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Trasmettitore mod.  TR-A/V

Relazione di sicurezza SIL
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1. Campo di impiego

I trasmettitori sono dedicati alla sorveglianza delle vibrazioni in impianti che devono soddisfare i
particolari requisiti della tecnica di sicurezza secondo IEC 61508. I valori limite di esercizio sono
riportati nei prospetti dei singoli modelli.

2. Acronimi e abbreviazioni

Acronimo
Abbreviazione

Inglese Descrizione

HFT Hardware Fault
Tolerance

Tolleranza agli errori dell'hardware dell'apparecchio.
Capacità di un'unità funzionale di eseguire una funzione
richiesta anche in presenza di errori o di scostamenti.

MTBF Mean Time
Between Failures

Durata media tra due avarie successive.

MTTR Mean Time To
Repair

Durata media tra la comparsa di un errore in un
apparecchio o sistema e la riparazione.

PFD Probability of
Failure on Demand

Probabilità di avarie pericolose di una funzione di
sicurezza

PFDAVG Average Probability
of Failure on
Demand

Probabilità media di avarie pericolose di una funzione di
sicurezza in caso di necessità

PFHAVG Average Probability
of Failure per Hour

Probabilità media di avarie pericolose di una funzione di
sicurezza per ora

SIL Safety Integrity
Level

La norma internazionale IEC 61508 definisce quattro
cosiddetti Safety Integrity Level discreti (SIL 1 - SIL 4).
Ogni Level corrisponde ad un intervallo di probabilità per
l'avaria di una funzione di sicurezza. All'aumentare del
Safety Integrity Level dei sistemi di sicurezza diminuisce
la probabilità che non eseguano le funzioni di sicurezza
richieste.

SFF Safe Failure
Fraction

Parte di avarie non pericolose, cioè di avarie senza
potenziale di portare il sistema di sicurezza in uno stato
pericoloso o non consentito.

Low demand
mode

Low demand mode
of operation

Tipo di misura a basso tasso di richiesta. Tipo di misura
in cui il tasso di richiesta per il sistema di sicurezza non è
maggiore di una volta all'anno e neppure maggiore del
doppio della frequenza del controllo ripetitivo.

DCS Distribuited Control
System

Sistemi di controllo impiegati in applicazioni industriali
per sorvegliare e controllare apparecchi decentrati.

LRV Lower Range Value Zero del campo di misura
URV Upper Range Value Span del campo di misura
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3. Norme vigenti

Norma IEC 61508 – parti 1-7: sicurezza funzionale di sistemi di sicurezza elettrici / elettronici /
programmabili.

4. Altra documentazione applicabile

Oltre alle norme di sicurezza SIL occorre tenere presente la seguente documentazione:

• Prospetto TR-A  TR-V

Tutti i documenti sono disponibili in lingua italiana e in lingua inglese.

L’utente del prodotto è comunque responsabile del rispetto delle leggi e normative vigenti.

5. Termini e definizioni

Termine Definizione

Avaria pericolosa Avaria con potenziale di portare il sistema di sicurezza in uno
stato pericoloso o non funzionale

Sistema di sicurezza Sistema in grado di eseguire le funzioni di sicurezza necessarie
per raggiungere o mantenere uno stato sicuro di un impianto

Funzione di sicurezza Funzione definita, eseguita da un sistema di sicurezza con
l’obiettivo di raggiungere o mantenere uno stato sicuro
dell’impianto tenendo conto di un evento pericoloso predefinito.

6. Funzione di sicurezza

I trasmettitori TR-A/V generano un segnale lineare 4-20mA proporzionale al livello di vibrazione
rilevato, secondo il tipo di rilievo e il campo scala previsto dal prospetto e dal codice di acquisto.
I trasmettitori svolgono la funzione per mezzo di circuiti elettronici hardware, senza alcun uso di
software.

L’unica funzione di autodiagnosi prevista per il solo modello TR-A è costituita da un LED verde
che acceso indica il corretto collegamento dell’accelerometro. Qualunque segnale al di fuori del
campo 4-20mA deve essere considerato come anomalia.

I limiti di precisione e sicurezza sono riportati nei prospetti.
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7. Controlli

La funzione di sicurezza dell’intero circuito di sicurezza va verificata regolarmente secondo IEC
61508. Gli intervalli di verifica vengono stabiliti nel calcolo dei circuiti di sicurezza individuali di
un impianto.
Il titolare è responsabile della scelta del tipo di verifica e degli intervalli di tempo nel periodo
stabilito.
Per verificare la funzione di sicurezza dei trasmettitori procedere nel modo seguente:

1-Scollagare il trasduttore dalla macchina
2-Verificare a trasduttore fermo la corretta corrente d’uscita di 4mA
3-Verificare semplicemente scuotendo il trasduttore la dinamica dell’uscita fino a 20mA

I trasmettitori guasti devono essere inviati ai nostri reparti di assistenza indicando il tipo di
guasto e la sua possibile causa.

8. Configurazione

Il trasmettitore viene consegnato configurato e testato secondo le specifiche indicate nell’ordine
del cliente. Prima di mettere in servizio il trasmettitore come parte della funzione di sicurezza,
controllare che la configurazione garantisca la funzione di sicurezza del sistema. Verificare che
sia stato installato il trasmettitore giusto sul punto di misura giusto.

Non esistendo parametri di configurazione modificabili, la funzione di sicurezza è garantita dalla
configurazione originale.

9. IEC 61508 proven in use

• IEC61508-2 – 7.4.7.6

“A previously developed subsystem shall only be regarded as proven in use when it has a
clearly restricted functionality and when there is adequate documentary evidence which is
based on the previous use of a specific configuration of the subsystem (during which time all
failures have been formally recorded, see 7.4.7.10), and which take into accountany additional
analysisor testing, as required (see 7.4.7.8). The documentary evidence shall demonstrate that
the likelihood of any failure of the subsystem (due to random hardware and systematic faults) in
the E/E/PE safety-related system is low enough so that the required safety integral level(s) of
the safety function(s) which use the subsystem is achieved”

Per un dispositivo da considerarsi proven-in-use occorre tener presente il volume delle
esperienze operative.
I trasmettitori TR-A/V sono stati introdotti sul mercato nel anno 1997; da allora non sono state
apportate revisioni sostanziali al progetto.
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Dai dati di vendita e da quelli relativi alle riparazioni risulta che le unità vendute nel quinquennio
2004-2008 sono state 4332. Per il calcolo dei guasti si tengono in considerazione le ore
operative del solo periodo di validità della garanzia, periodo oltre il quale si ritiene
cautelativamente che i guasti non vengano riportati.

Le ore operative risultano 37.948.320 h, considerate sufficienti tenendo conto della bassa
complessità del trasmettitore e l’uso in applicazioni SIL 2.

Dall’esperienza di funzionamento vengono rilevati i seguenti guasti:

Anno Guasti Sistematici Guasti Casuali Guasti
non computabili*

Totale Guasti
Computabili

2004 3 1 0 4
2005 0 3 0 3
2006 0 1 1 1
2007 0 2 1 2
2008 0 1 0 1

Totale 11

*Guasti dovuti ad esempio a cadute o urti meccanici

Poiché non vi è evidenza che tutti i guasti nel periodo di garanzia siano stati riportati si assume
che solamente il 70% di questi abbia avuto regolare denuncia, arrivando così ad un numero di
guasti stimato di 11/0.7=15.71 approssimato per eccesso a 16 .

Da questi dati si ottiene un failure rate di 4.22E-7 [1/h]. Poiché IEC 61508 richiede il calcolo con
limite di confidenza superiore del 70% si ottiene 5.30E-7 [1/h].

• IEC61508-2 – 7.4.7.7

“The documentary evidence required by 7.4.7.6 shall demonstrate that the previous conditions
of use (see note) of the specific subsystem are the same as, or sufficiently close to, those which
will be experienced by the subsystem in the E/E/PE safety-related system, in order to determine
that the likelihood of any unrevealed systematic faults is low enough so that the required safety
integrity level(s) of the safety function(s) which use the subsistem is achieved.

NOTE The conditions of use (operational profile) include all the factors which may influence the
likelihood of systematic faults in the hardware and software of the subsystem. For exemple,
environment, modes of use, functions performed, configuration, interfaces to other systems,
operating system, translator, human factors.”

I trasmettitori TR-A/V vengono da sempre utilizzati in applicazioni simili in condizioni ambientali
simili. Di conseguenza, se l’uso avviene nei parametri previsti dal prospetto, la clausola è
rispettata.

• IEC61508-2 – 7.4.7.8

“Where there is any difference between the previous conditions of use and those which will be
experienced in the E/E/PE safety-related system, then any such difference(s) shall be identified
and there shall be an explicit demnostration, using a combination of appropriateanalytical
methods and testing, in order to determine that the likelihood of any unrevealed systematic
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faults is low enough so that the required safety integrity level(s) of the safety function(s) which
use the subsistem is achieved.”

Non essendoci differenza fra gli usi precedenti dei trasmettitori TR-A/V e le condizioni d’uso
previste, si ritiene rispettata la clausola.

• IEC61508-2 – 7.4.7.9

“The documentary evidence required by 7.4.7.6 shall establish that the extent of previous use of
the specific configuration of the subsystem (in term of operational hours), is sufficient to support
the claimed rates of failure on a statistical basis. As a minimum, sufficient operational time is
required to establish the claimed failure rate data to a single side lower confidence limiti of at
least 70% (see IEC 61508-7, annex D and IEEE 352). An operational time of any individual
subsystem of less then one year shall not be considered as a part of the total operational time in
the statistical analysis (see note).

NOTE The necessary time, in term of operational hours, required to establish the claimed rates
of failure may result from the operation of a number of identical subsystem, provided that
failures from all the subsystem have been effectively detected and reported (see 7.4.7.10). If,
for example, 100 subsystem each work fault-free for 10.000 h, then the total time of fault-free
operation may be considered as 1.000.000 h. In this case, each subsystem has been in use for
over a year and the operation therefore counts towards the total number of operational hours
considered.”

Come già accennato in merito al 7.4.7.6 il numero di ore di funzionamento, vista la relativa
semplicità del trasmettitore e l’uso per SIL 2, è ritenuto sufficiente. Si è inoltre considerato un
limite di confidenza pari al 70%.

• IEC61508-2 – 7.4.7.10

“Only previous operation where all failure of the subsystem have been effectively detected and
reported (for example, when failure data has been collected in accordance with the
raccomandation of IEC 60300-3-2) shall be taken into account when determining whether the
above requirement (7.4.7.6 to 7.4.7.9) have been met.”

Come già accennato in merito al 7.4.7.6 , ritenuto non realistico che tutti i casi di guasto siano
stati segnalati, si è preso in considerazione il solo periodo di validità della garanzia e si è
valutata una segnalazione di guasti del 70% dei casi. Queste valutazioni cautelative fanno
ritenere rispettata la clausola.

• IEC61508-2 – 7.4.7.11

“The following factors shall be taken into account when determining whether or not the above
requirements (7.4.7.6 to 7.4.7.9) have been met, in terms of both the coverage and the degree
of detail of the avaible information (see also 4.1 of IEC 61508-1):

a-the complexity of the subsystem;

b-the contribution made by the subsystem to the risk reduction;
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c-the consequence associated with a failure of the subsystem;

d-the novelty of design.”

Tutti i fattori elencati dalla norma sono stati tenuti in considerazione nella presente valutazione.

• IEC61508-2 – 7.4.7.12

“The application of a “proven-in-use” safety related subsystem in the E/E/PE safety related
system shuld be restricted to those functions and interfaces of the subsystem which meet the
relevant requirements (see 7.4.7.6 to 7.4.7.10).

NOTE The measures 7.4.7.4 to 7.4.7.12 are also applicable for subsystem which contain
software. In this case it has to be assured that the subsystem performs in its safety related
application only that function for which evidence of the reqiored safety integrity is given. See
also 7.4.2.11 of IEC 61508-3.”

Il trasmettitore TR-A/V non contiene software e viene utilizzato esclusivamente nelle condizioni
della presente relazione proven-in-use. Si ritiene quindi rispettata la clausola.

10. Conclusioni

La tabella seguente riporta i livelli di SIL nelle varie condizioni di PFDAVG e PFHAVG:

Safety Interity Level
(SIL)

Average Probability of
Failure on Demand

PFDAVG

Average Probability of
Failure per Hour

PFHAVG

SIL 4 10-5 ≤ x ≤ 10-4 10-9 ≤ x ≤ 10-8

SIL 3 10-4 ≤ x ≤ 10-3 10-8 ≤ x ≤ 10-7

SIL 2 10-3 ≤ x ≤ 10-2 10-7 ≤ x ≤ 10-6

SIL 1 10-2 ≤ x ≤ 10-1 10-6 ≤ x ≤ 10-5

Avendo ottenuto un valore di PFHAVG pari a 5.30E-7 si ritiene corretto l’utilizzo per applicazioni
SIL2.

Mandello del Lario, 09 marzo 2009

        CEMB S.P.A.
Direzione Strumentazione
  (ing. Enrico Coti Zelati)




