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Con la nuova linea di con-
trollori programmabili 

di sicurezza Mosaic, che si ag-
giunge alla ormai consolidata 
gamma di barriere fotoelet-
triche e sensori di sicurezza, 
messa a punto in 50 anni di 
esperienza, ReeR si presen-
ta alla prossima Sps 2012 di 
Parma. 
La società di Torino, princi-
pale produttore italiano di 
sensori optoelettronici e con-
trollori di sicurezza, nonché 
uno dei primi in Europa, è 
infatti pronta a offrire ai co-
struttori della meccanica le 
nuove soluzioni tecniche rese 
indispensabili dalle normati-
ve sulla sicurezza in vigore da 
quest’anno. Dai produttori di 
macchine utensili e dell’auto-
motive, fino a quelli della ro-
botica, della palettizzazione, e 
di molti altri settori, a tutti i 
suoi clienti la ReeR è in gra-
do di proporre la soluzione 
più specifica per la protezione 
antinfortunistica di ogni ap-
plicazione industriale.
“Numerosi e importanti cam-
biamenti normativi sulla si-
curezza macchine sono stati 
introdotti a partire dal 2010  
- spiega Luciano Bersanetti, 
direttore commerciale di Re-

eR Spa -. Ci riferiamo soprat-
tutto all’importante famiglia 
di norme facente capo alla Iso 
13849 e alla Iec 62061. Vari 
concetti statistici derivanti 
dalla sicurezza di processo, 
tutti più o meno facenti capo 
al concetto di probabilità di 
guasto pericoloso, vengono 
in tal modo incorporati nella 
sicurezza macchine e danno 
luogo a nuove classificazio-
ni dei sistemi di controllo di 
sicurezza delle macchine e 
dei dispositivi di protezione. 
Parliamo dei Pl (Performan-
ce level, in ambito Iso) e dei 
Sil (Safety integrity level, in 
ambito Iec). Pl e Sil sostitui-
scono i concetto di categoria 
descritto nella ‘vecchia’ En 
954-1, non più utilizzabile a 
partire dal 2012”.
Proprio per agevolare le 
aziende nella realizzazione di 
macchine conformi ai nuovi 
requisiti di sicurezza, la ReeR 
propone Mosaic, la nuova li-
nea di controllori di sicurez-
za modulari e configurabili, 
che unisce la facilità d’uso ai 
massimi livelli di protezione 
previsti  nell’ambito della si-
curezza macchine.
Molteplici caratteristiche ren-
dono Mosaic innovativo, a 

partire dall’interfaccia grafica 
di configurazione, versatile 
e inaspettatamente semplice 
da usare, in quanto basata su 

finestre “drag and drop” e non 
su linguaggi di programma-
zione, fino all’estrema modu-
larità e compattezza nell’har-
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Protezioni antinfortunistiche di qualità
dware. Una rivoluzione nella 
progettazione della parte di 
sicurezza potenzialmente di 
ogni futuro quadro elettrico.
“Mosaic è un controllore di 
sicurezza modulare e configu-
rabile - sottolinea Bersanetti - 
che consente di centralizzare 
tutto il sistema di controllo 
di sicurezza di una macchina 
o di un impianto in un solo 
componente modulare. 
A Mosaic possono essere col-
legati sensori e comandi di si-
curezza, dai sensori optoelet-
tronici, come le barriere, gli 
scanner o le fotocellule, agli 
interruttori meccanici, ai tap-
peti sensibili, ai pulsanti di ar-
resto di emergenza, i comandi 
bi-manuali, gli encoder e così 
via, concentrandone la gestio-
ne su un dispositivo flessibile 
ed espandibile. Inoltre, grazie 
al modulo Mct è possibile 
decentrare parte del sistema 
in quadri remotati lontani 
dall’unita master M1”.
Il tutto permette di raggiun-
gere in modo coerente e ra-
pido gli obiettivi di sicurez-
za posti dalle nuove norme, 
difficili da conseguire con le 
vecchie tecnologie elettro-
meccaniche.
Molti, infatti, i vantaggi pre-

sentati da Mosaic rispetto ai 
circuiti di sicurezza costruiti 
con componenti tradizionali, 
come i moduli di sicurezza a 
relè. Mosaic riduce il nume-
ro di componenti e quindi 
l’ingombro e la quantità dei 
cablaggi e velocizza i tempi di 
costruzione del quadro elet-
trico. Fornisce inoltre la con-
figurazione logica necessaria 
attraverso un’unica, semplice 
programmazione software, 
facilmente modificabile dal 
progettista della macchina. 
Permette la realizzazione di 
sistemi di sicurezza resistenti 
ai tentativi di manomissione 
e semplifica la manutenzio-
ne della macchina grazie alla 
scheda di memoria Mcm, che 
consente di trasferire il pro-
gramma di configurazione in 
un nuovo Mosaic con poche 
semplici operazioni.
I visitatori di Sps Parma che 
si soffermeranno nello stand 
ReeR potranno inoltre vedere 
dal vivo le molteplici soluzio-
ni applicative risolte con i vari 
modelli di barriere di sicurez-
za, da quelle più standard fino 
ai modelli dedicati alla pale-
tizzazione, all’uso nel Food 
& Beverage, alle applicazioni 
outdoor, e a molte altre. 

I prodotti sono realizzati secondo le più diffuse normative internazionali, come Iso 13849 e Iec 62061
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