i rischi e di disporre delle ultime tecnologie di sicurezza. Queste 
tecnologie sono in grado di ridurre i fermi macchina indesiderati e i riavvii 
prolungati, e quindi i costi operativi. Con Rockwell Automation è possibile 
migliorare la conformità grazie a una gamma completa di servizi di 
valutazione dei rischi per tutte le fasi di produzione.

Sicurezza dei macchinari. Rockwell Automation adotta un approccio 
olistico nei confronti della sicurezza, offrendo soluzioni di sicurezza innovative 
che migliorano la funzionalità dei macchinari e, al contempo, aumentano 
sicurezza e produttività riducendo gli sprechi. La nostra gamma di soluzioni 
di sicurezza per macchinari, dai semplici componenti ai grandi sistemi di 
controllo integrati, assicura la giusta tecnologia per ogni applicazione. 

Sicurezza dei processi. Rockwell Automation vanta oltre 40 anni di 
esperienza nel settore delle soluzioni e dei servizi di sicurezza dei processi. 
La nostra offerta relativa alla sicurezza dei processi include soluzioni 
scalabili adeguate sia in termini di costo che di livelli di integrità della 
sicurezza (SIL 1, 2 e 3), prestazioni e disponibilità, tra cui sistemi ESD (sistemi 
di spegnimento di emergenza), F&G (rilevamento incendi e gas), turbine 
e compressori, sistemi di protezione alta pressione HIPPS, controllo della 
combustione e CPC (controllo dei processi critici). 

Sicurezza elettrica. Per assicurare la protezione del personale, è di 
fondamentale importanza non solo adottare le misure progettate per la 
protezione contro gli incidenti dovuti agli archi elettrici, ma è necessario 
anche ridurre del tutto il rischio che tali incidenti si possano verificare. 
Rockwell Automation offre servizi di valutazione degli archi elettrici nonché 
soluzioni con armadi che isolano il sezionatore con fusibile o interruttore 
automatico dal quadro di controllo principale, riducendo notevolmente la 
possibilità che si verifichi un arco elettrico.

Interruttori senza contatto

Interruttori con attuatore, a cerniera e con 
blocco della protezione

Interruttori a fune

Interruttori di emergenza

Interblocchi a chiave bloccata

Interruttori di abilitazione

Pedane e bordi sensibili alla 
pressione

Barriere fotoelettriche e scanner di 
sicurezza

Sistema di controllo per la sicurezza 
dei processi

Convertitori di frequenza e 
servoazionamenti

Relè di sicurezza Contattori di sicurezza

Controllori di sicurezza integrati Indicatori e allarmi

MCC con ArcShieldRelè di sicurezza configurabili modulari

I n g r e s s i  d i  s i c u r e z z a C o n t r o l l o  l o g i c o  d i  s i c u r e z z a U s c i t e  d i  s i c u r e z z a

Progettazione
•  Produttività della 

progettazione
• Flessibilità
• Scalabilità
• Standard globali
• Valutazione dei rischi
• Progettazione e sostenibilità

Sviluppo
• Time to Market
•  Efficienza della catena di 

distribuzione
• Modelli di macchine flessibili
• Integrazione semplificata
•  Ottimizzazione della 

progettazione

Fornitura
• Messa in servizio
• Servizio e assistenza globali
• Affidabilità e qualità
• Prestazioni macchine

Ciclo di vita 
della sicurezza

1: Valutazione dei rischi 
o della sicurezza

2: Requisiti
funzionali

3: Progettazione 
e verifica

4: Installazione e
 validazione

5: Manutenzione e  
miglioramento

In ogni fase del ciclo di vita della sicurezza, Rockwell Automation offre strumenti in grado di 
semplificare lo sviluppo, migliorare la conformità e ridurre i tempi e i costi di progettazione, inclusi: 
Safety Automation Builder, Safety Functions, SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for Evaluation 

of Machine Applications), Safety Accelerator Toolkit e Safety ROI Tool.

Sicurezza, conformità e 
produttività
Rockwell Automation migliora la produttività e la qualità. 
Inoltre, è il fornitore di sistemi di sicurezza più importante 
nel mercato globale.

Rockwell Automation è un leader nel settore della sicurezza e della 
conformità, contribuisce a ridurre gli infortuni e i costi, migliorando la 
produttività di tutto il sito. Grazie a competenza, esperienza e prodotti, 
Rockwell Automation si è imposta come leader mondiale nel settore 
delle tecnologie per la sicurezza industriale, migliorando le prestazioni 
aziendali con soluzioni di sicurezza funzionali.



Progettazione
•  Produttività della 

progettazione
• Flessibilità
• Scalabilità
• Standard globali
• Valutazione dei rischi
• Progettazione e sostenibilità

Sviluppo
• Time to Market
•  Efficienza della catena di 

distribuzione
• Modelli di macchine flessibili
• Integrazione semplificata
•  Ottimizzazione della 

progettazione

Fornitura
• Messa in servizio
• Servizio e assistenza globali
• Affidabilità e qualità
• Prestazioni macchine


