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Sensori di sicurezza con tecnologia RFID Serie ST

Caratteristiche principali
• Azionamento senza contatto con utilizzo tecnologia RFID
• Azionatore codificato con codice digitale
• Utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a SIL3/PLe
• Grado di protezione IP67 e IP69K

• Elevata durata di funzionamento
• 4 LED per la visualizzazione dello stato del sensore
• Custodia in tecnopolimero con marcature incise al laser
• Versioni con connettore M12

I sensori della serie ST di Pizzato Elettrica, abbinati ad appositi moduli di sicurezza, risultano adatti al controllo di protezioni e ripari consentendo 
al sistema nel quale vengono inseriti di raggiungere una categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN 62061, fino a PLe e categoria 4 secondo 
EN ISO 13849-1.
Questi sensori utilizzano la tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) e forniscono un'elevata protezione contro possibili manomissioni 
grazie all’univocità del codice trasmesso dall’azionatore. Essendo privi di contatti meccanici, essi garantiscono una lunga durata anche in sistemi 
soggetti a frequenti aperture/chiusure e operanti in condizioni ambientali ostili.

Introduzione

TIPO DI USCITA

ST DL••0N• ST DL••0MK ST DD••0N• ST DD••0MK
cavo integrato in PVC
uscita cavo a sinistra

connettore M12 
a sinistra

cavo integrato in PVC
uscita cavo a destra

connettore M12 
a destra

AZIONATORE

SENSORE

SM D•T

distanza di azionamento 12 mm

Diagramma di selezione

opzione del prodotto
accessorio venduto separatamente



ST DD210N2-D1T

ST DD420N2

SM D1T
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Azionatore

D0T
completo di azionatore codificato 
SM D0T, distanza di azionamento 
12 mm (Sn)

D1T
completo di azionatore univoca-
mente codificato SM D1T, distanza 
di azionamento 12 mm (Sn)

Verso di uscita connessioni
D uscita a destra
L uscita a sinistra

Ingressi e uscite
uscite 
sicure 

OS

uscite di 
segnalazione 

O

ingressi 
sicuri 

IS

ingressi di 
programmazione

I

2 2 1 - -
3 2 1 2 -
4 2 1 2 1

Struttura codice sensore completo di azionatore

Struttura codice sensore singolo

Struttura codice azionatore

Verso di uscita connessioni
D uscita a destra
L uscita a sinistra

Azionatore

D0T
azionatore codificato, distanza di 
azionamento 12 mm (Sn)

D1T
azionatore univocamente 
codificato, distanza di 
azionamento 12 mm (Sn)

Codificato = il sensore riconosce qualsiasi azionatore 
tipo D0T.
Univocamente codificato = il sensore riconosce un 
unico azionatore, non impostabile.

Ingressi e uscite
uscite 
sicure 

OS

uscite di 
segnalazione 

O

ingressi 
sicuri 

IS

ingressi di 
programmazione

I

4 2 1 2 1

Programmazione
1 pre-programmato

2 riprogrammabile (solo 
articolo ST D•420••)

Tipo di cavo integrato o connettore

N2 cavo integrato in PVC, lunghezza 2 m 
(standard)

... ..................................
N10 cavo integrato in PVC, lunghezza 10 m
MK connettore M12 a 5 o 8 poli

I sensori con uscita cavo integrato in PVC entreranno in 
produzione nel primo trimestre del 2013.

Programmazione
1 pre-programmato

2 riprogrammabile (solo 
articolo ST D•420••)

Tipo di cavo integrato o connettore

N2 cavo integrato in PVC, lunghezza 2 m 
(standard)

... ..................................
N10 cavo integrato in PVC, lunghezza 10 m
MK connettore M12 a 5 o 8 poli

I sensori con uscita cavo integrato in PVC entreranno in 
produzione nel primo trimestre del 2013.
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Utilizzo della tecnologia RFID 
I sensori della serie ST sfruttano i vantaggi 
derivanti dall’impiego della tecnologia 
RFID (Radio Frequency IDentification). 
L’univocità del codice digitale contenuto 
nell’azionatore permette di garantire 
all’impianto nel quale vengono installati un 
elevato grado di sicurezza ed affidabilità 
prevenendo ogni possibile manomissione 
del sensore. La particolare resistenza a 
sollecitazioni dinamiche, l’assenza di parti 
meccaniche in movimento e la forma senza 
recessi, ne permette l’utilizzo anche in 
condizioni ambientali particolarmente ostili 
dal punto di vista termico o in ambienti con 
presenza di sporco e polvere.

Sensori di sicurezza con tecnologia RFID Serie ST

I sensori della serie ST e i relativi azionato-
ri vengono forniti con appositi tappi per la 
copertura delle asole di alloggiamento delle 
viti di fissaggio. Questi tappi prevengono 
l’accumulo di sedimenti facilitando la pulizia 
dell’impianto dove il sensore è installato e 
mantenendone inalterate le funzionalità.
Prevengono inoltre eventuali manomissioni 
grazie alla copertura delle viti di fissaggio.

La dotazione di piastrine di fissaggio in ac-
ciaio inox nei sensori ST, oltre ad evitare 
che il montaggio su superfici non perfetta-
mente piane possa portare al danneggia-
mento delle asole stesse, rende il sensore 
più robusto alle sollecitazioni meccaniche. 
Il sistema diviene quindi più affidabile e 
sicuro.
Si consiglia il bloccaggio del sensore e 
dell'azionatore con viti di sicurezza in ac-
ciaio inox. 

Tappi di protezionePiastrine di fissaggio in acciaio inox

Pizzato Elettrica fornisce una 
versione programmabile dei 
sensori della serie ST. Mediante 
una semplice e breve operazione 
risulta possibile programmare il 
sensore affinché riconosca il codice 
di un nuovo azionatore.
La procedura prevede l’attivazione 
di un ingresso dedicato che porta il 
sensore in uno stato sicuro, mentre 
rimane in attesa di un nuovo codice 
da memorizzare. Avvicinando 
l’azionatore, il sensore ST esegue alcune verifiche sul codice in 
ricezione, il quale deve rispettare determinati parametri propri della 
tecnologia RFID.
Superate tali verifiche il sensore segnalerà, mediante i LED, che la 
procedura è andata a buon fine.
A programmazione avvenuta il sensore riconoscerà solo il codice 
dell’azionatore corrispondente all’ultima programmazione effettuata, 
preservando quindi il grado di sicurezza ed affidabilità del sistema nel 
quale viene installato.

Programmabilità

I sensori della serie ST di Pizzato Elettrica, oltre ad avere grado di 
protezione IP67, hanno superato il 
test provante il grado di protezione 
IP69K secondo gli standard stabiliti 
dalla norma DIN 40050.
Essi risultano così adatti all’impiego 
in macchinari che vengono sottoposti 
a lavaggi intensi con getti d’acqua 
ad alta pressione e temperatura, 

ed in ogni situazione o ambiente dove sia richiesta una particolare 
attenzione alla pulizia e all’igiene, come ad esempio nel settore 
dell’industria alimentare o dell’industria farmaceutica.

Grado di protezione IP67 e IP69K

Ampia zona di azionamento
Sfruttando le caratteristiche intrinseche della tecnologia RFID, i sensori 
della serie ST sono dotati di un’ampia zona di azionamento che il rende 
apprezzati per utilizzi in condizioni di protezioni poco precise o nelle 
quali le caratteristiche meccaniche variano nel tempo.

Collegamento in serie di più sensori
Una delle caratteristiche di maggior rilievo della serie ST di 
Pizzato Elettrica è la possibilità di connettere in serie più 
sensori, fino ad un numero massimo di 32 dispositivi, mante-
nendo il massimo livello di sicurezza (PLe) previsto dalla 
norma EN 13849-1.
Tale modalità di collegamento viene concessa nei sistemi di 
sicurezza nei quali, alla fine della catena, è presente un modulo 
di sicurezza che valuta le uscite dell’ultimo sensore ST.
Il mantenimento del livello di sicurezza PLe, anche con 32 
sensori connessi in serie, è indice della struttura estremamente 
sicura presente all’interno di ogni singolo sensore serie ST.

CS AR-08

SIL 3 / PLe

ST DD310MK-D1T ST DD310MK-D1T ST DD310MK-D1T

Legenda:
 Distanza di attivazione Sn (mm)
 Distanza di sgancio Snr (mm)

Nota: L’andamento delle aree di attivazione è indicativo.



ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR ACT  IN  OUT  PWR
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Il sensore è alimentato (LED 
PWR acceso verde), gli 
ingressi sono abilitati (LED IN 
acceso verde), le uscite sono 
disabilitate (LED OUT spento). 
L'azionatore è all'esterno della 
zona di azionamento (LED ACT 
spento).

Zona limite e zona sicura di azionamento

Portando all'interno della zona 
sicura  di azionamento (area 
grigio scuro) l'azionatore, il 
sensore accende il LED ACT 
(verde) e abilita le uscite (LED 
OUT acceso verde).

All'uscita dell'azionatore dalla 
zona sicura, il sensore man-
tiene abilitate le uscite, ma 
mediante il LED ACT (lampeg-
giante arancio/verde) segnala 
l'ingresso dell'azionatore nella 
zona limite di azionamento 
(area grigio chiaro).

All'uscita dell'azionatore dalla 
zona limite di azionamento, il 
sensore disabilita le uscite e 
spegne il LED OUT e il LED 
ACT.

Nei sensori serie ST di Pizzato 
Elettrica sono presenti 4 LED di 
segnalazione dello stato. Questi 
LED hanno lo scopo di facilitare la 
comprensione del funzionamento 
del sensore stesso.

LED Funzione
ACT stato azionatore
IN stato ingressi sicuri

OUT stato uscite sicure
PWR alimentazione / auto diagnosi

LED di segnalazione

In fase di allineamento del sensore con l'azionatore, i LED di stato segnalano mediante diversi colori la presenza dell'azionatore nella zona limite 
o nella zona sicura di azionamento. In figura esempio con sensore ST DD310MK-D1T.

Facilità di allineamento sensore/azionatore 
I sensori e gli attuatori sono dotati 
di incisioni sulla custodia per fa-
cilitarne l’allineamento in fase di 
montaggio. Per un corretto funzio-
namento installare i sensori e gli 
attuatori con le incisioni contrap-
poste.

Pizzato Elettrica ha introdotto un 
nuovo sistema di marcatura laser 
per i sensori serie ST.
Grazie a questo nuovo sistema, che 
esclude l’impiego di targhette, la 
marcatura sul prodotto risulta inde-
lebile.
Inoltre, in caso di macchinari sot-
toposti a lavaggi intensi con getti 
d’acqua a forte pressione, si evita la possibilità che le targhette si 
stacchino dal prodotto.

Marcatura laser

Azionamento da più direzioni
I sensori della serie ST di Pizzato 
Elettrica sono stati studiati per 
poter essere azionati da più 
direzioni, permettendo così al 
cliente la massima flessibilità 
nel posizionamento dei 
dispositivi lungo i perimetri delle 
protezioni. Inoltre è possibile 
fissare l'azionatore su 2 piani 
perpendicolari tra loro.

Stati di funzionamento

Legenda:  = spento   = acceso   = lampeggiante   = colori alternati   = indifferente

PWR 
LED

OUT 
LED

IN
LED

ACT
LED

Stato 
sensore Descrizione

OFF Sensore spento.

POWER 
ON

Test interni all’accensione.

RUN Sensore con gli ingressi non attivi.

RUN Attivazione degli ingressi.

RUN
Non coerenza degli ingressi.
Azione consigliata: controllare la 
presenza degli ingressi e/o il loro 
cablaggio.

RUN Attuatore in area sicura. 
Uscita di segnalazione O3 attiva. 

RUN
Attuatore in zona limite, O3 attiva.
Azione consigliata: riportare il 
sensore all’interno dell’area sicura.

RUN Attivazione degli ingressi. Attuatore 
in area sicura e uscite sicure attive.

ERROR

Errore sulle uscite.
Azione consigliata: verificare even-
tuali cortocircuiti tra le uscite, uscite 
e massa o uscite ed alimentazione 
e riavviare il sensore.

ERROR Errore interno.
Azione consigliata: riavviare il 
sensore. Al persistere del guasto 
sostituire il sensore.



ST

OS1 OS2

SM D•T

ST

ST

ST

PLC

OS1 OS2

IS1 IS2

IS1 IS2

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

O3

SM D•T

SM D•T

SM D•T

O3

O3

+ Vcc

SM D•T

SM D•T

SM D•T

ST

ST 

ST

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

IS1 IS2

OS1 OS2

O3

O3

O3

IS1 IS2

+Vcc

f2

f1 f3

f0

OS1

OS2IS2

IS1

IN

O3

PWR
A2A1

ACT

OUT
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Sistema di sicurezza completo
L’impiego di soluzioni complete e testate fornisce al cliente la certezza 
di compatibilità di tipo elettrico tra il sensore della serie ST ed i moduli 
di sicurezza Pizzato Elettrica, garantendo una più elevata affidabilità. 
Questi sensori sono infatti stati verificati per il funzionamento con i 
moduli riportati nella tabella a lato.

Sensori
Moduli di sicu-
rezza abbinabili

Contatti in uscita dei 
moduli di sicurezza

Contatti sicuri 
istantanei

Contatti sicuri 
ritardati

Contatti 
segnalazione

ST D•••0••

CS AR-05•••• 3NO / 1NC
CS AR-06•••• 3NO / 1NC
CS AR-08•••• 2NO / /
CS AT-0••••• 2NO 2NO 1NC
CS AT-1••••• 3NO 2NO /
CS MP•••••• vedi caratteristiche articolo

Impiego di sensori per applicazioni di sicurezza
La struttura interna ridondante del sensore ST soddisfa le caratteristiche richieste dalle norme EN ISO 13489-1 e IEC 62061 permettendo di 
classificare il sensore stesso come dispositivo di categoria 4, PLe e SIL 3. La copertura diagnostica elevata e l’elevato MTTF per ogni singolo 
canale permettono al sensore ST di non perdere la sua funzionalità di sicurezza anche nel caso si verifichi una singola anomalia. Per questi motivi 
il sensore può essere impiegato in serie permettendo di mantenere il livello di sicurezza PLe, purché sia connesso ad un apposito modulo che 
ne controlli il corretto funzionamento.

Sensori di sicurezza con tecnologia RFID Serie ST

Il sensore ST può essere usato singolarmente previa valutazione delle 
uscite da parte di un modulo di sicurezza Pizzato Elettrica (tabella 
moduli di sicurezza abbinabili).

Possibilità di collegamento in serie di più sensori per semplificare 
il cablaggio del sistema di sicurezza previa valutazione delle uscite 
dell'ultimo sensore della catena da parte di un modulo di sicurezza 
Pizzato Elettrica (tabella moduli di sicurezza abbinabili). Ogni sensore 
ST è provvisto di un’uscita di segnalazione che viene attivata quando il 
rispettivo riparo è chiuso. Questa informazione può essere gestita da 
un PLC a seconda delle necessità specifiche del sistema realizzato.

Possibilità di collegamento in serie di più sensori per semplificare il 
cablaggio del sistema di sicurezza previa valutazione delle uscite 
dell'ultimo sensore della catena da parte di un modulo di sicurezza 
Pizzato Elettrica della serie CS MP, che permette la gestione sia della 
parte di sicurezza sia della parte di segnalazione.

Schema interno

Modulo di sicurezza 
Pizzato Elettrica 

serie CS

Modulo di sicurezza 
Pizzato Elettrica 

serie CS

Modulo di sicurezza programmabile 
Pizzato Elettrica serie CS MP

Lo schema a lato rappresenta le 4 funzioni logiche che interagiscono all’interno del sensore.
La funzione f0 è una funzione globale che si occupa dell’alimentazione del sensore e dei test interni 
a cui ciclicamente viene sottoposto.
Alla funzione f1 è delegato il compito di valutare lo stato degli ingressi del sensore, mentre la fun-
zione f2 verifica la presenza dell’attuatore all’interno delle aree di intervento del sensore.
La funzione f3 invece ha il compito di attivare o meno le uscite sicure e verificare eventuali guasti o 
cortocircuiti delle stesse.
La macro-funzione che combina le funzioni appena descritte fa attivare le uscite sicure solamente in 
presenza degli ingressi attivi e dell’azionatore nella zona sicura.
Lo stato di ciascuna funzione viene visualizzato dal LED corrispondente (PWR, IN, ACT, OUT) in modo 
che sia subito evidente all’operatore lo stato complessivo del sensore.
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Sensore ST DD•••MK con connettore M12 a destra Sensore ST DL•••MK con connettore M12 a sinistra

Azionatore SM D1T

Disegni quotati

Tutte le teste di queste nuove viti sono 
bombate ad impronta Torx con piolino 
di sicurezza.
Con questo tipo di impronta i dispositivi 
fissati tramite queste viti non possono 
essere tolti o manomessi mediante 
attrezzature di uso comune.
Le viti di sicurezza sono in acciaio 
INOX: esse risultano dunque adatte 

per applicazioni dove i dispositivi sono sottoposti a frequenti lavaggi, 
oppure dove vi sia presenza di sostanze corrosive.

Viti di sicurezza

 Articolo Descrizione

VF VAM4X20BX-X Vite M4x20, con impronta Torx T20 e piolino 
di sicurezza, AISI 304 per serie ST

VF VAM4X25BX-X
Vite M4x25, con impronta Torx T25 e piolino 
di sicurezza, AISI 304 per serie ST

Inserti per viti di sicurezza
Inserti per viti di sicurezza dotati di 
attacco da ¼”.

 Articolo Descrizione

VF VAIT1T20
Inserto per viti con impronta Torx T20 con 
piolino di sicurezza per viti M4

Confezioni da 10 pz. Inserti per viti di sicurezza

Collegamenti interni con cavo o connettore

Sensore ST D•2•••• Sensore ST D•3•••• Sensore ST D•4••••

1

42

3
5

colore cavo pin connessione

marrone 1 A1
rosso/bianco 2 OS1
blu 3 A2
nero/bianco 4 OS2
nero 5 O3

1

2

3
4

5

6
7

8

colore cavo pin connessione

marrone 1 A1
rosso 2 IS1
blu 3 A2
rosso/bianco 4 OS1
nero 5 O3
viola 6 IS2
nero/bianco 7 OS2
viola/bianco 8 non connesso

1

2

3
4

5

6
7

8

colore cavo pin connessione

marrone 1 A1
rosso 2 IS1
blu 3 A2
rosso/bianco 4 OS1
nero 5 O3
viola 6 IS2
nero/bianco 7 OS2
viola/bianco 8 I3Legenda

A1-A2 alimentazione
IS1-IS2 ingressi sicuri
OS1-OS2 uscite sicure
O3 uscita di segnalazione
I3 ingresso di programmazione

Sensore ST DD•••N• con cavo da destra Sensore ST DL•••N• con cavo da sinistra
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