Barriera a infrarosso attivo e
microonda per protezione
perimetrale a lunga portata
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1 ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI
1

5

3
2

6

COMPONENTE
1
2

CODICE

Tappo colonna
Schermo plastico IR

TAPPO MANA
PROF MANA
PROF ALL
3 Profilo alluminio
MANA
4 Base colonna
BASE MANA
5 Scheda madre IR
MES9012
6 Gruppo ottico TX/RX MDO TX/RX
Scheda madre MW
MANA SC
7
TX/RX
TX/RX
PARABOLA
8 Parabola TX/RX
MANA
CS
9 Riscaldatori colonna RISCALDATORI
MANA
10 Scheda morsettiera
MES 9C
11 Scheda alimentatore
MANA AL214

7

8

9
10

4

11
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2 ASEMBLAGGIO E POSIZIONAMENTO DEL
POZZETTO
1. Accoppiare il bordo evidenziato in figura con l’incastro dell’altra parete e fissare il tutto con
le viti

2. Inserire nello stesso modo il terzo lato e stringere le viti
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3. Allargare le due pareti opposte per permettere l’inserimento ad incastro dell’ultimo lato del
pozzetto

4. Inserire e stringere fino in fondo le viti dei due lati mancanti.
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2.1.

POSIZIONAMENTO DEL POZZETTO

Il posizionamento del pozzetto per la colonna MANA, una volta assemblato, avviene tramite la
muratura mantenendo il bordo superiore a filo terreno.

EVENTUALE CORREZIONE DELL’ERRATO
POSIZIONAMENTO
Il posizionamento deve avvenire in modo perpendicolare al terreno. Qualora la base non sia
perfettamente livellata è possibile fare piccoli aggiustamenti attraverso la regolazione degli inserti
sul pozzetto. Allentando l’inserto sull’opportuno lato da correggere si ottiene l’innalzamento della
relativa base Parvis o Mana fino all’idoneo allineamento.

Errato posizionamento.

Posizionamento corretto
mediante regolazione inserti.

Esempio di
regolazione.
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3 MONTAGGIO TRASFORMATORE A COLONNA
Il kit è composto da:








1 trasformatore da 160VA a 2 uscite;
1 vite 8x60;
2 dadi M8;
1 piastra forata;
1 piastra;
2 guina nera isolante;
4 viti di ancoraggio a barriera.

Inserire la vite da 60mm nella piastra forata ed avvitare il bullone di blocco

Posizionare la piastra dell’intercapedine e avvitare le 4 viti di fissaggio
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Inserire una guaina, il trasformatore, la seconda guaina e la piastra e bloccare il tutto con il dado di
fissaggio

N.B. si consiglia di posizionare il trasformatore nello spazio appositamente lasciato, in
maniera da poter avvitare agevolmente le viti di fissaggio alla colonna ed avere sufficiente
spazio per il posizionamento della batteria.
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4 CIRCUITO ALIMENTATORE
123456

4
2

3

1
6

7

5

1 2 3 4 5 6 7 8
N MORSETTO

Connettori di alimentazione
(morsettiera da 8)

DESCRIZIONE

1-2

19 Vac Ingresso da collegare al trasformatore

3-4

13.8 Vcc Uscita per alimentazione infrarosso

5-6

24 Vac Ingresso da collegare al trasformatore

7-8

24 Vac Uscita da collegare ai riscaldatori

Politec Srl | Manuale MANA DT SMA + DT3 – Ver 2.5.1 10

Connettore alimentazione

1 circuito TX o RX
2 Connettore batteria
3 Ponticello V-Test

4 Ponticello 0,5 A batteria
5 Fusibile riscaldatore
6 Fusibile circuiti
7 J7

Collegare con cavo piatto (Flat Cable) al connettore di alimentazione della
scheda MW TX o MW RX
Collegare con cavo bifilare rosso/nero alla batteria tampone
Inserito in posizione 1-2 abilita l’accensione dei Led alimentazione, 5V
9V 13.8V. Riportare dopo il Test in posizione di riposo 2-3
Il 4° Led, chiamato “Mains” è sempre accesso quando la scheda è
alimentata dal trasformatore, mentre è spento se interviene la batteria
Inserire il ponticello quando si usano batterie pari o superiori a 7 Ah.
N.B. Limite di corrente per ricarica batteria 0.5 A. Senza ponticello la
corrente limite di carica è 0.25 A
Normalmente installato da 5 A ritardato, protegge i circuiti riscaldatori.
Normalmente installato da 0.8 A ritardato, protegge i circuiti Tx o Rx e
infrarosso.
Ponticellando si forza l’uscita 24Vac dell’alimentatore per i riscaldatori
indipendentemente dalla temperatura rilevata in barriera.

N.B.: in caso di assenza di alimentazione la batteria viene scollegata per evitare il suo
deterioramento se la sua tensione scende sotto i 10,6V.
N
1
2

3
Morsettiera da 6
4

5
6

SIGLA DESCRIZIONE
GND Negativo alimentazione.
Test batteria. Applicando 5 V è possibile verificare che la batteria
T
abbia una tensione di uscita >11.4Vdc. Tale informazione viene data
sul morsetto “B”.
Uscita ad alta impedenza se la tensione fornita dalla batteria è
<11.4Vdc.
B
Uscita 120Ω se la tensione della batteria è >11.4Vdc.
Tale informazione è valida se “T” è attivo.
Uscita ad alta impedenza se la tensione fornita dall’alimentatore è
15
<12.4Vdc.
Uscita 120Ω se la tensione fornita dall’alimentatore è >12.4Vdc.
Uscita ad alta impedenza se la tensione fornita dal trasformatore sui
morsetti “24Vin” è <18Vac.
24
Uscita 120Ω se la tensione fornita dal trasformatore sui morsetti
“24Vin” è >18Vac.
NC
Non collegato
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5 CAVI E CABLAGGI
Il cablaggio deve essere fatto mediante due cavi distinti:
o Il primo (tipo elettrico 3x1,5 mm²) alimenta il trasformatore con 230Vac.
o Il secondo (tipo schermato 8x0,22 mm² minimo) è un cavo che permette la trasmissione del
segnale di allarme e del tamper, così come la segnalazione di condizioni anomale (nebbia,
mascheramento) e la connessione del sincronismo per la sezione IR tra una colonna e l’altra.
N.B. La schermatura di questo cavo deve essere collegata al negativo di 13,8 Vcc di
tutte le colonne.

Cavo 230Vac (alimentazione colonna)

Cavo 12Vcc (sincronismo + segnale)

Il dimensionamento dei cavi dipende dal consumo delle colonne e dalla resistenza del cavo stesso in
funzione delle distanze in gioco.
In tabella vengono illustrate le sezioni dei cavi e le relative distanze per cu si garantiscono
prestazioni ottimali utilizzando l’alimentatore LAR22 (12Vcc-2,5A / 24Vac-300W) e una barriera
MANA DT.
SEZIONE CONDUTTORE
0,5 mm²
0,75 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²

ALIMENTAZIONE
12Vcc
165 m
245 m
490 m
820 m
1310 m
1975 m

RISCALDATORI
24Vac
35 m
50 m
100 m
165 m
265 m
400 m

N.B. IL CORPO IN METALLO DELLA FORNITURA LAR22 NON È IMPERMEABILE E
NON POTRÀ ESSERE POSTO AL DI FUORI DEI LOCALI SENZA ESSERE A SUA
VOLTA INSERITO ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE SIGILLATO.

Politec Srl | Manuale MANA DT SMA + DT3 – Ver 2.5.1 12

6 COLLEGAMENTO ALIMENTATORE COLONNA
Il collegamento tra il trasformatore e la rete a 230 V~ dovrà essere effettuato con conduttori la cui
sezione sia di 1.5 mm². È fortemente consigliato l’utilizzo di un fusibile a monte da 1 A ritardato.
Il cavo che porta l’alimentazione dal trasformatore alla MANA dovrà risultare il più breve possibile E
deve essere schermato con calza al negativo.
I due conduttori devono essere collegati ai morsetti 1-2 del “connettore di alimentazione”. Il
trasformatore da utilizzare dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Tensione primaria
Tensione secondaria
Tensione secondaria
Potenza minima

230 V ~
18/19 V ~ 1 A
24 V ~ 6 A
160 VA

N.B. Utilizzare solo trasformatori di sicurezza, con certificato (es. 60950). Deve essere assicurato
un ottimo collegamento a terra della carcassa del trasformatore. Il collegamento del trasformatore
alla rete 230 V~ deve essere effettuato attraverso un dispositivo che abbia le seguenti
caratteristiche:
1. Bipolare con distanza minima tra i contatti di 3mm
2. Previsto nell’impianto Fisso
3. Facilmente accessibile.
In qualsiasi caso occorre attenersi con attenzione alle prescrizioni contenute nelle normative vigenti
in materia di installazioni fisse di apparati collegati permanentemente alla rete di alimentazione
come Legge 46/90 e la Normativa CEI 64-8.
Nel caso di alimentazione di rete molto disturbata aggiungere un efficace filtro di rete 230V 1 A.
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6.1 COLLEGAMENTO ALL’ALIMENTAZIONE DI
EMERGENZA
All’interno di ciascuna colonna è previsto lo spazio per alloggiare una Batteria ricaricabile al
Piombo fino a 12V–7Ah. La batteria è normalmente ricaricata dall’alimentatore interno, tramite un
limitatore di corrente.

N.B. Gli involucri delle batterie tampone utilizzate, devono avere una classe di autoestinguenza

FUSE FUSE
A
B

HB o migliore (Standard UL 94).

FUSE A: 5A-24Vac

FUSE B: 0,8A-13,8Vac
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7 COLLEGAMENTO SERIALE ALL’ADEBUS
Ogni colonna può essere collegata tramite seriale al sistema ADEBUS per il controllo e
programmazione da remoto del sito.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al “Manuale d’installazione Adebus e AdebusExplorer”.

7.1 COLLEGAMENTO PORTA SERIALE PER CIASCUNA
COLONNA
Scheda MES9C
colonna 1

Scheda MES9C
colonna 2

Scheda ADEBUS
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8 SEZIONE MICROONDE
8.1 SCHEDA MADRE MW TX
4

3

2

1

Connettore di

1 alimentazione
2 Connettori MW
Ponticello inserimento

3 LED

4 DIP SWITCH

Collegato all’alimentazione tramite un cavo piatto (flat cable)
(Output 1 / 2) servono per connettere la cavità di trasmissione.
Normalmente viene utilizzato l’uscita “Output 1”, e solo in caso di doppia
barriera a microonde si utilizza l’uscita sincronizzata “Output 2”.
Inserito in posizione 2-3, abilita l’accensione dei “Led Output” e “Led
Vcc”, segnalando la presenza delle rispettive tensioni. Riportare dopo il
Test in posizione di riposo 1-2. N.B. Il “Led Output” ha una intensità
luminosa minore del “Led Vcc”, quando è inserita la cavità “TX”
Seleziona il canale desiderato spostando il microinterruttore su ON”.
N.B. Il canale di trasmissione selezionato deve essere lo stesso, di
quello del Circuito “Rx”
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8.2 SCHEDA MADRE MW RX
8

9

5

7

6

10
11

10

4

1
2

3

2
3

Connettore MW
input
Connettore output
Alimentazione

4

DIP SWITCH 1

5

DIP SWITCH 2

6

LED canale

7

LED allarme

8

LED allineamento

1

Connette la cavità di ricezione
1-2 contatti allarme NC
Collegato all’alimentazione tramite cavo piatto (flat cable)
Permette di verificare le tensioni di alimentazione, il valore di
sensibilità, la bontà del segnale, il walk test e il test di allineamento
Permette di selezionare il canale desiderato spostando il
microinterruttore su “ON”.
N.B. Il canale selezionato deve essere lo stesso, di quello del circuito
“TX”
Indica che il canale è sintonizzato con TX
Indica che il sistema non è in allarme (quando è in allarme il LED è
spento)
 Rosso: segnale debole
 Giallo: segnale sufficiente
 Verde: segnale forte
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9

10 Trimmer

Indica la tensione in Volt della funzione selezionata
(Guadagno, Walk Test, Sensibilità, Ritardo), regolazioni da effettuare
durante l’installazione
Attivato con la funzione “Walk Test”(selettore di funzioni):

11 Buzzer



Suono continuo = Allarme



Suono ad intermittenza variabile = Segnala la Zona sensibile

Voltmetro

8.2.1 Configurazione DIP SWITCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LEDS
FIELD
OPEN
WALK
CAG
SENS
5V
9V
13V
VOLT

Inserisce barra dei LED per test di alimentazione
Visualizza sulla barra LED l’intensità del segnale RX
Disinserisce CAG (controllo automatico di guadagno)
WALK TEST (abilita il BUZZER)
Visualizza il valore di guadagno (ottimale da 4.5-6.5)
Visualizza valore di sensibilità (sa 0 a 9)
Visualizza 5V ± 0.2 di alimentazione
Visualizza 9V ± 0.2 di alimentazione
Visualizza 13.8V ± 0.3 di alimentazione
Inserisce Voltmetro (per visualizzare voci da 5 a 9)
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8.3 CAVITÀ TX E RX

Il microinterruttore posizionato sulle cavità Tx e Rx è da posizionare su OFF solo al termine
dell’installazione e dopo aver dato tensione alle colonne. La posizione ON, attiva la protezione del
“ricevitore” della cavità da eventuali scariche elettrostatiche e da eventuali danni derivati
dall’installazione.

8.4 ZONA SENSIBILE
La zona di rilevazione dipende dalla distanza Tx e Rx, dalla sensibilità e dal tipo di antenna. Il
diagramma seguente illustra la larghezza della zona di rilevazione (diametro D) a metà tratta in
funzione della distanza totale (L) e della sensibilità e la zona morta (X)
L’altezza consigliata per installazioni di tipo classico è di circa 70 cm dal centro dell’antenna al
suolo, con la sensibilità media impostata.

X

X
D

X

X

L
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12

Diametro a metà
Tratta (m)

10

Sensibilità massima

8

6

4

2

Lunghezza della
tratta in metri
Sensibilità minima

0
0

50

100

150

200

250

300

N.B. è necessario ricordarsi di tarare la sensibilità del “MANA” in base al larghezza dei fasci
desiderata a metà tratta. Quanto è più alta la soglia, tanto più bassa è la sensibilità e viceversa.
La lunghezza delle Zone Morte in prossimità delle colonne è in funzione sia dalla distanza
dell’apparato stesso dal suolo, sia della sensibilità impostata sul circuito RX.
90

H degli apparecchi
da terra (cm)

80

Sensibilità Massima

70
60
50

Sensibilità Minima

40
30
20
10

Lunghezza della
zona morta in metri

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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8.5 MESSA IN FUNZIONE
8.5.1 Colonna trasmettitore
Dopo aver sfilato il coperchio e lo schermo di protezione, effettuare le connessioni della
tensione di rete al trasformatore di alimentazione
1. Verificare le varie connessioni: dal trasformatore al circuito alimentazione, alla batteria, dal
circuito alimentazione al circuito trasmettitore e alla cavità TX ( Vedi pagg. 9, 12-13).
2. Alimentare le schede, verificando l’accensione del led Mains sulla scheda alimentatore e dei tre
leds di alimentazione con il ponticello V-Test inserito in posizione 1-2 (Vedi pagg. 12-13).
3. Posizionare su OFF il microinterruttore che si trova sulla cavità TX.(Vedi Pag.14).
4. Verificare che sia su ON uno dei quattro microinterruttori del “selettore di canali” sulla scheda
TX(lo stesso del RX), Vedi pag. 9.
5. Inserire il ponticello in posizione 2-3 per verificare l’accensione dei Led Output e VCC (Vedi
pag.10).
6. Riposizionare i 2 ponticelli in posizione di riposo a verifiche effettuate.

8.5.2 Colonna ricevitore
Dopo aver sfilato il coperchio e lo schermo di protezione, effettuare le connessioni della
tensione di rete al trasformatore di alimentazione
1. Verificare le varie connessioni: dal trasformatore al circuito alimentazione, alla batteria, dal
circuito alimentazione al circuito trasmettitore e alla cavità RX (Vedi pagg. 10-13).
2. Alimentare le schede, verificando l’accensione del led Mains sulla scheda alimentatore e dei tre
leds di alimentazione con il ponticello V-Test inserito in posizione 1-2 (Vedi pagg. 12-13).
3. Posizionare su OFF il microinterruttore che si trova sulla cavità RX.(Vedi Pag.14).
4. Posizionare su ON uno dei quattro microinterruttori (lo stesso del TX) del “selettore di canali”
sulla scheda RX(Vedi pagg. 10-11).
5. Verificare le “tensioni di alimentazione” sul ricevitore, posizionando su ON il microinterruttore
n.10 del “Selettore di funzioni”, e visualizzando la tensione desiderata (5, 9, 13.8 Volt) con i
microinterruttori n. 7-8-9 (Vedi pagg. 11-12).
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8.6 ALLINEAMENTO
Effettuare un primo allineamento visivo fra le due colonne (TX e RX)
Orientamento Orizzontale: Allentare le viti di fissaggio della base della colonna e ruotarla.
Orientamento Verticale: Allentare le viti del sistema di movimentazione della parabola e ruotarla.

Posizionare su ON i microinterruttori del DIPSWITCH i numeri 1, 2 e 3 lasciando su OFF tutti gli
altri.
1.

Orientare in orizzontale e poi in verticale la parabola del Ricevitore per ottenere il massimo
segnale visibile sui “Led del test di allineamento”.

2.

Se il segnale è troppo forte o troppo debole agire sul potenziometro del “Guadagno” in modo
che si accendano solo i primi 4 leds rossi.

3.

Una volta ottenuto il massimo orientare anche la parabola TX.

4.

Bontà del segnale: posizionare su OFF i microinterruttori del “Selettore di Funzioni” numeri 1
e 2 e su ON i numeri 5 e 10 per visualizzare sul Voltmetro il Valore di Guadagno. I valori
ottimali sono compresi tra i 4.5 e i 6.5 Volt.

5.

Controllo Automatico di Guadagno: posizionare su ON i microinterruttori del “Selettore di
Funzioni” i numeri 1 e 2 lasciando su OFF tutti gli altri. Verificare dopo circa un minuto che
siano accesi i 4 Leds rossi e i 2 leds gialli dei “Led del test di allineamento”.

6.

Verificare che sulla scheda RX i leds Allarme e Canale devono essere accesi. Altrimenti
rieffettuare l’allineamento.
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8.7 WALK TEST
Il Walk Test indica la forma, la posizione e la dimensione del lobo indipendentemente dalla
sensibilità selezionata per la segnalazione dell’allarme.
1.

Posizionare su ON il microinterruttore numero 4 del “Selettore di Funzioni” lasciando su OFF
tutti gli altri. Con questa operazione viene inserito il cicalino o Buzzer che segnala con un
suono continuo quando c’è l’allarme (Vedi pagg. 11 e 12), mentre con un suono ad
intermittenza variabile quando ci si muove all’interno del lobo.

2.

In assenza di perturbazione del segnale, ruotare il potenziometro Walk Test al punto in cui non
viene emesso alcun suono.

3.

All’avvicinarsi al centro del lobo, il buzzer avverte la presenza con un suono intermittente

4.

Effettuare le prove di attraversamento, verificando prima il suono ad intermittenza del buzzer e
successivamente il suono continuo e lo spegnimento del “Led Allarme” sulla colonna Rx.

BUZZER: NESSUN SEGNALE

BUZZER: SEGNALE INTERMITTENTE

BUZZER: SEGNALE FISSO
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8.8 SENSIBILITÀ
La regolazione del potenziometro della sensibilità (vedi pag. 11 e 12) influisce sulla soglia di
allarme, sulla “zona sensibile” (Vedi pag.17) e sulla “zona morta”(Vedi pag.18).
N.B.: una sensibilità troppo alta può causare allarmi impropri, viceversa una troppo bassa può
impedire la rivelazione di intrusi la dimensioni ridotte.
Posizionare su ON i microinterruttori del “Selettore di Funzioni” numeri 6 e 10 lasciando su OFF
tutti gli altri. In questa maniera viene visualizzato sul Voltmetro il valore di sensibilità.
Tener presente che valori piccoli indicano un valore alto di sensibilità:
0V= massima sensibilità
9V= minima sensibilità
La taratura va effettuata tenendo presente le esigenze dell’utente.
Es: il sistema non deve andare in allarme se viene attraversato da un animale di una certa taglia.
Tenere presente che un’alta sensibilità può generare falsi allarmi.

8.9 DELAY
La regolazione del potenziometro del delay (vedi pag. 11 e 12) influisce sulla massa minima
rilevabile.
Si consiglia di effettuare delle prove di attraversamento per determinare la massa minima rilevabile.
Ricordarsi che una regolazione troppo bassa potrebbe essere causa di falsi allarmi
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8.10 PROBLEMATICHE DI INSTALLAZIONE
8.10.1

Tratte

Per progettare un perimetro chiuso, bisogna tenere in considerazione che è preferibile installare un
numero di tratte pari.
Questa considerazione è data dal fatto che le possibili interferenze fra tratte vengono annullate nel
caso in cui ai vertici del poligono installato, vengano posti due rilevatori della stessa specie (Tx con
Tx; Rx con Rx). Questo può accadere solo se il numero delle tratte è pari, e nel caso ciò non fosse
possibile, bisogna valutare attentamente le possibili interferenze per porre la colonna trasmettitore e
ricevitore vicine, scegliendo il vertice più appropriato all’installazione.

TX
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8.10.2

Condizioni particolari

Terreno: è sconsigliato installare il prodotto in terreni la cui conformazione è facilmente
modificabile come in prossimità di stagni, corsi d’acqua, zone in cui l’erba viene tenuta
“alta” ecc.

Ostacoli: recinzioni metalliche potrebbero creare diverse problematiche con la microonda, infatti
essendo composte di materiale riflettente potrebbero disturbare il funzionamento delle
barriere, con il rischio che queste possano dare errate segnalazioni
Per questo si devono avere le seguenti accortezze nell’istallazione:





La recinzione deve essere ben fissata e salda, senza che il vento o le intemperie possano farla
dondolare.
Se è necessario creare un corridoio di accesso (almeno 4m di larghezza).
Se possibile non tracciare una tratta parallela alla recinzione.
Anche le reti metalliche posizionate dietro le colonne potrebbero dare fastidio al fascio,
creando zone di ipersensibilità.

Si deve anche prestare attenzione alla vegetazione mantenendola rigorosamente controllata nella
crescita e limitata nei movimenti, in quanto questa potrebbe risultare artefice di errate segnalazioni.
È tollerata la presenza di tubi, pali, ecc. purché questi non presentino dimensioni eccessive
all’interno dei “Lobi”.

8.11 CARATTERISTICHE TECNICHE MW
Frequenza di lavoro “MW”
Canali di modulazione “MW”
Modulazione
Regolazione di sensibilità
Regolazione di ritardo
Puntamento
Uscite

24 Ghz in banda K
4 commutabili
ON-OFF
Trimmer a bordo. Continua.
Trimmer a bordo. Continua.
Elettronico tramite strumento elettronico di bordo
Relè segnalazione (NC: 40 Ohm)
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9 SEZIONE IR
9.1 CAVI E CABLAGGI ALLA MORSETTIERA
Collegamento seriale
al concentratore
ADEBUS (pag. 11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Positivo alimentazione
Negativo alimentazione

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

+10/30 Vcc
GND

1
2

12
13

12/24 V
12/24 V
INIBIZIONE
BARRIERA A
COMANDO
(G.IN)

Uscita Tamper

TMP

3

14

Uscita Tamper

A/P
(TMP)

4

15

Uscita Allarme
(Normalmente aperto)

RELE ALLARME
(NA)

5

16

Uscita Allarme
(Normalmente chiuso)

RELE ALLARME
(NC)

6

17

Uscita Allarme
(Comune)

RELE ALLARME
(COM)

7

18

Sincronismo positivo in
entrata (TX=>RX)
Sincronismo negativo in
entrata (TX=>RX)
Non utilizzato

+ SINCRONISMO
(+S.IN)
- SINCRONISMO
(-S.IN)
AME COAXIAL
TRESSE
COAXIAL

8

19

9

20

10

21

11

22

Non utilizzato

AND REMOTO
(AND)
ESCLUSIONE
RAGGI
(BEAM)
USCITA
DISQUALIFICA
(S.LOW)
USCITA
ANTIMASKING
(A.MASK)
+ SINCRONISMO
(+S.OUT)
- SINCRONISMO
(-S.OUT)
AME COAXIAL
TRESSE
COAXIAL

Alimentazione riscaldatori
Alimentazione riscaldatori
Portare negativo per inibizione
barriera per un minuto con
comando esterno di tipo
impulsivo. Il ripristino è
automatico dopo il tempo
trascorso
+12 Vcc per AND RX1+RX2
0V per AND RANDOM
+12 Vcc - esclusione RX1
0 V - esclusione RX1+RX2
Condizioni normali alta
impedenza;
con nebbia tensione al negativo
Condizioni normali alta
impedenza;
in caso di mascheramento
tensione al negativo
Sincronismo positivo in uscita
(TX=>RX)
Sincronismo negativo in uscita
(TX=>RX)
Non utilizzato
Non utilizzato
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9.2 COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE DEI
RISCALDATORI
L’alimentazione dei riscaldatori è di default configurata su 24 Vac, ma è possibile impostarla su 12
Vcc riposizionando i jumper sulla MES9C e su ciascun’ottica come in figura.

24V

12V

Alimentazione
riscaldatori

SCHEDA
MORSETTIERA

SCHEDA
OTTICA
12V

24V
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9.3 CABLAGGIO DEI SINCRONISMI
9.3.1.

Sincronismo filare

8

19

8

19

8

19

9

20

9

20

9

20

RX

TX

RX

TX

RX

TX

SYNC IN+
(Mors. 8)

SYNC OUT+
(Mors. 19)

SYNC IN+
(Mors. 8)

SYNC OUT+
(Mors. 19)

SYNC IN+
(Mors. 8)

SYNC OUT+
(Mors. 19)

SYNC IN(Mors. 9)

SYNC OUT(Mors. 20)

SYNC IN(Mors. 9)

SYNC OUT(Mors. 20)

SYNC IN(Mors. 9)

SYNC OUT(Mors. 20)

I sincronismi sono da collegare come da schema sopra riportato. Il Sync Out corrisponde alla parte
di colonna TX e dovrà essere collegato al Sync In della colonna RX opposta. È necessario inoltre
collegare il negativo di alimentazione in comune tra le colonne e utilizzare per i sincronismi cavi
schermati (2x0,22) preferibilmente separati dall’alimentazione, con la calza collegata al negativo.
N.B.: SYNC OUT- e SYNC IN – non vanno collegati alla massa ma al morsetto indicato
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COLLEGAMENTI PER SINCRONISMO A SBARRAMENTO UNICO

TX4
RX4
TX3
RX3
TX2
RX2
TX1
RX1

TX4
RX4
TX3
RX3
TX2
RX2
TX1
RX1

8
9

19

8

19

20

9

20

SYNC IN+
(Mors. 8)

SYNC OUT+
(Mors. 19)

SYNC IN+
(Mors. 8)

SYNC OUT+
(Mors. 19)

SYNC IN(Mors. 9)

SYNC OUT(Mors. 20)

SYNC IN(Mors. 9)

SYNC OUT(Mors. 20)

N.B.: SYNC OUT- e SYNC IN – non vanno collegati alla massa ma al morsetto indicato
(i numeri dei morsetti sono riferiti all’immagine di pag. 11).

Canale RX
1 2 3 4
ON

Canale TX
1 2 3 4
ON

Posizionare in OFF il DIP 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON
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9.3.2.

Sincronismo ottico

Canale RX
1 2 3 4
ON

Canale TX
1 2 3 4
ON

Posizionare in ON il DIP 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON

Posizionare in ON il DIP 4 del banco da 12 e selezionare il canale di trasmissione da 1 a 3 (di
default è impostato il canale1), sul banco da 4; il canale selezionato deve essere lo stesso sia sulla
scheda TX sia sulla RX.
N.B.: utilizzando il sincronismo ottico non posizionare più trasmettitori sulla stessa linea
rivolti nella stessa direzione

N.B.: per le informazioni e configurazioni della scheda MES9012 andare a pag. 25.
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In caso di sbarramento unico impostare il canale RX di una scheda differente dal canale TX
della stessa

COLONNA
1

COLONNA
2

TX4
RX4
TX3
RX3
TX2
RX2
TX1
RX1

TX4
RX4
TX3
RX3
TX2
RX2
TX1
RX1

COLONNA 1
Canale TX

COLONNA 2
Canale TX

1 2 3 4

1 2 3 4

ON

ON

Canale RX

Canale RX

1 2 3 4
ON

1 2 3 4
ON
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9.4 CONFIGURAZIONE OTTICHE
9.4.1 Ottica trasmettitore
TAMPER

LED
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE
RISCALDATORI
12V

24V

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

TX1
TX2
TX3
TX4
Per spegnere i LED presenti sulle ottiche posizionare il DIP7 in OFF.
Impostare in SW4 l’alimentazione dei Riscaldatori e in 24V (standard) o 12V. La tensione può
essere in AC o DC.
NB: I settaggi relativi agli indirizzamenti sono già impostati di Default.
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9.4.2 Ottica ricevitore

TAMPER

SEGNALE DI TESTER
LED SEGNALE
DEBOLE
ALIMENTAZIONE
RISCALDATORI
12V

24V

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

RX1
RX2
RX3
RX4
Per spegnere i LED presenti sulle ottiche posizionare il DIP7 in OFF.
Impostare in SW4 l’alimentazione dei Riscaldatori e in 24V (standard) o 12V. La tensione può
essere in AC o DC.
Nel ponticello J4 si legge il valore del segnale espresso in Volt.
NB: I settaggi relativi agli indirizzamenti sono già impostati di Default.
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9.5 SETTAGGIO MODELLI 3 RX
Il settaggio dei DIP SWITCH sulle ottiche è così impostato:

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

RX2

TX2

RX3

TX3

RX4

TX4

1 2 3 4 5 6

Va posizionato in ON il DIP sulla scheda madre RX in esclusione 1

9.6 SETTAGGIO MODELLI 2 RX
Il settaggio dei DIP SWITCH sulle ottiche è così impostato:

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

RX3

TX3

RX4

TX4

1 2 3 4 5 6

Va posizionato in ON il DIP sulla scheda madre RX in esclusione 1+2
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9.7 ALLINEAMENTO COLONNE
Per un corretto allineamento una volta installate le barriere orientare i gruppi ottici dei trasmettitori e i
gruppi ottici dei ricevitori gli uni nella direzione degli altri. Regolando il portalente in orizzontale
attraverso lo spostamento manuale, e in verticale attraverso le viti frontali poste al di sopra della lente.

Orientamento Verticale:
Cercare la migliore posizione a
occhio orientando il gruppo ottico
in verticale agendo sulla vite di
micro regolazione

Orientamento Orizzontale:
Cercare la migliore posizione a
occhio orientando il gruppo ottico
in orizzontale allentando la vite di
blocco e effettuando dei movimenti
di tipo manuale
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9.8 TARATURA ATTRAVERSO IL SISTEMA SMA
1) Iniziare l’allineamento della tratta sulla barriera trasmettitore verificando il posizionamento del
DIP 7 su ON e attivando il TEST dell’ottica TX (1 o 2 o 3 o 4) , premendo il pulsante dedicato
per circa 3 secondi fino all’accensione del LED arancione di TEST.

LED
ARANCIONE
DIP 7 ON
PER ATTIVARE
I LED

DIP 7 ON

PULSANTE
DI TEST

2) Posizionare in TEST l’ottica corrispondente (1 o 2 o 3 o 4) sulla barriera ricevitore, verificando
il posizionamento del DIP 7 su ON e premendo il pulsante dedicato per circa 3 secondi fino
all’accensione del LED arancione di TEST, il BUZZER e i LED (ad alta luminosità) di
allineamento.

LED
ARANCIONE
DIP 7 ON
PER ATTIVARE I
LED

DIP 7 ON

PULSANTE
DI TEST
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3) Posizionare il filtro davanti all’ottica TRASMETTITORE che si sta allineando.
Si consiglia la taratura con l’utilizzo del filtro sulle lunghe distanze e quindi cercare il
massimo segnale.

4) Attraverso spostamenti dell’ottica TRASMETTITORE, trovare il massimo allineamento
ottico basandosi sul BUZZER e sui LED (ad alta luminosità) di allineamento, l’ aumento
della frequenza di lampeggio dei LED e il fischio corrispondente del BUZZER indicherà un
migliore ALLINEAMENTO.
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5) Tramite una rotazione COMPLETA sull’asse orizzontale dell’ottica RICEVITORE, si
effettua lo SCANNING del segnale ottico.

6) Ruotando successivamente l’ottica RX trovare il valore massimo di ALLINEAMENTO che
corrisponde al LED (ad alta luminosità) FISSO e al fischio CONTINUO del BUZZER.

7) Uscire dalla funzione di ALLINEAMENTO ripremendo il pulsante di TEST per circa 3
secondi su entrambe le ottiche (TX-RX) accertandosi che il LED arancione di TEST sia
riportato nella condizione originale.

NB: E’ possibile VISUALIZZARE il valore di taratura attraverso il multimetro su ogni ottica
ricevitore. Per tale procedura è necessario avere la coppia di ottiche (TX-RX) in TEST; in
questa fasi il LED giallo sarà fisso e non più lampeggiante.
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9.9 TARATURA RAGGI PARALLELI

RX1

RX2

RX3

RX4

Tx1

1. Mettere in test l’ottica TX1
e RX1 (se presente vedi
pag.11-12) e procedere alla
taratura come spiegato a
pag. 13 e 14.

2. Mettere in test l’ottica TX2
e RX2 (se presente vedi
pag.11-12) e procedere
Tx2
alla taratura come spiegato
a pag. 13 e 14.

3. Mettere in test l’ottica TX3
e RX3 e procedere alla
taratura come spiegato a
Tx3
pag. 13 e 14.

Tx4
4. Mettere in test l’ottica
TX4 e RX4 e procedere
alla taratura come
spiegato a pag. 13 e 14.

N.B.: durante la fase di test allineamento di un trasmettitore le altre ottiche non in test TX si
spengono automaticamente.
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9.10 TARATURA CON FUNZIONE CROSSING ATTIVA
Per attivare la funzione spostare il DIP n.2 del banco dei 12 DIPSWITCH della MES9012 in ON.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ON

RX4
RX3
RX2
RX1

RX4
RX3
RX2

1. Mettere in test l’ottica TX1 e
RX1 (se presente vedi pag.1112) e procedere alla taratura
come spiegato a pag. 13 e 14.
RIPETERE la taratura su RX2,
Tx1
RX3 e RX4.

2. Mettere in test l’ottica TX2 e
RX1 (se presente vedi pag.1112) e procedere alla taratura
come spiegato a pag. 13 e 14.
RIPETERE la taratura su RX2,
Tx2
RX3 e RX4.

RX1

RX4
RX3
RX2
RX1

RX4
RX3
RX2
RX1

3. Mettere in test l’ottica TX3 e
RX1 (se presente vedi pag.1112) e procedere alla taratura
Tx3
come spiegato a pag. 13 e 14.
RIPETERE la taratura su RX2,
RX3 e RX4.

4. Mettere in test l’ottica TX4 e
RX1 (se presente vedi pag.11Tx4
12) e procedere alla taratura
come spiegato a pag. 13 e 14.
RIPETERE la taratura su RX2,
RX3 e RX4.
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9.11 SETTAGGI E PROGRAMMAZIONE SCHEDA MADRE
IR (MES9012)
1
6
2
7
3

4
8

5

1 LED ALIMENTAZIONE
LED ALLARME
LED ACCECAMENTO
2 LED DISQUALIFICA
LED RISCALDATORI
SINCRONISMO
3 TRIMMER
4 TEST
5 DIP SWITCH 12

Rosso
ALM
Rosso
MASK
Verde
S.LOW
Verde
HTR
Giallo
SYNC
Giallo
Regolazione tempo
d’intervento
J7
Selettore di funzioni
(pag. 23)

6 TAMPER
7 DIP SWITCH TX
8 DIP SWITCH RX

ATTENZIONE: per la versione 3 RX DIP 7 ON esclusione raggio 1
ATTENZIONE: per la versione 2 RX DIP 6 ON esclusione raggio 1+2
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9.11.1

Funzionamento led di segnalazione

La scheda madre presenta sei led di segnalazione per controllo, i quali possono essere attivati
tramite il dip switch dedicato in posizione ON.
Si consiglia alla fine del collaudo di posizionare il dip switch in posizione OFF, sia per evitare di
intravedere le segnalazioni , sia per ridurre i consumi dell’impianto.
Il led di POWER è l’unico ad essere sempre acceso in condizioni
di normalità di funzionamento, conferma che la scheda è
correttamente alimentata.
Normalmente spento, in caso di accensione, indica lo stato di
allarme. La condizione di allarme dipenderà dal settaggio dei
LED ALM
jumpers componenti la scheda e dal ritardo di intervento
Led allarme
impostato sul trimmer SPEED che sarà regolabile da un minimo
di 50 mSec a 500 mSec. Aumentando in senso orario.
L’accensione del led MASK indica la presenza di un segnale
infrarosso modulato non desiderato. Sulla morsettiera, in
presenza di un tentativo di accecamento, si può avere la
segnalazione di ANTIMASK.
 Attivo: in caso di tentato accecamento il led lampeggia e
non viene dato un segnale di allarme;
LED MASK
 Disattivo: in caso di tentato accecamento viene dato un
Segnalazione accecamento
segnale di allarme.
N.B.: In condizioni di funzionamento normale il led deve
rimanere spento.
Nel caso in cui rimanesse acceso o lampeggiante verificare il
corretto settaggio dei jumpers di selezione fascio sui vari
trasmettitori.
L’accensione del led SIG LOW indica la presenza di NEBBIA
INTENSA. In presenza di nebbia intensa prima di avere una
condizione di allarme per mancanza di segnale il led SIG LOW
si accende e sulla morsettiera si può avere la segnalazione di
LED SIG LOW
DISQUALIFICA.
Segnalazione di segnale basso
(disqualifica)
N.B.: Inserendo il jumper SIG LOW in posizione ON, e con
l’intervento della di squalifica si ottiene l’esclusione della
barriera, che tornerà a funzionare non appena la nebbia si
sarà diradata.
Il sistema di riscaldamento automatico controllato
LED HTR
elettronicamente per garantire in ogni condizione climatica una
Led conferma accensione sistema
temperatura interna compresa tra i 17°C e i 22°C.
di riscaldamento
Normalmente spento, quando acceso il riscaldamento è attivo.
Il led SINC indica con il continuo lampeggiamento il corretto
LED SINC
Led conferma del funzionamento funzionamento e cablaggio dei sincronismi sia in uscita che in
entrata.
del sistema di sincronismo
POWER
Led presenza alimentazione
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9.11.2

Caratteristiche e settaggi DIP SWITCH
BANCO A 12 DIP SWITCH

In posizione ON l’allarme di volta in volta viene generato con un ritardo
casuale variabile da 0 a 1 sec
RND DLY
Questa funzione serve per disorientare e mettere fuori strada l’intruso che
ON
1
vuole identificare il sistema di rilevamento
Alzare ed abbassare per 3 volte il DIP 1 per attivare i riscaldatori per 20 minuti
TEST
RISCALDATORI bypassando il termostato.
In posizione ON attiva la detenzione a Raggi incrociati
2
CROSSING
In posizione OFF si ha il funzionamento “normale” della barriera, impostato
su ON si attiva la modalità di “ANTISTRISCIAMENTO” significa che
l’oscuramento del raggio RX1 (il primo in basso) per almeno 2 sec., provochi
3
A.CRAWL
la condizione di allarme, indipendentemente che sia stata precedentemente
settata in OR oppure in AND.
Ininfluente.
4
SYNC
In posizione ON attiva la funzione di disqualifica (con almeno due ottiche che
5
DISQ
rilevano un segnale basso).
In posizione ON si ottiene l’esclusione dei primi due raggi a partire dal basso
mentre i rimanenti raggi continuano a funzionare.
BEAM OFF 1 +
La funzione è programmabile anche in modo remoto dando un comando
6
2
positivo + 12V sul morsetto contrassegnato BEAM della morsettiera.
Se si vuole attivare detta funzione da remoto il DIP6 deve rimanere su OFF.
In posizione ON si ottiene l’esclusione del primo fascio in basso, mentre i
rimanenti continuano a funzionare.
La funzione è programmabile anche in modo remoto dando un comando
7
BEAM OFF 1
negativo 0 V sul morsetto contrassegnato BEAM della morsettiera MES9C.
Se si vuole attivare detta funzione da remoto il DIP7 deve rimanere su OFF.
In posizione ON si ottiene la funzione AND dei primi due ricevitori, vale a
dire che dovranno essere interrotti entrambi per generare la condizione di
allarme, mentre i rimanenti Rx restano allarmabili singolarmente.
Questa configurazione può essere utile in presenza di erba alta o piccoli
8
AND 1 + 2
animali.
La funzione è programmabile anche in modo remoto dando un comando
positivo + 12V sul morsetto contrassegnato AND della morsettiera.
Se si vuole attivare detta funzione da remoto il DIP8 deve rimanere su OFF.
In posizione ON si ottiene l’AND casuale tra due Rx, vale a dire che per avere
una condizione di allarme dovranno sempre e comunque essere allarmati
almeno due Rx tra tutti quelli utilizzati.
9
AND RND
La funzione è programmabile anche in modo remoto dando un comando
negativo 0 V sul morsetto contrassegnato AND della morsettiera.
Se si vuole attivare detta funzione da remoto il DIP9 deve rimanere su OFF.
In posizione ON viene abilitata la funzione di ANTI ACCECAMENTO
10
ANTIMASK
(ANTIMASK) attivando l’uscita sulla morsettiera MES9C.
In posizione ON chiude la comunicazione RS485. Per terminare è necessario
11 CLOSE RS485
mettere in ON solo sulla scheda della colonna più distante dell’intera linea.
In posizione ON attiva i led.
12
LEDS
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BANCO A 4 DIP SWITCH TX
TEST TX

Impostando tutti i DIP su OFF si spengono tutti i trasmettitori della colonna; spostando
tutti i DIP su ON i trasmettitori si attivano ad alta frequenza al fine di permettere un
primo contatto visivo tra trasmettitore e ricevitore in caso di difficoltà a grandi distanze.
Sincronismo filare: funzionamento normale dei trasmettitori
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di trasmissione 1

1

CH 1

2

CH 2

Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di trasmissione 2

3

CH 3

Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di trasmissione 3

4

CH 4

Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di trasmissione 4, attivi solo 2
trasmettitori

TERMINALE
SOLO TX
1

CH 1

2

CH 2

3

CH 3

4

CH 4

BANCO A 4 DIP SWITCH RX
Tutti i DIP su OFF: si disattiva il relè di allarme. Si utilizza questa impostazione
quando la colonna presenta solo ottiche trasmettitore
Sincronismo filare: funzionamento normale dei ricevitori
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di ricezione 1
Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di ricezione 2
Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di ricezione 3
Sincronismo filare: nessun funzionamento
Sincronismo ottico: funzionamento con frequenza di ricezione 4, attivi solo 2 ricevitori

PONTICELLO J7
Se la funzione disqualifica è stata attivata sul banco DIP SWITCH 12 tramite DIP 5 in ON, in alcuni casi
e zone geografiche particolari, può risultare utile aumentare la sensibilità della disqualifica impostando
su ON il ponticello J7
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9.11.3

Regolazione tempo d’intervento

Vi è un potenziometro per regolare il TEMPO D’INTERVENTO.
In particolare è possibile impostare la barriera per l’allarme rapido (attraversamento in corsa) o
lento (attraversamento con camminata).

Regolando il potenziometro in senso antiorario si aumenta il tempo di intervento fino a 500ms. In
questa condizione si garantisce l’allarme di una persona che attraversa camminando la barriera, col
vantaggio di escludere la possibilità di eventuali falsi allarmi (ex. animali).
Regolando il potenziometro in senso orario si diminuisce il tempo di intervento fino a 50ms. In
questa condizione si garantisce l’allarme di una persona che attraversa la barriera correndo alla
massima velocità.
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9.12 CARATTERISTICHE TECNICHE IR
SINCRONISMO

Filare

FOTODISPOSITIVI

A raggi sincronizzati collegati con due fili.

ACCECAMENTO

Rivelazione dell’accecamento con altro segnale Infrarosso con
segnalazione verso l’esterno, open collector negativo.

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO
ANGOLI DI
ALLINEAMENTO
SISTEMA DI
RILEVAZIONE
RILEVAZIONE
PILOTAGGIO

- 25°C / + 65°C.
 10° Verticale – 180° orizzontale
And/Or su Rx / AND 1° e 2°.
Random inseribile.
AND REMOTO / AND 1° e 2° raggio.

10 SEZIONE DT3
10.1 AREA DI COPERTURA
Regolando opportunamente la sensibilità è possibile coprire completamente le zone morte
immediatamente sottostanti e sovrastanti la parabola MW.

IR

IR

MW
3

DT3

DT3
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10.2 PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
Collegare l’alimentazione rispettando le polarità (10-30Vcc), ed effettuare i collegamenti
dell’uscita Alarm secondo le proprie necessità di utilizzo.

1

2

1

ALIMENTAZIONE

2

ALARM
(uscita allarme NC)

3
4
3

MICROONDA
24Ghz
LED ROSSO
(alarm)

5

LED VERDE
(MW)

6

TRIMMER MW

7

DIP SWITCH

10-30 Vcc – GND
Si apre in caso di
allarme generato da
MW
Sensore di
rilevamento MW
Si accende in caso
di allarme generale
Si accende in caso
di allarme del
sensore MW
Regolazione
sensibilità MW
Configurazioni del
sistema

5
4

6

7

ACCENSIONE LED PER PROVA DI
RILEVAZIONE: Attivare con il Dipswitch numero 4 la
funzionalità dei Led di rilevazione.
1 2 3 4
ON
NB: all’accensione per la durata di circa 30 secondi se il
DIP4 dei led è attivato si vedrà un lampeggio alternato
di questi, per la stabilizzazione del sistema. Termine dei
lampeggi è possibile procedere con i settaggi successivi.

TRIMMER DI REGOLAZIONE PORTATA SENSIBILITÀ MW (portata 1-8 m) :
Regolare attraverso il trimmer la portata della MW, attuando prove di attraversamento. La
segnalazione del LED VERDE aiuterà a verificare la rilevazione del passaggio in diverse
zone (es. 1 m, 4 m, 8 m).
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10.3 DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ NON REGOLABILI


SISTEMA PET IMMUNITY



SISTEMA AUTODIAGNOSI

Il sistema di pet immunity è in grado di discriminare i
piccoli animali fino ad un massimo di 7 kg e di non dare
segnalazione di allarme. Nel caso di zona con elevata
presenza di animali, quali cani e gatti, effettuare
comunque delle prove per la corretta regolazione.
Il sistema effettua un controllo periodico ogni 50sec della
funzionalità della micronda. In caso di mal
funzionamento viene segnalato con il lampeggio del led
dedicato (VERDE), in maniera costante.

10.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DT3
Microonda in banda 24 Ghz
Portata regolabile MW da 1 a 8m
Immunità RF fino a 2Ghz
Pet Immunity
Elaborazione segnali digitali MW
Autodiagnosi di funzionamento tecnologia MW
Dip-Switch di programmazione
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11 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA
BARRIERA
PORTATA MAX. IN
ESTERNO

250 metri
Altezza
Variabile da 100 a
300 cm

DIMENSIONI:
PESO
TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO
ALIMENTAZIONE

USCITE
COPERCHIO
RIVESTIMENTO
ESTERNO
IP

Profondità
20 cm

Variabile Da 10 a 20 kg per barriera
- 25°C / + 65°C.
230Vac di rete 50hz

RISCALDATORI
PARTI INFRAROSSO E
MICROONDE
ASSORBIMENTO

Larghezza
25 cm

24 Vac da alimentatore interno
13.8 Vcc da alimentatore interno
13.8Vcc Tx e Rx = 290 mA colonna
24Vac Tx e Rx = 200W a colonna
Relè allarme e Relè manomissione
Con Tamper.
Infrared con filtro HUV.
54

12 F.A.Q. SEZIONE MW

Falsi allarmi ripetuti

o Verificare la precisione dell’allineamento ed eventualmente
rieffettuare la procedura compiendo uno scanning completo.
o Assicurarsi di essere sufficientemente distanti da fonti che
possono generare falsi allarmi, quali cancelli, recinsioni
metalliche lungo la tratta o piante. Nel caso regolare
opportunamente la sensibilità.
o Regolare il delay per evitare falsi allarmi causati da animali
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13 F.A.Q. SEZIONE IR

Non riesco ad allineare

o Verificare che non siano presenti ostacoli di nessun tipo interposti
tra RX e TX e che la conformità del sito non rappresenti un
impedimento;
o Assicurarsi che il TX sia in fase di test (led arancione dell’ottica in
esame acceso e gli altri spenti);
o Assicurarsi che non ci siano fonti di luce esterne che
interferiscano con la corretta lettura del segnale (fotocellule dei
cancelli, altre barriere, infrarossi,…);
o Per barriere con più dispositivi posizionati sulla stessa linea è
necessario spegnere i TX su cui non si sta eseguendo l’operazione
di allineamento; per farlo si devono spostare i quattro DIP TX
(Cap. 12) in posizione ON, controllando che i led arancioni siano
spenti;
o Assicurarsi che i connettori siano ben inseriti e che la
configurazione dei DIP sia corretta;
o Verificare che l’alimentazione sulla morsettiera sia sufficiente;
o Utilizzare il cavo schermato per l’alimentazione collegando la
calza alla massa (è consigliato, in caso di problema persistente,
collegare allarme e alimentazione/tamper con due cavi schermati
separati);
o Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
N.B. ricordarsi di riattivare le ottiche una volta terminata
l’operazione di allineamento.

Dopo aver allineato con
precisione il sensore
(luce del led accesa fissa e
BIP continuo) il sistema
rimane in allarme

o Assicurarsi che i connettori siano ben inseriti e che la
configurazione dei DIP sia corretta;
o Verificare che ci sia sincronismo, led SYNC-RX giallo acceso
(vedi cap. 12), in caso contrario l’allarme non sarà costante,
quindi ricontrollare i collegamenti (vedi cap. 8) assicurandosi che
la morsettiera sia ben inserita;
o Verificare quale ottica ricevitore non capta il corrispondente
trasmettitore. Per fare ciò impostare la modalità AND, se la
barriera non è più in allarme oscurare singolarmente ogni raggio
trovando quello che non generi l’allarme generale, tale raggio
risulta non allineato;
o Assicurarsi che non ci siano fonti di luce esterne che
interferiscano con la corretta lettura del segnale (fotocellule dei
cancelli, altre barriere, infrarossi,…), per farlo è possibile
verificare un mascheramento attivando DIP 10 (antimasking,
vedi cap. 11 e 13);
o Utilizzare il cavo schermato per il sincronismo collegando la calza
alla massa;
o Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
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o Controllare che la funzione di disqualifica da nebbia sia attiva
(vedi cap. 13);
o Assicurarsi che l’alimentazione dei riscaldatori sia superiore ai 20
Vac alla morsettiera della barriera.
o In caso di nebbia molto fitta attivare DISQ1 (vedi cap. 13);

Con nebbia o pioggia il
sistema va in allarme

o Assicurarsi che la struttura sia ben sigillata e controllare che non
siano già presenti all’interno elementi di disturbo (acqua,
insetti,…);
o Verificare la precisione dell’allineamento di ogni singola ottica ed
eventualmente rieffettuare la procedura compiendo uno scanning
completo assicurandosi che non ci siano fonti di luce che possano
influenzare la taratura;
o Per un allineamento più preciso posizionare un fianco della
copertura della colonna davanti alle lenti in modo da avere due
superfici interposte tra TX e RX per raddoppiare l’attenuazione
del fascio.

Falsi allarmi ripetuti

o Verificare la precisione dell’allineamento di ogni singola ottica ed
eventualmente rieffettuare la procedura compiendo uno scanning
completo assicurandosi che non ci siano fonti di luce che possano
influenzare la taratura.
o Assicurarsi che l’alimentazione dei riscaldatori sia superiore ai 20
Vac alla morsettiera della barriera.
o Utilizzare il cavo schermato per il sincronismo collegando la calza
alla massa;
o Controllare il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione;
o Se possibile aumentare il tempo d’intervento (vedi cap. 8);

Il sistema va in disqualifica
anche in assenza di nebbia

o Assicurarsi che l’alimentazione dei riscaldatori sia superiore ai 20
Vac alla morsettiera della barriera.
o Verificare la precisione dell’allineamento di ogni singola ottica ed
eventualmente rieffettuare la procedura compiendo uno scanning
completo assicurandosi che non ci siano fonti di luce che possano
influenzare la taratura;
o Per un allineamento più preciso posizionare un fianco della
copertura della colonna davanti alle lenti in modo da avere due
superfici interposte tra TX e RX per raddoppiare l’attenuazione
del fascio.

ASSISTENZA TECNICA: +39 039 9081616
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