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OLTRE 40 ANNI
DI SICUREZZA
INTRINSECA E
ELETTRONICA
INDUSTRIALE
Nel 1970 Glisente Landrini fonda
la società Elcon Instruments,
riconosciuta come azienda leader
a livello internazionale per la
progettazione e realizzazione
di prodotti e sistemi a sicurezza
intrinseca..
Crea successivamente il gruppo
GM International per produrre e
fornire dispositivi tecnologicamente
avanzati, conformi ai livelli SIL
Glisente Landrini
Presidente
internazionali e che supportano
applicazioni a sicurezza intrinseca
nei settori industriali dell’oil & gas, petrolchimico, farmaceutico e
nell’industria di processo.
GM International è stata fondata nel 1993, ma l’esperienza sul campo del
suo management supera i 40 anni di attività qualificata nell’elettronica
industriale per aree pericolose. I prodotti GM International sono stati
installati con successo in tutto il mondo in impianti in Europa, Russia,
America del Nord, Medio ed Estremo Oriente e Cina.
I prodotti GM International interfacciano tutto il cablaggio fra zone
sicure e aree pericolose e rappresentano un fondamentale, seppur
talvolta sottovalutato, livello tecnologico della strumentazione
nell’industria di processo.
I nostri isolatori a sicurezza intrinseca limitano l’energia per proteggere
dai rischi di esplosione, fornendo al contempo il più alto grado di
disponibilità dell’impianto, e garantendo sia il funzionamento continuo
che la massima efficacia del livello di sicurezza.

gminternational.com
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Sicurezza, performance e affidabilità
I NOSTRI PRODOTTI,
LA NOSTRA PROMESSA
GM International progetta, ingegnerizza e produce
una gamma completa di dispositivi a sicurezza
intrinseca certificati SIL3 che soddisfa i requisiti più
severi in termini di qualità, garantendo i più elevati
standard di produzione in applicazioni IS. I nostri
prodotti sono utilizzati in sistemi di automazione
quali DCS – ESD – FGS – BMS – HIPPS – PLC –
SCADA e in settori industriali come l’Oil & Gas,
petrolchimico, farmaceutico, dei fertilizzanti,
estrattivo, alimentare e nautico.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Progettiamo strumentazione a sicurezza intrinseca
certificata SIL per prevenire gli incidenti e analizzare,
gestire e ridurre i rischi per le persone e per
l’ambiente. È attraverso la soddisfazione dei clienti
che dimostriamo la nostra responsabilità sociale nel
contribuire ad uno sviluppo sostenibile, per ridurre
al minimo l’impatto sull’ambiente e contribuire alla
creazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro.
GM International ha ottenuto l’approvazione SIL3
FSM dal TÜV secondo lo standard normativo
IEC61508:2010.
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PRODOTTI CERTIFICATI
A SICUREZZA
INTRINSECA

I più alti livelli di sicurezza
COMPONENTI A SICUREZZA INTRINSECA
E CERTIFICAZIONI SIL IEC61508:2010
I prodotti GM International hanno ricevuto le certificazioni IS dagli organismi notificatori più accreditati
del mondo. I certificati sono disponibili per ATEX (Europa), IECEx (internazionale), (UL-CSA, FM) Stati Uniti
d’America e Canada, EAC-EX (Russia e Ucraina), (NEPSI) Cina, (PESO) India, (TIIS) Giappone, (INMETRO)
Brasile. Tutti i certificati possono essere scaricati dal sito web www.gminternational.com.
GM International offre una vasta gamma di prodotti che hanno dimostrato di soddisfare i più severi
requisiti di qualità e sicurezza. Gli standard IEC61508 e IEC61511 rappresentano una pietra miliare nel
progresso del settore per il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza durante l’intero ciclo di vita
del sistema strumentdi controlloato. La maggior parte dei nostri prodotti sono certificati SIL, così come il
reparto design, la produzione e le strutture amministrative (FSM); anche i rapporti e i certificati ricevuti da
TÜV sono disponibili per il download dal nostro sito web.

gminternational.com
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ECCELLENZA
PRODUTTIVA PER UN
MONDO SICURO

I nostri valori
RESPONSABILITÀ
“Responsible technology, across generations”: questo motto guida il nostro senso di responsabilità a
lungo termine. Sviluppiamo e produciamo strumenti a sicurezza intrinseca e con certificazione SIL 3 per
prevenire incidenti e ridurre i rischi per le persone e l’ambiente in cui operano.
Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo di lavoro sicuro, contribuendo a uno sviluppo ambientale
sostenibile e riducendo al minimo i rischi e l’impatto sul clima, anche per le generazioni future.
La sicurezza può essere percepita come un peso e un mero costo, anziché un vantaggio o un
risparmio dei costi di gestione complessivi; noi invece ci impegniamo ad accrescere la consapevolezza
sull’importanza della sicurezza, sia nei processi industriali che come valore fondamentale umano.

COMPETENZA E INNOVAZIONE
La nostra esperienza supera notevolmente i 40 anni di attività qualificata nei campi della sicurezza
intrinseca e dell’elettronica industriale.
Ogni anno investiamo circa il 10% del nostro fatturato in ricerca, sperimentazione e certificazioni per
creare soluzioni innovative che forniscano ai nostri clienti un vantaggio competitivo chiaro e concreto.
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QUALITÀ
Qualità significa completa soddisfazione del cliente, ovvero prodotti senza difetti e servizi personalizzati,
con un elevato valore costante nel tempo.
Tutti i nostri prodotti devono essere conformi alle più severe specifiche internazionali. Ecco perché oltre
il 10% dei nostri collaboratori è impiegato nella ricerca e nello sviluppo innovativo dei prodotti.
A tal fine abbiamo anche mantenuto la produzione in Italia, nella nostra sede centrale, così da non
perdere il controllo diretto dei processi di produzione e preservando al contempo il più alto livello di
standard produttivi. La scelta di non spostare la produzione in un Paese a basso costo è, per noi, qualità
che si trasforma in un comportamento reale.

AFFIDABILITÀ
GM International si impegna a condurre gli affari in modo rispettoso nei confronti dei dipendenti, dei clienti e
dei partner, oltre che verso la società e l’ambiente.
Ci assicuriamo che le prestazioni dei nostri prodotti e l’attendibilità dei nostri servizi, collaboratori e del
sistema di qualità rispettino o superino le aspettative del cliente.
Il management di GM International riconosce a tutti i collaboratori un ruolo fondamentale nel
raggiungimento di questi obiettivi aziendali.

gminternational.com
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TRASPARENZA
In GM International miriamo a costruire relazioni trasparenti, non solo all’interno dei nostri reparti, ma
anche con i nostri clienti e partner.
Siamo orgogliosi di mostrare in modo chiaro il valore delle persone che lavorano con noi, dei nostri
prodotti, dell’organizzazione e dei nostri processi interni.
Le relazioni si rafforzano quando le persone diventano più trasparenti le une con le altre. Non ci si
può fidare di una società o di una persona che non fornisca dati o non condivida informazioni in modo
aperto.

ETICA DEL LAVORO
In GM International abbiamo la responsabilità di non sostenere o contribuire alla violenza e alle
violazioni dei diritti umani per nessuna ragione, attraverso alcun mezzo.
Lavoriamo per assicurarci che tutti i nostri prodotti e i loro sotto-componenti non contengano minerali
derivanti da miniere che supportino o finanzino conflitti nella DRC e nei paesi limitrofi. Inoltre, ci
impegniamo a garantire che il lavoro dei bambini non riguardi alcuno dei processi aziendali che
realizzano i nostri prodotti finali.
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SIAMO OVUNQUE SIA
NECESSARIO

Presenza mondiale
THINK GLOBAL, ACT LOCAL
GM International fornisce supporto pre e post vendita attraverso le proprie filiali dirette e numerosi
agenti e distributori. La nostra rete di vendita autorizzata assicura una risposta veloce ovunque vi
troviate.
Visitate il nostro sito www.gminternational.com e contattate gli esperti vicino a voi per approfittare della
partnership globale con GM International.
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GMI offices
local authorized
distributors
total Staff

18

FSE courses per
year

1000s

of installations in
all continents
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CORSI DI FORMAZIONE
E SERVIZI PER
LA SICUREZZA
FUNZIONALE
Corsi di formazione
FORMAZIONE CONTINUA PER I NOSTRI CLIENTI
Offriamo corsi specifici su temi come la sicurezza intrinseca (IS) e sistemi di sicurezza strumentati (SIS)
per aziende, utenti finali e integratori di sistemi.
GM International è promotore del Functional Safety Program del TÜV Rheinland per i corsi di formazione
sui sistemi di sicurezza strumentati (SIS). Consultate il nostro sito per vedere le prossime date dei corsi
disponibili.
Il nostro SIL MANUAL ha ottenuto una grande popolarità e diffusione con oltre 50.000 copie distribuite.

SIL Manual quarta edizione
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Servizi per la sicurezza funzionale
I VOSTRI ESPERTI DI SICUREZZA
VERIFICHE SIL
Verifichiamo la capacità delle
funzioni della strumentazione di
sicurezza, in conformità con gli
standard IEC61508 e IEC61511,
quantificando gli effetti da guasti
hardware casuali (come PFD),
o frequenza di guasti pericolosi
(PFH), calcolando i vincoli
architettonici di integrità della
sicurezza hardware attraverso
analisi di Safe Failure Fraction
(SFF), Hardware Fault Tollerance
(HFT) e Common Cause Failure
(CCF).

GESTIONE SICUREZZA
FUNZIONALE
Si riferisce alle modalità con
cui vengono rispettati i requisiti
di sicurezza funzionale e le
procedure di sicurezza nello
sviluppo di un progetto.
Forniamo assistenza per creare
e mantenere, nella sua interezza,
i requisiti di sicurezza funzionale
durante l’intera durata del ciclo di
vita di gestione dei sistemi, per le
aziende clienti che chiedono la
conformità allo standard IEC61511.

VALUTAZIONE DEI PERICOLI
DI PROCESSO
I nostri valutatori esperti,
indipendenti e certificati,
potranno svolgere le attività
di preparazione necessarie
per fornirvi una segnalazione
appropriata per le attività di
PHA qualitativi tra cui: HAZID,
HAZAN, HAZOP, CHAZOP e
FMEA.

VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA FUNZIONALE
I nostri esperti conducono
indagini indipendenti sulla
sicurezza funzionale per
valutare quali livelli di sicurezza
e di integrità hanno raggiunto i
vostri sistemi tecnici, secondo lo
standard IEC61508.

VALUTAZIONE QUANTITATIVA
DEI RISCHI
Effettuiamo numerose Quantity
Risk Assessment utilizzando
la nostra metodologia che,
per l’intero ciclo di vita del
sistema, garantisce valutazioni
quantitative dei rischi affidabili e
puntuali.

SPECIFICHE SUI REQUISITI DI
SICUREZZA (SRS)
I nostri esperti sviluppano
concetti dettagliati, specifici
sui requisiti di sicurezza (SRS)
delle vostre applicazioni per
soddisfare i requisiti dello
standard IEC61511.

gminternational.com
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La nostra
tecnologia
Panoramica prodotti
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Prodotti a sicurezza intrinseca e
periferiche SIL
Dagli isolatori a sicurezza intrinseca più avanzati, ai relè di sicurezza per le applicazioni ad alta integrità,
fino ai sistemi di alimentazione evoluti: di seguito troverete una panoramica completa della gamma
prodotti di GM International.
I nostri prodotti sono certificati fino al SIL 3, offrendo i più alti livelli di sicurezza funzionale per
applicazioni critiche ad alta integrità.

Isolatori I.S. a sicurezza intrinseca

SERIE D5000

D5034S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moduli Slim 12,5 mm di larghezza, a singolo, doppio o multicanale
Certificati per funzionare da -40° a +70° C
Basso consumo energetico e limitata dissipazione del calore
Montaggio Universale : DIN-Rail, bus di alimentazione e TB
2500 Volt di isolamento
Certificazione navale
Conformal coating G3
Certificati per 20 anni di funzionamento secondo IEC 61508:2010 (ed.2)
Idonei per installazione in area classificata (Zona 2 / Divisione 2)
Funzionalità di monitoraggio remote tramite Modbus

SERIE D1000
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta densità fino a 4 canali in custodia da 22,5 mm
Certificato per funzionare da -40° a +60° C
Montaggio su guida DIN TS35 mm e power bus
Custodia plug-in facilmente accessibile
1500 Volt di isolamento
Certificazione navale
Conformal coatings G3
Certificati per 10 anni di funzionamento secondo IEC 61508:2010 (ed.2)
Idonei per installazione in area classificata (Zona/Divisione 2)

D1042Q

gminternational.com
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Relè di sicurezza
RELÈ AD ALTA INTEGRITÀ
• Unità intelligenti con funzionalità di monitoraggio trasparente della linea
e del carico, per applicazioni NE e ND

• Adatto per il funzionamento da -40° a +70° C
• Alta disponibilità e intervalli T-proof estesi
• Montaggio Universale: DIN-Rail, bus di alimentazione e
Termination Board

• Certificati SIL 3 da terze parti secondo IEC 61508:2010 (ed.2)
• Indicazione LED per alimentazione, stato del segnale e condizione del
D5096S

•
•
•
•

guasto della linea
Certificazione Navale
Conformal coating G3
Idonei per installazione in area classificata (Zona/Divisione 2)
Funzionalità di monitoraggio remote tramite Modbus

Isolatori Galvanici
SERIE D6000
•
•
•
•
•
•

D6030S

•
•
•
•

Moduli Slim 12,5 mm di larghezza, a singolo, doppio o multicanale
Certificati per funzionare da -40° a +70° C
Configurabilità tramite DIP switch /Soffware per un facile set-up
Montaggio Universale: DIN-Rail, bus di alimentazione e Termination Board
Certificati SIL 3 da terze parti secondo IEC 61508:2010 (ed.2)
Indicazione LED per alimentazione, stato del segnale e condizione del
guasto della linea
2500 Volt di isolamento
Certificazione Navale
Conformal coating G3
Funzionalità di monitoraggio remote tramite Modbus

Protezioni da sovracorrente SIL 3 / EX
SERIE D9000
•
•
•
•
•
•
•

Alta densità: 6,2 mm per canale
Certificazione SIL 3 IEC61508: 2010 (ed.2)
Applicazioni Ex: input dalla zona 0 (zona 20)
Certificato Ex per installazione fino a Zona 1
Indicazione della condizione di guasto locale e remota
Hart compatibile
Scollegamento del circuito di segnale a vite o tramite interruttore a coltello

D9410S
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Alimentatori SIL 2 e SIL 3
SERIE PSX1200
•
•
•
•
•
•
PSW1250

•

Certificati fino a SIL 3 da terze parti secondo IEC 61508:2010 (ed.2)
Certificati per installazione in area classificata (Zona/Divisione 2)
Modulo sostituibile a caldo per la versione rack
Adatto per il funzionamento da -40° a +70° C
Disponibilità garantita con protezione alla sovra e sotto tensione
di uscita
Funzionalità di monitoraggio remote tramite Mod-Bus RS 485 e
indicazioni di guasto remote/locali
Conformal coating G3

Sistema HART Multiplexer
INTERFACCIA HART SIL3
• Soluzione innovativa per risparmiare spazio e costi con
capacità di 256 canali per modulo

• Architettura complessiva adatta a gestire fino
a 16.128 canali

• Schede di terminazione disponibili per ogni
applicazione

5700

• Certificato SIL 3 IEC61508:2010 (ed.2)
• Prestazioni di comunicazione ottimali con
baud rate di 115.200 bps

• Certificato per installazione in area classificata
(Zona / Divisione 2)

• Adatto per il funzionamento da -40° a +70° C

Multiplexer a sicurezza intrinseca
SERIE D2000
•
•
•
•
•
•
•

Riduce drasticamente cablaggi e costi di installazione
Fino a 256 canali per modulo e 7.936 canali per sistema
Le unità di campo possono essere installate fino a 5 km dalla sala controllo
Linee di comunicazione ridondanti in campo e in sala controllo
Prestazioni di comunicazione ottimali con baud rate di 115.200 bps
Certificato per l’installazione in area classificata (Zona/Divisione 1) senza
necessità di custodie EX-e o EX-d
Adatto per il funzionamento da -40° a +60° C

GM2330-SS-68-NB-M20 con all’interno:
due D2010M e due D2011M

gminternational.com
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Termination Board universali e custom
TERMINATION BOARD
•
•
•
•

Customizzate o standard, con cavo
di collegamento personalizzabile

•
•
•
•

Adatto per applicazioni SIL 3
Design compatto ed ad alta densità: fino a 64 canali per TB
Soluzioni per connessioni singole, doppie e ridondanti
Versioni personalizzate per intrefacciamento ai principali sistemi DCS,
ESD e PLC
Installazione universale di AI, AO, DI, DO per moduli I.S. o non I.S
Alimentazione ridondante con indicazione di allarme locale e remoto
Compatibile con HART e idoneo per il collegamento a Hart Multiplexer
Conformal coating G3 (Opzionale)

Display indicatore non a sicurezza intrinseca
SERIE T3000
•
•
•
•
•

Display LCD ad alta visibilità 4,5 cifre, altezza 20 mm
Alimentato dal loop caduta di tensione limitata (meno di 1 V)
Custodia IP66, idonea per montaggio a pannello, su palina o a parete
Indicazione completamente programmabile in campo
Rilevazione valori sopra e sotto range

T3000

Software e strumenti di configurazione
• Software e strumenti di configurazione disponibili per il download
•
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o su richiesta per facilitare la selezione, la parametrizzazione e la
messa in funzione di molti componenti GM International
Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni:
www.gminternational.com

gminternational.com

G.M. International s.r.l.
Via Goffredo Mameli, 53-55 - 20852 Villasanta (MB)
Tel: +39 039 2325 038 - Fax: +39 039 2325 107
www.gminternational.com - info@gminternational.com
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I dati indicati in questo documento sono solamente descrittivi e devono essere integrati con le specifiche tecniche pertinenti. I nostri prodotti sono
costantemente aggiornati e le informazioni incluse nel presente documento si riferiscono alla versione più recente del prodotto. Nessuna affermazione
riguardante una determinata caratteristica o idoneità per uno specifico uso può essere derivata da informazioni presentate in questo documento. I dati
forniti non esonerano l’utente dall’obbligo di effettuare proprie verifiche e valutazioni. Termini e condizioni sono disponibili sul sito www.gminternational.com.

