PARTICOLARI - RIVELATORE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

MANUALE DI ISTRUZIONI
Installazione e Programmazione
Rivelatore per esterno a tripla tecnologia

DIM90

MONTAGGIO SCHEDA E COPERCHIO

Il rivelatore DIM90 è un rivelatore per uso esterno che utilizza tecnologie
ad elevata sicurezza brevettate e consolidate, quali triplo antimascheramento e tripla elaborazione digitale del segnale adattate a condizioni esterne.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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c- PONTICELLO COLLEGAMENTO USCITE
ALLARME E MASKING

All’interno dell’imballo del rivelatore DIM90 si trova:
n. 1
Rivelatore DIM90 completo di tettuccio a prova d’acqua
n. 2
Lenti volumetriche tipo B
n. 2
Lenti fisse di mascheramento infrarosso
n. 2
Lenti fisse di mascheramento infrarosso a fascio alternato
n. 5
Ponticelli per selezione reistenze di terminazione
n. 1
Cacciavite specifico per le morsettiere del rivelatore
n. 1
Manuale di istruzioni

d- BUZZER
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DESCRIZIONE DELLE LENTI FORNITE
Lenti volumetriche tipo A
(montate di fabbrica)

PS1-IST602090 REV.140701

NOME

Lenti volumetriche tipo B
a-SELEZIONE
RESISTENZE DI
TERMINAZIONE

e- DIP-SWITCH DI
PROGRAMMAZIONE

Codice

FUNZIONI

DIM90

Rivelatore tripla tecnologia da esterno

DIM0901000

DSN90

Staffa per esterno regolabile

DSN9001000

DSN92

Adatattore angolare per staffa regolabile

DSN9001002

DSN94

Staffa a muro preinclinata

DSN9002004

Lenti fisse mascheramento
infrarosso a fascio alternato

Lenti regolabili
mascheramento infrarosso
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DESCRIZIONE FUNZIONE BLOCKING

DESCRIZIONE FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO

Il “blocking” è una caratteristica esclusiva del rivelatore DIM90. Questa
funzione permette di “rilevare” un ostacolo nell’area di copertura del rivelatore, segnalando l’evento tramite l’attivazione dell’uscita ALARM ed accendendo i led giallo e verde fissi.
Come da esempio sottostante, la macchina impegna l’area di copertura
del rivelatore diventando così un “ostacolo” per la rilevazione degli infrarossi, ma non della microonda che
invece è in grado di attraversarlo. La
funzione Blocking interviene appunto
quando una persona si muove davanti alla macchina, attivando così solo la
microonda e non gli infrarossi.
Il blocking è utile nei casi in cui un
malintenzionato abbia la possibilità
di creare un percorso, con degli ostacoli più o meno alti, nell’area di copertura del rivelatore e facilitare così
un’eventuale intrusione.

Questo sistema di Anti-Mascheramento è efficace nei casi in cui il rivelatore viene coperto da qualunque oggetto, ed ancora più e efficace quando
viene utilizzato uno spray per coprire le lenti; infatti in quest’ultimo caso
gli infrarossi non sono più in grado di rilevare il movimento e quindi non
può essere resettata l’analisi del mascheramento attivando di conseguenza lo stato di mascheramento.

DESCRIZIONE FUNZIONE ANTIMASCHERAMENTO
Il rivelatore DIM90 dispone di una tecnologia antimascheramento che lavora sulla microonda: avvicinando un oggetto di fronte al rivelatore, questo inizia l’analisi del mascheramento (LED blu lampeggiante). L’analisi dura
1 minuto, entro il quale se non viene rimosso l’oggetto oppure non viene
pulita la lente (materiale rilasciato dallo spray), il rivelatore segnalerà il
mascheramento attivando l’uscita MASK e/o ALARM ed accendendo i led
giallo e verde fissi.
Per interrompere l’analisi del mascheramento ed evitare quindi allarmi
inutili, occorre muoversi davanti al rivelatore (attivando così infrarossi e
microonda) 30 secondi dopo l’inizio dell’analisi; questo può essere necessario nei casi in cui il rivelatore viene accecato accidentalmente passandoci molto vicino, oppure nel tentativo di pulirlo. Per resettare lo stato di
mascheramento, è necessario muoversi davanti al rivelatore (attivando
così infrarossi e microonda) dopo aver rimosso l’oggetto oppure aver pulito la lente.
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b-REGOLAZIONE
SENSIBILITA’
MICROONDA

f- REGOLAZIONE ZONA
ANTIMASCHERAMENTO
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g- MOLLA TAMPER
ANTIAPERTURA

a-SELEZIONE
RESISTENZE DI
TERMINAZIONE
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INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE
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SOSTITUZIONE DELLE LENTI

Utilizzo delle lenti fisse di
mascheramento infrarosso

Prestare attenzione a non invertire le lenti fisse di mascheramento infrarosso. Le lenti con 5 fessure vanno posizionate nella
parte superiore del rivelatore, quelle con 4 fessure nella parte
inferiore. L’angolo smussato deve essere posizionato in alto a
destra (vedi disegno seguente).

INDICAZIONI DI INSTALLAZIONE
PRECAUZIONI
Scegliere il punto di installazione facendo attenzione che non sia:
In posizione dove il sole illumina direttamente la lente del rivelatore. Se
non fosse possibile evitare questo tipo di installazione, utilizzare le lenti
fisse di mascheramento infrarossi per ridurre al minimo la possibilità che
si verifichino falsi allarmi (vedi disegno a Pag. 7)
Un’area in cui vi sia un passaggio di veicoli. Se non fosse possibile
evitare questo tipo di installazione, utilizzare le lenti regolabili di mascheramento infrarosso per escudere l’area soggetta a tale passaggo (vedi
disegno a Pag. 7)
A meno di 6 metri di distanza da oggetti potenzialmente in movimento
come piante o arbusti
In posizione dove il sole illumina direttamente la lente del rivelatore
Di fronte a strutture che impediscono o limitano la visuale del rivelatore
Su strutture soggette a vibrazioni o in movimento
In passaggi frequentati da animali dal peso superiore ai 10Kg (lente
A) o 25Kg (lente B)

Pag. 6

Utilizzo delle lenti regolabili di
mascheramento infrarosso
GUARNIZIONE IN GOMMA

LENTE

LENTE DI MASCHERAMENTO
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PROTEZIONE A TENZA ORIZZONTALE - LENTE B

PROTEZIONE A TENZA ORIZZONTALE - LENTE B

il rivelatore, installato a 2,4m di altezza fornisce una copertura volumetrica
dell’area con una immunità ad animali fino a 10 kg (configurazione di fabbrica).

Utilizzando le lenti in dotazione, il rivelatore installato ad una altezza di
1,5m fornisce una copertura a tenda orizzontale dell’area, con immunità
ad animali fino a 25 kg.

LENTE A

LENTE B

copertura orizzontale

		
REGOLAZIONE DELLA MICROONDA

COMPORTAMENTO DEI LED

Portata minima 1 metro
Condizione

LED basso
rosso

LED superiori
verde blu giallo

1m

Accensione

copertura orizzontale

MW RANGE ADJUST

Attivazione infrarosso superiore

Portata massima 15 metri (sconsigliata)

15m

Attivazione microonda
Auto-test infrarosso superiore
fallito
MW RANGE ADJUST

Auto-test microonda fallito

Portata 10 metri (regolazione di fabbrica)
Allarme

10m

Attivazione infrarosso inferiore
MW RANGE ADJUST

Autotest infrarosso inferiore fallito

REGOLAZIONE DELLA ZONA DI ANTIMASCHERAMENTO
1 metro (zona massima)

Analisi antimascheramento

copertura verticale

Antimascheramento o blocking
attivo

microonda a 10m

microonda a 10m

1m

copertura verticale

AM ADJUST

Tensione di alimentazione bassa

0 metri (no antimascheramento)

Lente sopra
Lente sotto

90°
78 zone laterali
5 piani

Lente sopra
Lente sotto

142°
24 zone laterali
piano singolo
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PROGRAMMAZIONE DEI DIP-SWITCH

AM ADJUST
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COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI

1. Mascheramento, guasto, allarme e tamper sulla stessa zona
DIP

Funzione

ON

OFF

1

Filtro AC

50Hz (default)

lasciare sempre in ON

2

Antimascheramento

abilitato
(default)

abilitato solo ad impianto
disinserito (vedi DIP4)

3

Funzione
Blocking

disabilitata
(default)

abilitata solo ad impianto
disinserito (vedi DIP4)

4

Blocco

disabilitato
(default)

antimascheramento e
blocking sono condizionati
dall’ingresso RI1 del rivelatore. Portare un riferimento
negativo sull’ingresso RI1 per
abilitare antimascheramento
e blocking

5

Sensibilità
infrarosso

bassa
(default)

alta

6

Attivazione uscite
durante il
mascheramento

Uscite ALARM e
MASK attive durante
il mascheramento
(default)

Solo uscita MASK attiva durante il mascheramento

7

Attivazione
buzzer
durante la
rivelazione

Buzzer abilitato
(default)

Buzzer disabilitato

LED sempre abilitati
(default)

L’abilitazione dei LED è
condizionata dall’ingresso
LED del rivelatore. Portare
un riferimento negativo
sull’ingresso LED per abilitare
i LED.

8

LED
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SPECIFICHE TECNICHE

3. Un ingresso per allarme, un ingresso per mascheramento

Tensione di alimentazione		
13,8Vcc (9-16Vcc)
Assorbimento in corrente		
24mA in standby
Tecnologie di rilevamento a		
Due sensori infrarossi passivi
tripla tecnologia			
a doppio elemento ed una
				microonda doppler
Triplo antimascheramento		
regolabile da 0m a 1m, applicato
				
alle 3 tecnologie di rilevamento
Sensibilità infrarosso		
selezionabile bassa o alta
Velocità di rilevamento		
da 0,25 a 2,5 m/s
Lenti				
5 a compensazione ultravioletta
Regolazione portata microonda
regolabile da 1 a 15 metri
Compensazione in temperatura
digitale
Immunitò agli animali		
fino a 10Kg (con lente A)
Uscite relè			
3 (50mA max)
Materiale corpo rivelatore		
Policarbonato
Materiale lenti			HDPE
Altezza di installazione		
da 1,8m a 2,4m (con lente A)
				1,5m (con lente B)
Tamper				antiapertura e antirimozione
Temperatura di stoccaggio		
-40/+80°C
Temperatura di esercizio		
-30/+70°C
Conformità:			
EN 50130-4:1995
				EN55022 Classe 2

4. Uscita di allarme NA

2. Senza mascheramento

L’antimascheramento ha effetto su tutte le tre tecnologie
di rilevazione del DIM90, doppio infrarosso e microonda.

Nell’interesse di continuare a migliorare la qualità, la cura del cliente e
la progrettazione del prodotto, Domotec si riserva il diritto di apportare
modifiche al prodotto senza alcun preavviso.
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