MANUALE DI ISTRUZIONI

1) Larghezza dell’area di rilevamento
n Regolazione di larghezza
Eliminate
Eliminate
Tutte attivate
7 8
1 2
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Per facilità dell’installazione e l’operazione appropriata, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni (specialmente
Avvertenze
Precauzione
Nota ) prima di installare e regolare il sistema del sensore. Se non vengono lette e seguite le
istruzioni in questo manuale, ciò potrebbe provocare l’operazione impropria del sensore con la conseguente ferita grave o la
morte. Questo prodotto è un interruttore d’attivazione non-contact, inteso per il montaggio sulla testata di una porta automatica.
Il sensore non deve essere usato per altre applicazioni, altrimenti non si potrà garantire un funzionamento corretto e sicuro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’inosservanza della cautela potrebbe causare un uso incorretto, provocando ferite alle persone o
Precauzione danni agli oggetti.
Questa indicazione significa che è richiesta l’attenzione particolare per l’impostazione e la
Nota
regolazione nella sezione.
Impostare la velocità della porta e verificare l’appropriata operazione dell’impianto del produttore della porta, prima di fornire
l’alimentazione al sistema del sensore.
Non installare il sensore dove si potrebbe essere direttamente spruzzato con acqua piovana.
Verificare il cablaggio appropriato prima di fornire l’alimentazione al sistema del sensore per prevenire danni all’impianto.
Quando viene impostata l’area di rilevamento del sensore, assicurarsi che non vi sia il traffico intorno al luogo
dell’installazione.
Non tentare di smontare, ricostruire o riparare il sensore. Contattare il vostro installatore o l’ingegnere autorizzato per
sostituzione del sensore.
Utilizzare solamente il sensore come specificato nello manuale di istruzioni.
Eseguire il passo di prova nell’area di rilevamento per verificare l’operazione in conformità a tutte le leggi locali, i codici e le
norme del vostro paese.
Dopo il completamento di installazione/regolazioni, istruire il proprietario/ l’operatore dell’operazione appropriata della porta
e del sistema del sensore.
E’ consigliato l’uso di interruttore quale dispositivo ausiliario per la sicurezza nell’entrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello
Colore del coperchio
Altezza di installazione
Area di rilevamento
Metodo di rilevamento

:
:
:
:
:

Area regolabile di rilevamento :
Alimentazione di ingresso :
Consumo elettrico
:
Indicatore di attivazione :

OA-70C
Argento/Bianco
2~4 m (6'6 3/4"~13'1 1/2")
Vedasi allegato. (REGOLAZIONE)
Metodo a riflessione di infrarossi
attivi
Profondità -6°~8°
Larghezza ±10°
12 (-5% ~30V (+10%) AC/DC
<4VA, <200mA (12VDC)
Verde : Durante alimentazione
Rosso : Area di rilevamento del lato
porta
Arancio : Altre aree di rilevamento

Uscita

: Relé "Form C"
50 V, inferiore a 0.1 A (a carico resistivo)
Tempo di tenuta relé
: 0.5 sec. circa
Tempo di reazione
: <0.3sec.
Temperatura di esercizio : -20°C~+55°C (-4°F~+131°F)
Peso
: 340 g (12oz)
Accessori
: 1 Modello di montaggio
1 cavo (3 m (9'10"))
1 foglio di manuale di istruzioni
Le caratteristiche tecniche riportate sopra sono soggette a modifica
senza preavviso ai fini di apportare miglioramenti al prodotto.

2) Regolare rispettivamente 8 e 9 .
Di seguito si indicano le aree con angolazioni regolabili.
Zone 1a e 2a : 8° (2° X 4 livelli) verso l’esterno, 16° (2° X 8 livelli) verso
la porta
Zone 3a e 4a : 12° (2° X 6 livelli) verso l’esterno, 6° (2° X 3 livelli) verso
la porta
Regolazione delle 1a e 2a zone

[ ft ]

8° verso l’esterno

2.2
7'2 5/8"
2.5
8
1
3.0
8'2 7/16"
7
2
3 4 5 6
3.5
9'10 1/8"
4.0
0
1.0 2.0
[m] 2.0 1.0

L’inosservanza del manuale potrebbe causare un uso incorretto, provocando morte o ferite gravi alle
persone.

Avvertenze

1) Rimuovere 10 .

1 2 7 8

9 10

6'6 3/4"
3'3 3/8"

6'6 3/4"
3'3 3/8"

Se non è ancora ottenuta la profondità richiesta, regolare
indipendentemente la 1a e 2a, 3a e 4a come indicato sotto.

Eliminate

9 10

9 10

9 10

n Regolazione indipendente di 2 zone

n Regolazione di angolazione

Angolazione regolabile con 11 :
10° alla sinistra e alla destra (5° X 2 livelli)

Regolabile in direzione destra di 10°
6'6 3/4"
3'3 3/8"

3'3 3/8"

2.2
2.5
3.0
3.5
4.0

[m]

7'2 5/8"
8'2 7/16"

1.0

0

2.0 9'10 1/8"

1.0

2.2
2.5
3.0
3.5
4.0

7'2 5/8"

[m] 1.0

0

1.0

2.0

Angolazione regolabile con 8 : 8° (2° X 4 livelli) verso l’esterno
6° (2° X 3 livelli) verso la porta
Quando regolato 8° verso l’esterno
Porta
6'6 3/4"

3'3 3/8"

Quando regolato 6° verso la porta
Porta
6'6 3/4"

3'3 3/8"

[ ft ]

[ ft ]

2.2
2.5
3.0
3.5
4.0
[m] 2.0

1.0

0

7'2 5/8"
8'2 7/16"
9'10 1/8"

2.2
2.5
3.0
3.5
4.0
[m] 2.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
58.5
(5/16") (2 5/16")

Low-Medium-High

7

1.0

7'2 5/8"
8'2 7/16"
9'10 1/8"

0

1 : Sensibilità
2,3 : Temporizzatore
di presenza
4 : Frequenza
5,6 : Modalità neve
7~10 : Regolazione dell’area

H

L

1

1

2) Temporizzatore di rilevamento di presenza

φ155
(6 1/8")

1 Ganci di installazione 4 Coperchio
2 Connettore

5

3 Sensore

6

Rilevamento di presenza è applicato alla 1a e 2a Zona. Lo stesso
Temporizzatore di rilevamento di presenza è impostato per ambedue

8

mm (ft)

11

7 Indicatore di attivazione

Interruttore di altezza di
installazione
Interruttori

9

10

10 Regolazione simultanea di 4-zone

8 Regolazione della zona 1 e 2 11 Regolazione di larghezza

0
30

(11

3

Al di fuori
dell’area di
rilevamento

Ingresso
Ingresso
nella 2a, 3a o nella 1a
4a zona
zona

Attesa

Attivazione del Attivazione del
rilevamento di rilevamento di
movimento o
presenza
presenza

Al di fuori
dell’area di
rilevamento

Movimento di
ingresso
(immagine)

1. Tenerlo con la freccia " Door" del sensore rivolta
precisamente verso la porta.
Indicatore di
attivazione

Uscita

mm

")
/16
13

[ ft ]

2.2
7'2 5/8"
2.5
3.0
8'2 7/16"
3.5
9'10 1/8"
4.0
3.0 2.0 1.0 0 1.0
[m]

7'2 5/8"
2.2
2.5
8'2 7/16"
3.0
3.5
9'10 1/8"
4.0
3.0 2.0 1.0 0 1.0
[m]

n Regolazione di zona

Eliminare le zone per l’area di rilevamento richiesta con interruttori
Dip 7 e 8.

3 zone

7 8

2 zone

7 8

1 zona

7 8

7 8

1. Impostare il Temporizzatore di Presenza mediante gli Dip-interruttori
2 e 3 come mostrato qui sotto.
2. Rifornire l’alimentazione e lasciare l’area. (Assicurarsi che non ci sia
oggetto in movimento.)
3. Aspettare per 10 secondi per consentire il rilevamento sì presenza.
2 sec.

30 sec.

60 sec.

2

2

2

3

3

3

∞

2

3

Solo dopo 10 secondi dall’inizio di alimentazione, entra in funzione il
rilevamento di presenza.

3) Frequenza (Prevenzione di Interferenze)

Quando due o più sensori sono installati nell’adiacenza, impostare
diversamente ciascuna frequenza il Dip-interruttore 4 in quanto questi
si potrebbero interferire a vicenda.
Posizione 1

Posizione 2

4

4

4) Modalità neve
Normal

5

6

Livello di neve 1

5

Livello di neve 2

6

5

Livello di neve 3

6

5

6

Modificare le impostazioni degli interruttori Dip 5 e 6, se c'é molta neve
o ci sono molti insetti.
Nota Se la porta rimane aperta dopo la regolazione, reimpostare
(far Hard Reset) il sensore.

Verde

Arancio

Giallo
Verde
Bianco

Attesa

Rosso

Verde

Giallo
Verde
Bianco

Avvertenze Potrebbe verificarsi il rischio di rimanere tra le porte
Assicurarsi di utilizzare insieme anche il interruttore dei raggi quale
strumento ausiliario per la sicurezza.
Anche se l’area di rilevamento è impostata alla più vicina dalla porta, è
comunque pericoloso in quanto ci può essere l’area senza rilevamento
intorno alla porta.
. Nota ♦Riguardo ai casi del rilevamento difficile♦
Possono verificarsi casi in cui il rilevamento risulta difficile per via di
diverse quantità di raggi infrarossi attivi riflessi, dovute a velocità di
ingresso di oggetti (persone), i colori e i materiali dell’abbigliamento, i
colori e i materiali del pavimento nonché all’ambiente circostante.

Giallo
Verde
Bianco

2. Pressare i ganci di installazione contro il sensore per
posizionare il sensore nel foro di installazione.
Porta

Door

Nota Distanza consigliata di installazione dalla superficie
della porta: 300mm (11 13/16")
Avvertenze Può verificarsi il rischio di rimanere tra le porte
Nota Assicurarsi di orientare finestrella di rilevamento
verso il pavimento. Se essa viene orientata verso il muro o il
soffitto, ciò potrebbe pregiudicarne una corretta attivazione.

2

Porta
6'6 3/4"
9'10 1/8" 3'3 3/8"

3 Verifica del movimento di ingresso

INSTALLAZIONE

1

6° verso la porta

Verificare movimenti in base alle seguenti illustrazioni.

9 Regolazione della zona 3 e 4

Lo spessore richiesto del soffitto: da 2 (1/16") a 24
(15/16") mm
1. Montare il modello di montaggio nella posizione in
cui va montato il sensore.
2. Trapanare il foro di montaggio (Diametro consigliato:
130mm (5 1/8")
3. Rimuovere il modello di montaggio.

9'10 1/8"

0 1.0 2.0

Avvertenze Potrebbe verificarsi il rischio di rimanere tra le porte

Dopo aver impostato l’interruttore di altezza di installazione, si può
regolare la sensibilità in base all’ambiente di installazione (condizioni
di pavimento, esposizione alla pioggia o alla neve, ecc.).
Quando l’operazione è instabile per via dell’alta sensibilità, regolare la
sensibilità impostando l’interruttore Dip 1 a "L".
Se la regolazione di sensibilità con l’interruttore Dip è insoddisfacente,
abbassare di un livello la posizione della leva di "Interruttore di altezza
di installazione".

Indicatore di attivazione

8'2 7/16"

[ ft ]

4 zone

Selezionare l’interruttore di altezza di installazione secondo l’altezza
reale di installazione. Low: 2~2.5m (6'6 3/4~8'2 7/16"), Medium:
2.5~3.5m (8'2 7/16"~11'5 13/16"), High: 3.5~4m (11'5 13/16"~13'1
1/2")

4

7'2 5/8"

8'2 7/16"

9'10 1/8"

1) Interruttore di altezza di installazione e Sensibilità

6

7'2 5/8"

Porta
6'6 3/4"
9'10 1/8" 3'3 3/8"
3'3 3/8"

Interruttore di altezza di installazione

5

[ ft ]

2.2
2.5
3.0
3.5
9'10 1/8" 4.0
2.0 1.0
[m]

8'2 7/16"

2)Detection Area Depth
n Regolazione simultanea di 4 zone

1

3

2

1

[ ft ]

12° verso l’esterno

DIMENSIONI ESTERNE
φ125
(4 15/16")

Porta
6'6 3/4"
3'3 3/8"
3'3 3/8" 6'6 3/4"

Regolazione delle 3a e 4a zone

6'6 3/4"
3'3 3/8"
[ft]

3'3 3/8"

2 Impostazione di interruttori

Spessore adeguato del soffitto: 2~24 mm (1/16"~15/16")

2.2
2.5
3.0
3.5
4.0
3.0 2.0 1.0 0
[m]

Regolabile in direzione destra di 5°

[ft]

16° verso la porta

Porta
6'6 3/4"
9'10 1/8" 3'3 3/8"

Togliere il coperchio dal sensore.
Collegare il connettore del sensore al connettore del
cavo.

4
5

INFORMARE IL PROPRIETARIO/L’OPERATORE DELL’EDIFICIO DELLE SEGUENTI VOCI
Door

Impostare l’area di rilevamento e i vari Dip-interruttori, e
poi rifornire l’alimentazione al sensore.
Agganciare il coperchio sul sensore, sovrapponendo
reciprocamente i punti segnati in blu.
Punti segnati
in blu

Bianco: COM.
Giallo: N.O.
Verde: N.C.

Nota Assicurarsi di inserire il connettore saldamente fino
in fondo. Se il suo inserimento rimane incompleto, ciò
potrebbe pregiudicare una sicura attivazione per via di un
insufficiente contatto.

REGOLAZIONE (Alimentare il sensore)
Dimensioni dell’area

[mm / inch]

Altezza di
installazione A
Profondità

A
Z
1a zona
2a zona

B

3a zona
4a zona

G
F

C

Larghezza
D
G

Distanza
E
alla porta
La
reale area di rilevamento potrebbe ridursi di più, secondo la luce ambientale
Nota Secondo l’impostazione dalla fabbrica, le zone 3a
e del colore/materiale di persona od oggetto e del pavimento nonché della
e 4a intersecano le zone 1a e 2a.
velocità di entrata dell’oggetto.

contrario si potrebbero generare scosse elettriche.
5. Fare intervenire il vostro installatore o l’ingegnere autorizzato
quando si regolano le impostazioni.
6. Non collocare nell’area di rilevamento corpi in movimento o che
emettano luce (ad esempio piante, sorgenti di illuminazione,
ecc.).

CONTROLLO E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Problema

Posible causa

Non funziona

Grigio: Alimentazione di ingresso

1 Area di rilevamento

1. All’accensione del sensore eseguire sempre un controllo pratico
per verificare la corretta attivazione della area di rilevamento.
2. Mantenere sempre pulita la finestrella di rilevamento. Qualora
sia sporca, è sufficiente pulirla dolcemente con un panno
inumidito. (Non fate utilizzo di detergenti o di solventi.)
3. Non lavare il sensore con acqua.
4. Non smontare, modificare o riparare da soli il sensore; in caso

Il livello di alimentazione non è sufficiente
Il collegamento non è stato correttamente eseguito
Non funziona in La finestrella di rilevamento è sporca
modo coerente

Punto di controllo
Regolare il voltaggio come specificato.
Verificare il cablaggio e i connettori.

Pulire delicatamente la finestrella di rilevamento con un panno umido mediante
detergente neutro e pulire di nuovo con un tessuto umido mediante l’acqua.
La sensibilità non è sufficiente.
Impostare il Dip-interruttore 1 (sensibilità) a "H".
Si attiva da solo La sensibilità è eccessiva.
Impostare il Dip-interruttore 1 a "L".
Le aree di rilevamento di altri sensori provocano interferenze Impostare la frequenza differente per ciascun sensore.
(Ghosting)
La posizione della 1a Zona sovrappone la porta.
Allontanare l’area di rilevamento dalla porta.
Le esistenze del fumo e del gas di scarico nell’area di rilevamento. Migliorare le condizioni del luogo d’installazione.
Le condizioni del pavimento bagnato nell’area di rilevamento.
La vibrazione della superficie di montaggio del sensore.
Gli oggetti oscillanti o un riscaldatore nell’area di rilevamento.
Il pavimento altamente riflettente o la presenza di oggetti altamente
riflettenti nell’area di rilevamento o nell’adiacenza.
E’ continuamente IIl rilevamento di presenza viene attivato per via della
Impostare di nuovo il Temporizzatore di Presenza.
modifica nell’area di rilevamento.
in funzione
Seguire 2 Impostazione di vari tipi di interruttori, 2) Temporizzatore di
Presenza. Se il problema persiste ancora, impostare il sensore più
precisamente. (Disattivare l’alimentazione e attivare di nuovo.)
Nel caso in cui problemi persistono
anche dopo il suddetto controllo e la
relativa misura, contattare il vostro
installatore o il nostro ufficio tecnico.
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