MANUALE DI INSTALLAZIONE
Si prega di leggere attentamente questo manuale per un utilizzo corretto ed
efficace del prodotto. Nel caso in cui le descrizioni non siano sufficientemente
chiare contattare il fornitore per ulteriori informazioni.

A028B04
						

DESCRIZIONE BARRIERA

NOTA: Questo rivelatore è progettato per rilevare intrusioni e per generare
un segnale allarme. Il rivelatore non è un dispositivo autonomo e deve essere
utilizzato esclusivamente come componente di un Sistema Antintrusione.
Le conseguenze di utilizzo improprio e/o per scopi diversi da quelli qui indicati, errori di installazione e non corretta manutenzione, così come atti di
vandalismo e fenomeni naturali non sono imputabili al prodotto stesso.

4PH-150BQE
4PH-250BQE
BARRIERA AD
INFRAROSSO ATTIVO A 2 FASCI

DESCRIZIONE BARRIERA

Lente

Oculare

Regolazione
orizzontale (fine)

Regolazione verticale
(fine)

Regolazione
orizzontale
di massima
Monitor + (RX)

Indicatore
di allarme (RX)
Indicatore di
alimentazione (TX)
Indicatore di
attenuazione
Regolazione tempo di
risposta (RX)
Tamper Antimanomissione

Morsetti
Selezione frequenza

Manuale di
installazione
e configurazione
Piastra base
di montaggio

Riscaldatore HT200 (opzionale) cod. DIB2091250
Morsettiera di
alimentazione

Contenuto dell’imballo Quantità
Unità Tasmettitore
Unità Ricevitore
Viti 4x20
Viti M4x30
Staffe ad “U”
Filtri per attenuazione
Manuale di installazione

IMPORTATORE ESCLUSIVO

MODELLO

4PH-150BQE

4PH-250BQE

Codice DOMOTEC

DIB2002150

DIB2002250

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO
Portata in esterno

4PH-150BQE

4PH-250BQE

150m

250m

Portata in interno

300m

500m

Massima distanza in aggancio

1500m

2500m

Corrente assorbita

Max 80mA (media 67 mA)

Frequenza selezionabile

Max 83mA (media 70 mA)

4 canali

Alimentazione

12 V ~ 30VDC ( Non Polarizzati )

Raggio infrarosso

Emettitore impulsato a LED - Doppia modulazione

Condizione di allarme

Interruzione simultanea di 4 raggi

Tempo di risposta

Selezionabile 50msec ~ 700msec
Contatto isolato in scambio C-NC-NO. 0.2° / 28 Vcc
tempo di commutazione da 1 a 3 s.

Uscita di allarme
Uscita di manomissione
antiapertura (coperchio)

Indicatore di allarme (LED)

1
1
8
8
4
2
1

Led rosso si accende in caso di allarme

Indicatore di attenuazione (LED) Led giallo si accende quando il raggio è attenuato
Uscita Monitor (boccole e Jack) , Circuito di controllo
Caratteristiche speciali
automatico d guadagno (A.G.C.), Coperchio anti-brina
Angolo di allineamento
180° Orizzontale (± 90°) 20° Verticale (± 10°)
Temperatura di esercizio

Min: -25° - Max +55° C

Peso

Trasmettitore:1,400 Kg. - Ricevitore: 1,470 Kg.

Dimensioni

Larghezza 10cm x Altezza 39cm x Profondità 10cm

Accessori opzionali

Riscaldatore (HT-200)

Non installare la barriera
in posizioni soggette a
spruzzi di acqua sporca

Non installare la barriera
su supporti instabili.

PORTATA (LUNGHEZZA DELLA TRATTA)

Resistenza

Scegliere la portata del prodotto in relazione alla lunghezza della tratta che
si deve proteggere:
4PH-150BQE Esterno 150m / Interno 300m
4PH-250BQE Esterno 250m / Interno 500m
Termostato

Radiatore
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AMPIEZZA DEL FASCIO

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

L’ampiezza “A” del fascio emesso (entro la quale può essere collocato il ricevitore) può essere calcolata con la seguente formula:

Questi dispositivi possono essere facilmente installati su pali o su superfici
piatte (muri o colonne di supporto). Svitare la vite nella parte inferiore (alla
base) del coperchio e quindi rimuoverlo.
Staccare la piastra base (metallica) dal corpo della barriera allentando la
vite alla base dell’unità, quindi rimuovere la piastra di montaggio facendola
scorrere prima verso il basso e tirandola poi indietro.

B. INSTALLAZIONE SU PALO
B-1 Il dispositivo può essere montato su un palo di diametro
40 – 45 mm
B-2 All’altezza desiderata per la barriere predisporre un foro
(6-8 mm) nel palo per il passaggio del cavo
B-3 Posizionare sul palo le staffe ad U
B-4 Far passare il cavo attraverso il foro di cablaggio della piastra di montaggio e fissare la piastra di montaggio alla staffa ad U per
mezzo della vite
B-5 Collegare i conduttori ai morsetti
B-6 Verificare l’allineamento ottico ed il corretto funzionamento, (vedere ALLINEAMENTO E MESSA IN FUNZIONE))
B-7 Rimettere in posizione il coperchio e quindi serrare la vite di bloccaggio
coperchio.

Ampiezza “A” = “L” (lunghezza della tratta) x 0,025
“L”
Lunghezza della tratta

“A”
Ampiezza del fascio

60m

1,5m

100m

2,5m

200m

5,0m

Contatto isolato C-NC 0.2° / 28 Vcc

Uscita Disqualifica (condizioContatto isolato in scambio C-NC-NO. 0.2° / 28 Vcc
ni ambientali sfavorevoli)

Evitare che la luce diretta del
sole e di altre fonti luminose
siano dirette verso i dispositivi,
in particolare prestare attenzione alla posizione di lavoro del
ricevitore

Regolazione
orizzontale
(fine)

Regolazione
verticale (fine)

Coperchio
frontale

Rimuovere tutti gli ostacoli
(alberi, siepi, panni, ecc)
che si possono trovare
tra il trasmettitore ed il
ricevitore.

Regolazione
orizzontale (di massima)

Staffe a U

Trasmettitore/Ricevitore
PS1-IST602066 REV. 100330

Sono da evitare con attenzione le seguenti posizioni o condizioni di installazione

Monitor - (RX)

(2 RAGGI PER OGNI FASCIO)
PORTATA fino a 500 m in interno, 250 m in esterno

AVVERTENZE

“A” - Ampiezza
Trasmettitore
Ricevitore
“L” - Lunghezza della tratta

A. INSTALLAZIONE A PARETE
A-1 Far passare il cavo attraverso il foro di cablaggio sulla piastra di montaggio e fissare la piastra alla parete con 4 ancoraggi (viti e/o tasselli)
A-2 Agganciare la barriera alla base, serrare la vite e collegare i cavi alla
morsettiera.
A-3 Dopo aver verificato l’allineamento ottico ed il corretto funzionamento,
(vedere ALLINEAMENTO E MESSA IN FUNZIONE)) rimettere in posizione
il coperchio e quindi serrare la vite di bloccaggio coperchio.

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE
Al fine di rilevare il passaggio, l’altezza ideale
di installazione è di 80 – 100 cm dal suolo.
80-100 cm

DOMOTEC si riserva il diritto di variare caratteristiche e funzionalità senza preavviso

C. INSTALLAZIONE DI DUE DISPOSITIVI SUL MEDESIMO PALO (L’UNO DI
SCHIENA ALL’ALTRO)
C-1 Fissare le staffe ad U su un palo disponendole su due livelli (ved. Immagine a lato) una sull’altra: in questo modo due unità possono essere
installate l’una di schiena all’altra, di fatto alla stessa altezza.

ANGOLO DI ALLINEAMENTO

IMPORTATORE ESCLUSIVO
Via Robassomero, 2
Zona Industriale di Robassomero - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. +39.011.92.33.711 - Fax +39.011.92.33.777
e-mail: domotec@domotec.it

Rispetto alla piastra base di montaggio le unità ottiche del trasmettitore e del ricevitore possono essere
regolate, sul piano orizzontale ±90° (escursione totale di 180°) e sul piano verticale di ±10° (escursione totale di 20°)
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COLLEGAMENTI
Trasmettitore

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

Ricevitore

Uscita tamper
(manomissione)
Microinterruttore con
contatto isolato
Uscita NC
28Vcc / 200 mA

Centrale

Esempio 1

Alimentazione

Uscita Disqualifica
Relè con contatti isolati
Uscita in scambio:
C / NC / NO
28Vcc - 200 mA

Ingresso di
allarme (NC)

Esempio 2

(Trimmer sul ricevitore)

300ms
Passo normale
camminata

700ms
Passaggio
lento

Protezione con barriere in successione (una dopo l’altra)

NOTA:
Al termine dell’installazione è necessario effettuare una verifica e regolazione del tempo di risposta. Questa operazione consente di adattare al
meglio la sensibilità del dispositivo alle condizioni dell’ambiente in cui è
stato posizionato

Centrale
Alimentazione
Allarme (ingresso 1)
Allarme (ingresso 2)

Protezione con barriere impilate ed in successione

SELEZIONE DEL CANALE
Selezionare il canale facendo riferimento agli esempi delle configurazione
indicate nelle figure.

4PH-250BQE
12Vcc

50ms
Passaggio
di corsa

24Vcc

Lunghezza della linea max (metri)
1000
1700
2500
5400

100
160
250
500

850
1500
2200
4500

Centrale

Esempio 4

Alimentazione

Selezione
canale

Allarme
Manomissione

NOTE:
• Quando si effettuano connessioni multiple (più dispositivi sulla stessa linea)
la massima lunghezza di linea si ottiene dividendo l’indicazione riportata
nella tabella sopra per il numero di barriere collegate.
• I cavi non possono, in ogni caso, superare le lunghezze indicate

FUNZIONAMENTO della DISQUALIFICA

Disqualifica

L’uscita di DISQUALIFICA commuta quando il livello di ricezione risulta
degradato, in funzione di particolari condizioni climatiche ambientali.
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ALLINEAMENTO E MESSA IN FUNZIONE

ALLINEAMENTO E MESSA IN FUNZIONE

1. Alimentare il trasmettitore ed il ricevitore
2. Per ciascun gruppo ottico: guardare attraverso l’oculare e, per mezzo delle
regolazioni orizzontale e verticale localizzare l’altro dispositivo e far sì che
si presenti al centro dell’immagine (ved. figura)

Valutazione dell’allineamento

Mirino ottico per
allineamento
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED non si illumina (Unità Trasmettitore)

Tensione “monitor” di allineamento

Qualità dell’allineamento

Maggiore di 700 mV

Ottimo

Compreso tra 250 mv e 700 mV

Buono

Minore di 250 mV

Insufficiente: rifare l’allineamento

POSSIBILE CAUSA
1. Non c’è alimentazione

Allarmi intermittenti

SOLUZIONE

POSSIBILE CAUSA

1. Ripristinare l’alimentazione

2. Errore nel cablaggio, cavi inter- 2. Verificare le connessioni e l’integrità
rotti, corto-circuito.
dei cavi.
Il LED (allarme) non si illumina quando il fascio viene interrotto
(Unità Ricevitore )

NOTA:
(1) I valori indicati in tabella sono riferiti alla fase di regolazione ed in presenza degli schermi di attenuazione
(2) Una volta effettuata la regolazione, rimuovere con cura gli schermi ed
effettuare una nuova verifica della tensione di monitor

1. Non c’è alimentazione

1. Ripristinare l’alimentazione

2. Errore nel cablaggio, cavi interrotti, corto-circuito.

2. Verificare le connessioni e l’integrità
dei cavi.

ALLINEAMENTO DELLA SEZIONE SUPERIORE

3. Il fascio è riflesso verso il ricevitore da un altro oggetto.

3. Rimuovere gli oggetti che possono
riflettere il raggio.

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

4. I due raggi non vengono interrot- 4. Interrompere due raggi contemporati contemporaneamente.
neamente.

Regolazione orizzontale
(grossolana)

5. Il tempo di interruzione del fascio
5. Selezionare un tempo di risposta più
è inferiore al tempo di risposta
breve
selezionato.

Puntale
positivo (+)
Schermi di attenuazione

Regolazione verticale
(fine)

3 Collegare un Voltmetro (in CC, con fondo scala 10V) inserendo i puntali
nelle boccole “monitor” (+) e (-) del ricevitore e quindi procedere con la
regolazione fine degli allineamenti.
4 Posizionare gli schermi di attenuazione sia sul Trasmettitore che sul Ricevitore, sui gruppi ottici inferiori
5 Regolare l’allineamento orizzontale e verticale (sia sul Trasmettitore che
sul Ricevitore) della sezione superiore fino ad ottenere il massimo livello
possibile (normalmente tra 0,25 e 0,7 V) della tensione di monitor
6 Spostare gli schermi di attenuazione sul Trasmettitore e sul Ricevitore dei
gruppi ottici superiori
7 Regolare l’allineamento orizzontale e verticale (sia sul Trasmettitore che
sul Ricevitore) della sezione inferiore fino ad ottenere il massimo livello
possibile (normalmente tra 0,25 e 0,7 V) della tensione di monitor
8 Rimuovere gli schermi di attenuazione ed il Voltmetro.
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6. I canali usati dai dispositivi
impilati o in sequenza non sono
stati programmati secondo quanto
indicato.

Puntale
negativo (-)

6. Selezionare I canali secondo quanto
indicato nelle istruzioni.

SOLUZIONE

1. Errore nel cablaggio, cavi inter1. Effettuare una verifica
rotti, corto-circuito.
2. Fornire una sorgente di alimentazione
stabile.

2. Alimentazione instabile.

3. Vi sono oggetti che schermano 3. Rimuovere gli ostacoli (attenzione alle
il fascio.
piante)
4. Disturbi elettrici provocati da
4. Cambiare la posizione del dispositivo
macchine elettriche di alta poteninteressato.
za, collocate in prossimità.
5. Installazione meccanica e/o sup- 5. Stabilizzare meccanicamente la strutporti non stabili.
tura.
6. Le parti ottiche sono sporche.

6. Pulire le ottiche con un panno morbido.

7. Errori di allineamento

7. Verificare e ripetere l’operazione di
allineamento.

8. Selezionare un tempo di risposta mag8. Piccoli animali possono passare giore (attenzione: questo non è possibile
attraverso i fasci.
in siti ove un intruso ha spazio e modo di
correre velocemente)

DIMENSIONI
25.4

Regolazione orizzontale
(fine)
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Il LED (Allarme) rimane illuminato (Unità Ricevitore)

POSSIBILE CAUSA
ALLINEAMENTO DELLA SEZIONE INFERIORE

1. La barriera (almeno un gruppo
ottico) non è allineata

SOLUZIONE
1. Verificare e ripetere l’operazione di
allineamento.

2. Vi sono oggetti, tra il Trasmettitore ed il Ricevitore, che schermano 2. Rimuovere gli ostacoli e gli oggetti.
il fascio.
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3. Le parti ottiche sono sporche.

3. Pulire le ottiche con un panno
morbido.

4. E’ stata selezionato (almeno) un
canale in modo errato

4. Riposizionare correttamente i selettori dei canali.

237.5

110
190
280
600

25.4

(0.65mm)
(0.8mm)
(1.0mm)
(1.4mm)

390

AWG22
AWG20
AWG18
AWG15

24Vcc

0,7

Ingresso di
allarme (NC)

Alimentazione
12V – 30 Vcc
senza polarità

12Vcc

Diametro Cavi

Protezione con due barriere impilate (una sull’altra)

Alimentazione

Lunghezze dei collegamenti
Tensione

Quando iI progetto prevede installazioni di più elementi impilati, i dispositivi devono essere dello stesso modello.

0,3

Esempio 3

4PH-150BQE

La regolazione del tempo di interruzione del fasci si trova sul ricevitore.
I tempi di seguito riportati per ogni impostazione sono i valori minimi
corrispondenti alle massime velocità di attraversamento che la barriera è
in grado di rilevare.

0,05

Centrale

Uscita Allarme
Relè con contatti isolati
Uscita in scambio:
C / NC / NO
28Vcc - 200 mA

Modello

SELEZIONE DEL CANALE

Tempo di risposta (sec.)

Uscita tamper
(manomissione)
Microinterruttore
con contatto isolato
Uscita NC 2
8Vcc - 200 mA

Alimentazione
12V – 30 Vcc
senza polarità

REGOLAZIONE DEL TEMPO DI RISPOSTA
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100

99.8

60
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