CERTIFICATO
CERTIFICATE
Direttiva Macchine 2006/42/CE All. IX- Esame CE del tipo per componenti di
sicurezza in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
(rif. Allegato IV – 19, 21)
Machinery Directive 2006/42/EC Annex. IX - EC type-examination certificate for safety components
(rif. Annex IV – 19, 21)

Certificato No.:

TÜV IT 0948 20 MAC 0190 B Rev. 3

Certificate No.:

Nome ed indirizzo del fabbricante:
Name and address of manufacturer:

Sede/i di produzione:
Address of production site:

Prodotto:

INXPECT S.p.A.
Via Serpente, 91
I-25131 Brescia (BS)
INXPECT S.p.A.
Via Serpente, 91
I-25131 Brescia (BS)
Blocco logico con funzioni di sicurezza,
progettato per il rilevamento delle persone

Product:

Logic units to ensure safety functions, designed to detect the

presence of persons

SRE (Safety Radar Equipment) - LBK System
Series

Modello/tipo:
Model/type:

Norme di riferimento:
Reference Standards:

Rapporto di prova:

EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005 + A1:2013 +A2:2015
IEC/EN 61508:2010
EN 61496-1:2013

TR 0948 MAC 0159 B Rev. 3

Test report:

Si certifica che il componente di sicurezza nel campo di applicazione riportato
nell’allegato al presente certificato soddisfa i requisiti della direttiva:
We herewith certify that the safety component for the respective scope of application stated in the annex to this
EC type-examination certificate meets the requirements of the Directive:

2006/42/CE
Data 1a emissione:

06/08/2020

First Issue date:

Data emissione:

29/09/2021

Issue date:

Data di scadenza:

05/08/2025

Expiry date:

TÜV Italia S.r.l.
Organismo notificato N° 0948
Notified Body, Identification N° 0948

Alberto Carelli
Industrie Service Division Manager
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Allegato al certificato di esame CE del tipo n.
TÜV IT 0948 20 MAC 0190 B Rev. 3
1.

Campo di applicazione
SRE (Safety Radar Equipment) – Modello LBK System Series, composto
da:
 controllore modello ISC-B01 (con fieldbus
PROFINET/PROFISAFE), oppure
 controllore modello ISC-02 (senza fieldbus
PROFINET/PROFISAFE), oppure
 controllore modello ISC-03 (senza fieldbus
PROFINET/PROFISAFE e senza interfaccia Ethernet)
 fino a 6 sensori modello LBK-S01
Il componente di sicurezza è compreso nell’allegato IV punti 19 e 21 della
direttiva macchine 2006/42/CE in quanto appartenente alle categorie
“Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone” e
“Blocchi logici con funzioni di sicurezza”.

2.

Applicazione delle norme
Le norme citate sul certificato di riferimento del presente allegato (vedi
sopra)

xsono state completamente applicate
 sono state applicate parzialmente
3.

Caratteristiche tecniche principali
Il prodotto è composto da:
 Un controllore, modello ISC-B01 oppure ISC-02 oppure ISC-03
 Una serie di sensori fino a 6, modello LBK-S01
Il controllore ISC è un’unità indipendente che può controllare fino a sei
sensori LBK-S01. Il controller comunica con i sensori utilizzando un CAN
bus. I sensori rilevano movimenti all’interno di un’area vietata. Il
controllore può portare l’uscita OSSD (in configurazione ridondata) in
stato sicuro (stato diseccitato) per bloccare il movimento della macchina.
Il controllore fornisce l’alimentazione ai sensori collegati.
Il prodotto ha le seguenti interfacce con l’ambiente esterno:





Segnali di input (Tipo 3 in accordo alla EN 61131-2)
Uscite OSSD in configurazione ridondata
Uscita fieldbus PROFINET/PROFISAFE (solo su ISC-B01)
Comunicazione USB / Ethernet per la configurazione del sistema
(comunicazione Ethernet non disponibile su ISC-03)
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Parametro
Tipo (EN 62061, IEC/EN 61508)

Valore

Unità di
misura

B

--

MTTFD (EN ISO 13849-1/2)

Sensore: in 1oo1: 2; in 1oo2: 3
Controllore: riduzione del rischio equivalente a cat. 3
Singolo Sensore: 1oo1(D)
Controllore: 1oo1(D) (1oo2(D) for OSSD output)
44

Years

DCAVG (EN ISO 13849-1/2)

>98

%

SFF (EN 62061, IEC/EN 61508)

>98

%

CCF (EN ISO 13849-1/2)

80

--

β, βD (EN 62061, IEC/EN 61508)

5, 2

%

Categoria (EN ISO 13849-1/2)
Architettura (EN 62061, IEC/EN 61508)

---

PFHD

- Funzioni di sicurezza complessive:

- Funzioni di sicurezza aggiuntive:

senza PROFINET/PROFISAFE:
Controllore + Sensore (in 1oo1): 4,50E-08
Controllore + Sensore (in 1oo2): 7,72E-09
con PROFINET/PROFISAFE (solo ISC-B01):
Controllore + Sensore (in 1oo1): 4,60E-08
Controllore + Sensore (in 1oo2): 7,81E-09
senza PROFINET/PROFISAFE:
Muting: 5,13E-09

Stop signal / Restart signal: 5,14E-09

con PROFINET/PROFISAFE (solo ISC-B01):
Muting: 6,13E-09

1/h

1/h

Stop signal / Restart signal: 6,14E-09

PL (EN ISO 13849-1/2)

d

--

SIL (EN 62061, IEC/EN 61508)

2

--

Tipo di ESPE (EN 61496-1)

3

--

4.

Condizioni di validità del certificato
Il prodotto deve essere utilizzato in accordo alle informazioni per l’uso, in
particolare per quanto concerne posizione del sensore, installazione e uso
(incluse parametrizzazione e validazione).

5.

Note
Copia del rapporto di prova n. TR 0948 MAC 0159 B Rev. 3 è consegnata
al fabbricante.
La validità del rapporto di prova è legata alla validità del certificato di
esame CE del tipo n. TÜV IT 0948 20 MAC 0190 B Rev. 3.
In accordo a quanto previsto dalla direttiva macchine 2006/42/CE, il
richiedente deve informare l’organismo notificato riguardo alle modifiche,
sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o che intende apportare
al componente di sicurezza cui si riferisce il certificato.
Il presente allegato costituisce parte integrante del certificato di esame
CE del tipo n. TÜV IT 0948 20 MAC 0190 B Rev. 3.

Sesto San Giovanni, 29/09/2021
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Informazioni sul certificato TÜV Italia
Il presente certificato è valido solo per l’azienda riportata sullo stesso e per le sue dipendenze.
L’Organismo Notificato è il solo autorizzato a trasferire detto certificato ad una terza parte.
Il diritto di utilizzo del marchio illustrato sul certificato copre esclusivamente i prodotti riferentisi
all’approvazione di tipo e alle specifiche riportate nel rapporto di collaudo oppure negli accordi
complementari.
Ciascun prodotto deve essere corredato dalle necessarie istruzioni operative e di assemblaggio.
Tutti i prodotti devono chiaramente riportare il nome del fabbricante oppure dell’importatore e
devono essere corredati da una targa che identifichi la corrispondenza dell’approvazione di tipo
con il prodotto immesso sul mercato.
E’ fatto obbligo al titolare del certificato TÜV Italia di verificare in modo sistematico che i prodotti
provvisti di marchio soddisfino i requisiti dell’esame; egli è tenuto ad eseguire con diligenza tutti i
controlli stabiliti nell’ambito dei requisiti oppure richiesti dall’Ente di Certificazione.
Oltre alle condizioni sopra descritte, al certificato TÜV Italia si applicano le condizioni effettive del
contratto generale. Il certificato vale per tutto il tempo in cui si possono ritenere validi i requisiti
dello stato d’arte in base al quale è stata eseguita la certificazione, a meno che il certificato
stesso non sia stato ritirato in base alle clausole previste dal regolamento di verifica e
certificazione.
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