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Custodie per I/O in aree pericolose 

Pepperl+Fuchs offre soluzioni di custodie che soddisfano gli standard 
ATEX/IECEx per l’installazione di apparecchiature Rockwell Automation  
in aree pericolose.

Rockwell Automation, leader globale nell’automazione industriale e 
nella trasformazione digitale, collabora con Pepperl+Fuchs per fornire 
competenze e soluzioni innovative che aiutano gli utenti a migliorare la 
produttività e a proteggere i loro investimenti industriali. 

Insieme, abbiamo l’esperienza per affrontare le sfide uniche dell’automa-
zione industriale in qualsiasi parte del mondo, in settori come l’industria 
energetica, Oil & Gas, chimica, farmaceutica e alimentare. 

La forza della  
collaborazione  
al vostro 
servizio
Soluzioni PartnerNetwork™  
Rockwell Automation

Fondata nel 1945, Pepperl+Fuchs è cresciuta costantemente e 
si è affermata come azienda pioniera e innovatrice nel campo 

della protezione dalle esplosioni e della tecnologia dei sensori. 

Pepperl+Fuchs è leader nello sviluppo e nella produzione di 
prodotti e componenti per la protezione di aree pericolose per 

il mercato globale dell’automazione di processo. È leader del 
mercato globale delle apparecchiature di sicurezza industriale 

per la sicurezza intrinseca e la tecnologia di protezione dalle 
esplosioni.

Oggi, Pepperl+Fuchs fornisce assistenza globale ai propri 
clienti con oltre 50 filiali in 6 continenti. 

http://www.pepperl-fuchs.com
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation


Competenza e 
affidabilità 
Riconosciuta a livello mondiale 
come un’autorità in materia di 
protezione delle aree pericolose, 
Pepperl+Fuchs vanta un’espe-
rienza decennale nella certifica-
zione e nell’approvazione per le 
aree pericolose.

Rockwell Automation 
PartnerNetwork™ 
Grazie al nostro programma 
PartnerNetwork, i clienti 
hanno a disposizione una 
rete integrata di ingegneri e 
fornitori di altissimo livello 
specializzati nell’automazio-
ne e nell’industria manifat-
turiera.

I membri del programma 
PartnerNetwork sono azien-
de di primaria importanza, 
in grado di offrire prodotti 
o servizi studiati specifi-
camente per assicurare la 
compatibilità con le nostre 
soluzioni. La collaborazio-
ne tra i membri della rete 
favorisce l’ottimizzazione 
della catena logistica, sem-
plifica l’implementazione 
dei progetti e vi consente 
di sfruttare al massimo il 
vostro investimento in auto-
mazione. 

Soluzioni di automazione per aree pericolose
Pepperl+Fuchs è un’azienda storica, leader di mercato nel settore della protezione dalle 
esplosioni, che ha definito i metodi per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche nelle aree a 
rischio di esplosione. Pepperl+Fuchs offre custodie conformi agli standard ATEX/IECEx per 
l’installazione di sistemi I/O 1718 Ex Allen-Bradley® in ambienti pericolosi. 

Gli I/O 1718 Ex sono una piattaforma di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca di Rockwell Automation, 
realizzati per le aree pericolose delle Zone 1/21. La piattaforma integra i dispositivi di campo 
tramite rete EtherNet/IP™ in un design compatto e basato su chassis. La convenienza è ancora 
maggiore per i clienti che scelgono una custodia Pepperl+Fuchs per il loro sistema I/O 1718 Ex, in 
quanto le custodie certificate includono uno chassis installato e il cavo di prolunga eventualmente 
necessario. Con sei versioni di custodie standard, certificate per l’uso con gli I/O 1718 Ex, i clienti 
hanno la possibilità di scegliere in base alle loro esigenze applicative.

Custodia adatta per aree di Zona 1/21

I/O 1718 Ex con chassis a 40 slot

Custodia I/O distribuita adatta per aree di Zona 1/21

I/O 1718 Ex con chassis a 10 slot

Custodie standard per sistemi I/O 1718 Ex 

Codice modello Materiale* Slot Dimensioni (LxAxP) poll. (mm)

FB9210-PF0-G-0A0-00-0-R323698 GRP 10 23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)

FB9210-S60-G-0A0-00-0-R323699 SS 316L 10 23,70 (600) x 23,70 (600) x 8,80 (223)

FB9220-PF0-G-0A0-00-0-R323700 GRP 20 23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)

FB9220-S60-G-0A0-00-0-R323701 SS 316L 20 23,70 (600) x 23,70 (600) x 8,80 (223)

FB9240-PF0-G-0A0-00-0-R323702 GRP 40 23,70 (600) x 18,90 (480) x 9,60 (242)
(2 custodie)

FB9240-S70-G-0A0-00-0-R323703 SS 316L 40 31,50 (800) x 31,50 (800) x 11,90 (300)

* GRP indica il poliestere rinforzato con fibra di vetro (Glass Reinforced Polyester) e SS indica l’acciaio inossidabile 

(Stainless Steel).

La tabella delle specifiche mostra le configurazioni di base del prodotto, inclusi il 
materiale della custodia, la dimensione del rack, la dimensione della custodia e la 
preferenza di cablaggio. 

Sono disponibili altre configurazioni e opzioni, tra cui diversi tipi di pressacavi e 
cablaggi I/O. Le custodie personalizzate sono compatibili con i sistemi I/O 1718 Ex. 
Tuttavia, tali soluzioni seguono procedure di distinta base (BOM) e tempi di evasione 
degli ordini diversi.

Oltre alle custodie, Pepperl+Fuchs offre anche soluzioni certificate per aree 
pericolose e sistemi da incorporare in un progetto o in un sistema più grande.

I/O 1718 Ex in custodiia 
Pepperl+Fuchs in poliestere 

rinforzato in fibra di vetro (GRP). 
Per ulteriori informazioni sugli 

I/O 1718 Ex, consultare il profilo di 
prodotto 1718-PP001.

https://www.rockwellautomation.com/it-it/company/partnernetwork.html
https://www.rockwellautomation.com/it-it/company/partnernetwork.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1718-pp001_-it-p.pdf

