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DOINGSECURITY si riserva il diritto di apportare qualunque cambiamento al presente
manuale in qualunque parte senza preavviso scritto.

DoingSecurity SAS ha dedicato il massimo sforzo per assicurare che il presente documento
sia preciso nelle informazioni fornite; tuttavia, DoingSecurity SAS non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori ed omissioni, con ciò includendo qualsiasi danno risultante
dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

Assistenza tecnica Tel.: +39 329 2288344 / +39 051 6211553

Tel.: +39 335 238046 email: info@doingsecurity.it
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Introduzione

Le barriere IR attive SOLARIS sono totalmente stand-alone e non necessitano di alcun
cablaggio. Le informazioni di allarme sono trasmesse attraverso il modulo radio all’Hub
MAXIBUS III. L’alimentazione elettrica è fornita grazie ad un pannello solare integrato
nella colonna e ad un pacco batterie che garantiscono il funzionamento della colonna in
qualsiasi condizione atmosferica.

Le barriere IR attive SOLARIS generano un allarme quando i raggi di due fotocellule
adiacenti vengono interrotti. Ciascuna barriera consiste in una colonna di fotocellule
trasmittenti ed una colonna di fotocellule riceventi: le barriere sono dunque installate in
fronte l’una all’altra alla distanza che deve essere protetta. La barriera SOLARIS crea un
impenetrabile muro di rilevazione virtuale che è invisibile ad occhio nudo.

Le principali prestazioni della barriera SOLARIS sono elencate nella tabella sottostante.

 Prestazione Descrizione

Massima portata in esterno 75 m

Architettura barriera
Da 3 a 10 doppie fotocellule (per ciascun lato della barriera) con rilevazione
automatica delle fotocellule presenti.

Tipo colonne

A singola faccia (SF) o doppia faccia (DF) per un controllo ottimale della posizione
delle fotocellule.

Altezza colonna: 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m / 3,0 m

Canali IR 4 canali IR selezionabili per differenziare le barriere fra loro

Allineamento
Facilitato grazie allo strumento integrato su ciascuna colonna TX e RX: mirino
ottico, LED e buzzer per indicare la qualità di ricezione del segnale in ingresso

Anti-scavalcamento Integrato su ogni colonna

Opzioni

Pannello solare aggiuntivo esterno per posizioni della colonna sfavorevoli dal punto
di vista dell’esposizione solare

Pozzetto a cementare e relativi accessori (aggancio a pavimento)

Kit di installazione a parete
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1 Descrizione

L’esploso della barriera SOLARIS è mostrata in Fig. 1.1.

Fig. 1.1. SOLARIS - vista in “esploso”
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2 Precauzioni di utilizzo

Per un corretto utilizzo della barriera SOLARIS, è necessario seguire le precauzioni
illustrate nelle figure seguenti (Fig. 2.1 a-d).

In caso di dubbi circa il corretto posizionamento della SOLARIS contattare il servizio tecnico.

Fig. 2.1.a - Individuare un idoneo e stabile punto di ancoraggio della colonna per evitare oscillazioni

Fig. 2.1.b - Evitare di posizionare le fotocellule veso la luce solare ed evitare che la vegetazione possa
interrompere i fasci ottici
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Fig. 2.1.c - Se necessario, utilizzare il pannello solare esterno alla colonna così da ottimizzare l’esposizione
solare. Questo è particolarmente utile quando la SOLARIS è rivolta a Nord ed è a ridosso di un muro.
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Fig. 2.1.d - Non posizionare la colonna in prossimità di fronde di alberi e cespugli che potrebbero creare falsi
allarmi
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3 Installazione

3.1 Dima di posa
Nella Fig. 3.1, sono riportate le dimensioni dello zoccolo per il posizionamento della
colonna.

Fig. 3.1. SOLARIS - dima di installazione / zoccoli disponibili in funzione dell’altezza della colonna

3.2 Montaggio su base in cemento < 2.0 m
Nelle Fig. 3.2.a-b, è illustrato il basamento di cemento qualora l’installazione sia
effettuata in terra, per colonne di altezza 1.5 m o 2.0 m.
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Fig. 3.2.a SOLARIS - basamento in cemento per colonne < 2.0 m

Fig. 3.2.b SOLARIS - basamento in cemento per colonne < 2.0 m

▪ Assemblare per prima cosa il basamento di cemento (opzionale)

▪ Montare quindi lo zoccolo della colonna sulla base e regolarne il livello con le
rondelle di regolazione
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3.3 Montaggio su base in cemento > 2.0 m
Nelle Fig. 3.3.a-b, è illustrato il basamento di cemento qualora l’installazione sia
effettuata in terra, per colonne di altezza 2.5 m o 3.0 m.

Fig. 3.3.a SOLARIS - basamento in cemento per colonne > 2.0 m

Fig. 3.3.b SOLARIS - basamento in cemento per colonne > 2.0 m
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▪ Assemblare per prima cosa il basamento di cemento (opzionale)

▪ Montare quindi lo zoccolo della colonna sulla base e regolarne il livello con le
rondelle di regolazione

3.4 Montaggio su pavimento
Nelle Fig. 3.4., è illustrato il montaggio diretto dello zoccolo della colonna SOLARIS su
pavimento.

Fig. 3.4. SOLARIS - installazione zoccolo a pavimento

▪ Posizionare lo zoccolo a pavimento e posizionare le guire senza che queste siano
bloccate. Notare che le guide non devono andare oltre lo zoccolo

▪ Far scorrere la colonna fra i due sostegni dello zoccolo. Lasciare uno spazio fra la
parte inferiore della colonna e lo zoccolo per permettere al cavo del pannello solare
di fuoriuscire.

Se una colonna è installata ad angolo, posizionarla in modo che risulti parallela al muro (vd. Fig. 3.5.a
e Fig. 3.5.b).
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Fig. 3.5.a SOLARIS - posizionamento non corretto della colonna in un angolo fra due muri

Fig. 3.5.b SOLARIS - posizionamento corretto della colonna in un angolo fra due muri

3.5 Rimozione del coperchio dalla colonna
Nelle Fig. 3.6., è illustrato come effettuare la rimozione del coperchio delle fotocellule
dalla colonna.
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Fig. 3.6. SOLARIS - rimozione del coperchio colonna (filtro IR delle fotocellule)

▪ Svitare il coperchio della colonna nel punto indicato (1)

▪ Spingere il coperchio verso l’alto (2)

▪ Tirare il coperchio verso l’esterno (3)

3.6 Spostamento del pannello solare
Come precedentemente accennato, in alcune condizioni installative è necessario
posizionare il pannello solare in un punto differente rispetto alla sua posizione integrata
sulla colonna. Nella Fig. 3.7. è illustrato lo spostamento del pannello solare: la massima
distanza fra pannello solare e colonna è 75 m.

È consigliato far passare il cavo di collegamento fra la colonna e il pannello solare
facendo transitare il cavo alla base della colonna stessa.
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Fig. 3.7. SOLARIS - spostamento del pannello solare in posizione non integrata con la colonna

3.7 Installazione del pannello solare sulla colonna
Nella Fig. 3.8. è illustrato come il pannello solare deve essere installato sulla colonna SF.

Fig. 3.8. SOLARIS - installazione del pannello solare integrato con la colonna SF
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▪ Far passare il cavo nel binario della flangia e fissare il pannello alla flangia (1)

▪ Avvitare il pannello nella sua posizione (2)

▪ Collegare il cavo come indicato al punto (3) e far passare il cavo nel foro del telaio

Nel caso la colonna sia un doppia faccia (DF), il pannello solare va installato come
mostrato nelle Fig. 3.9.a-b.

Fig. 3.9.a SOLARIS - installazione del pannello solare integrato con la colonna DF (altezza 1.5 o 2.0 m)

Fig. 3.9.b SOLARIS - installazione del pannello solare integrato con la colonna DF (altezza 2.5 o 3.0 m)
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Notare che per le colonne DF di altezza 1.5 o 2.0 m è sufficiente un solo pannello solare: il secondo
lato della colonna ha una semplice chiusura superiore. Viceversa nelle colonne DF di altezza 2.5 o 3.0
m sono previsti due pannelli solari, uno per ciascun lato della barriera.

3.8 Cablaggio del pannello solare
Nella Fig. 3.10. è illustrato come il pannello solare deve essere cablato all’interno della
colonna. Se la colonna ha un doppio pannello solare (DF di altezza > 2.0 m) allora deve
essere effettuato il cablaggio per entrambi i lati della colonna.

Fig. 3.10. SOLARIS - cablaggio del pannello solare

▪ Tirare il gancio per permettere al cavo del pannello solare di scendere (1)

▪ Passare il cavo attraverso il passa-cavo (2)

▪ Posizionare il cavo nel binario corretto fino a raggiungere la scheda di controllo (3)

Lo step successivo (4) riguarda il cablaggio alla scheda di controllo - vd. Fig. 3.11.

▪ Per colonne SF di qualsiasi altezza o DF di altezza 1.5 o 2.0 m, cablare il pannello
solare alla scheda di controllo (sia TX che RX) alla quale è collegata la batteria

▪ Per colonne DF di altezza 2.5 o 3.0 m, cablare il pannello solare alla scheda di
controllo (sia TX che RX) alla quale è collegata la batteria per entrambi i lati della
colonna
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Fig. 3.11. SOLARIS - cablaggio del pannello solare alla scheda di controllo

Per i collegamenti, far riferimento alla seguente tabella:

No. Morsetto Colore del filo

10 Verde o Bianco

11 Giallo

12 Rosso

13 Blu o Nero

L’ultimo step (5) prevede l’abbassamento della colonna sullo zoccolo a pavimento e
l’avvitamento nella posizione finale.

Fig. 3.12. SOLARIS - cablaggio del pannello solare

3.9 Collegamento della batteria
Far riferimento alla Fig. 3.13 per la connessione del cavo alla batteria: il polo Rosso è il
positivo.
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Fig. 3.13. SOLARIS - cablaggio della batteria
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4 Allineamento e taratura

4.1 Selezione canali
Per prevenire interferenze fra una barriera e l’altra nello stesso sito, le barriere sono
equipaggiate con un selettore di frequenza per scegliere fra 4 canali differenti (vd. Fig.
4.1).

Le due colonne che realizzano uno sbarramento IR perimetrale devono essere
configurate con lo stesso numero di canale. Questa configurazione si effettua mediante
gli switches della scheda di controllo.

Vanno alternati i canali nelle barriere che sono le più prossime le une alle altre (vd. Fig.
4.2 e 4.3).

Il canale viene attivato quando la configurazione è validata - vd. par. 4.2.

Fig. 4.1. SOLARIS - dip switches di selezione canale

Fig. 4.2. SOLARIS - sequenza per la selezione canale - per sistemi con max 5 fotocellule per ogni barriera
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Fig. 4.3. SOLARIS - sequenza per la selezione canale - per sistemi con 6 o più fotocellule per ogni barriera

4.2 Validazione della configurazione
Per validare la configurazione della barriera, seguire i seguenti passi (vd. Fig. 4.4):

▪ Togliere il jumper dai PIN di Reset

▪ Attendere alcuni secondi

▪ Riposizionare il jumper nel PIN di Reset

▪ Verificare che il buzzer emetta come conferma un breve segnale sonoro: se il buzzer
emettesse un lungo beep, far riferimento al paragrafo Manutenzione

Fig. 4.4. SOLARIS - validazione della configurazione - Jumper di reset
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4.3 Allineamento ottico
Una efficiente rilevazione di una intrusione dipende da un corretto allineamento dei
raggi della barriera. Questa operazione consiste nell’allineare gli assi ottici delle
fotocellule della colonna installate in fronte l’una all’altra.

L’allineamento deve essere eseguito fotocellula per fotocellula su ciascuna colonna TX e
RX (vd. Fig. 4.5). Quale strumento di aiuto nell’allinemento, le fotocellule sono dotate
ciascuna di un mirino ottico.

Fig. 4.5. SOLARIS - allineamento delle fotocellule

Per utilizzare il mirino ottico delle fotocellule, procedere come segue (vd. Fig. 4.6):

Fig. 4.6. SOLARIS - allineamento delle fotocellule: uso del mirino ottico

▪ Allentare il pomello di taratura angolo (1) per permettere alla fotocellula di ruotare
orizzontalmente di ± 90°

▪ Porre l’occhio vicino alla fotocellula (circa 1 cm) come indicato in figura 4.6 secondo
una linea di visione obliqua rispetto al fascio ottico ideale

▪ Lo scopo del mirino è di visualizzare l’immagine della barriera di fronte a quella che
si sta tarando come mostrato in Fig. 4.7.

▪ L’allineamento orizzontale si ottiene ruotando la fotocellula e la vista agendo sulla
staffa della fotocellula (3)

▪ L’allineamento verticale si ottiene - similmente - utilizzando il pomolo (2) per
permettere una taratura di ± 10°

▪ Dopo che l’immagine sia allineata, ricordarsi di stringere il pomolo (1)
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Fig. 4.7. SOLARIS - allineamento delle fotocellule: figura mostrata nel mirino ottico

Nella Fig. 4.7 viene mostrata a sinistra l’immagine corretta e a destra quella disallineata.

Per un corretto allineamento delle fotocellule, seguire le seguenti regole e suggerimenti.

▪ L’allineamento consiste nel trovare la posizione che offre il massimo segnale al
minimo della potenza impiegata - vd. Fig. 4.8.

Fig. 4.8. SOLARIS - massimizzazione segnale ottico della fotocellula - potenziometro di potenza segnale

▪ Devono essere tarate per il corretto allineamento sia le colonne TX che le colonne
RX.

▪ Il numero di fotocellula nel modo allineamento deve essere la stessa in entrambe le
colonne - vd. Fig. 4.9; far anche riferimento alla tabella seguente per la corretta
sequenza dei passi da svolgere.
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Fig. 4.9. SOLARIS - tasto di selezione per l’allineamento

Per l’allineamento delle fotocellule nelle barriere alte 2.50 o 3.00 metri:

▪ Eseguire l’allineamento della scheda di controllo inferiore per tarare le fotocellule ad essa
collegate e spegnere le schede di controllo superiori in entrambi i lati dello sbarramento (TX e
RX) usando il jumper ON-OFF in entrambe le schede

▪ Eseguire l’allineamento della scheda di controllo superiore per tarare le fotocellule ad essa
collegate e spegnere le schede di controllo inferiori in entrambi i lati dello sbarramento (TX e RX)
usando il jumper ON-OFF in entrambe le schede

Passo Colonna RX Colonna TX

1 /// Tarare il potenziometro della
potenza del fascio ottico al
massimo consentito

2 /// Premere il pulsante “Select” per
più di 2 s finché il buzzer non
emetta 3 suoni brevi:
l’allineamento inizia con la fotocellula 1

3 Premere il pulsante “Select” per
più di 2 s finché il buzzer non
emetta 3 suoni brevi:
l’allineamento inizia con la fotocellula 1

///

4 Ruotare la fotocellula su
entrambi gli assi finché non si
abbia il massimo livello sonoro
del buzzer e il lampeggio più
rapido dell’indicatore luminoso

///

5 /// Ruotare la fotocellula su
entrambi gli assi finché non si
abbia il massimo livello sonoro
del buzzer e il lampeggio più
rapido dell’indicatore luminoso
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Quando l’indicazione sonora continua non sia ottenibile, andare al passo n.7

6 /// Abbassare il livello di potenza
del segnale ottico con il
potenziometro fino ad
ottenere una discontinuità sia
nel suono del buzzer che dell’indicatore
luminoso

Tornare al passo 4

7 Per la taratura della fotocellula seguente,
premere brevemente il tasto “Select”. Il
numero di lampeggi dell’indicatore
luminoso e di bip del buzzer indicano il
numero di fascio ottico da allineare

///

8 /// Per la taratura della fotocellula seguente,
premere brevemente il tasto “Select”. Il
numero di lampeggi dell’indicatore
luminoso e di bip del buzzer indicano il
numero di fascio ottico da allineare

9 /// Tarare il potenziometro della
potenza del fascio ottico al
massimo consentito

Ripetere la procedura a partire dal passo 4 per ogni fotocellula

10 /// Premere il pulsante “Select” per
più di 2 s finché il buzzer non
emetta 3 suoni brevi:
l’allineamento è completato

11 Premere il pulsante “Select” per
più di 2 s finché il buzzer non
emetta 3 suoni brevi:
l’allineamento è completato

///

Notare che il potenziometro di regolazione per i fasci ottici è utilizzato solo durante l’allineamento delle
fotocellule. Non ha alcuna utilità durante la modalità rilevazione.

4.4 Configurazione della colonna
Configurare il tempo di risposta per la generazione dell’allarme intrusione (vd. Fig.
4.10).

Il potenziometro è in grado di
generare un allarme fra 40 e
800 ms. La taratura va fatta
sulla scheda di controllo RX

Fig. 4.10. SOLARIS - taratura del tempo di risposta per l’allarme intrusione
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Per comprendere quale tempo selezionare in funzione dell’intrusione da rilevare, far
riferimento alla Fig. 4.11 - tempo a partire da 40 ms per un intrusore in corsa o in
movimento veloce, fino a 550 ms o più per un intrusore nell’atto di scavalcare una
recinzione.

Fig. 4.11. SOLARIS - tempo di selezione per la generazione del segnale di allarme

Successivamente, selezionare se validare / invalidare la rilevazione a 1,5 s (non
tarabile) per interruzione del singolo fascio ottico per la fotocellula inferiore: questa
configurazione si ottiene impostando il dip-switch 1 sulla posizione ON - vd. Fig. 4.12.

Fig. 4.12. SOLARIS - configurazione del tempo di risposta del fascio ottico inferiore

L’attivazione della rilevazione del singolo fascio ottico inferiore permette di incrementare il livello di
sicurezza, anche se questo può creare falsi allarmi: lo switch 1 in posizione OFF significa che la
rilevazione è in AND fra due fasci adiacenti.

La rilevazione del fascio ottico inferiore in modalità singolo-raggio viene attivata quanto la scheda di
controllo viene alimentata.
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5 Protezioni anti-ghiaccio e anti-
condensa

Per prevenire la formazione di ghiaccio e condensa in corrispondenza delle fotocellule,
sono previste delle protezioni passive che - realizzando una stratificazione dell’aria nella
zona di interesse dei fasci ottici - rendono superflue le resistenze di anti-condensa e
pertanto evitano consumi elettrici elevati.

Notare che il montaggio delle protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa nei rispettivi supporti deve
essere fatto durante la prima attivazione delle colonne e non in un momento successivo.

Per il montaggio e l’uso delle protezioni, far riferimento alle Fig. 5.1.a-f.

Fig. 5.1.a SOLARIS - montaggio protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa

Fig. 5.1.b SOLARIS - montaggio protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa per fotocellule inclinate ±10°
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Fig. 5.1.c SOLARIS - posizione corretta protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa

Protezione troppo in basso Protezione troppo in alto

Fig. 5.1.d SOLARIS - posizione NON corretta protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa

Fig. 5.1.e SOLARIS - posizionare le protezioni lungo la colonna in corrispondenza delle fotocellule



© 2007 – 2017 DOINGSECURITY 30

Fig. 5.1.f SOLARIS - posizionare le altre protezioni per nascondere la reale posizione dei fasci ottici

Non mettere mai una protezione subito sotto la fotocellula - vd. Fig. 5.1.f. Lasciare sempre almeno 10
cm fra una fotocellula e la protezione anti-ghiaccio / anti-condensa.

Notare che quando le protezioni anti-ghiaccio e anti-condensa sono tutte montate sulla loro frame,
formano un tutt’uno omogeneo che può essere tolto e riposizionato come un singolo pezzo.

Nel caso di colonne di altezza 2.5 o 3.0 m, posizionare la protezione metallica come
illustrato in Fig. 5.2.

Fig. 5.2. SOLARIS - protezione metallica per fotocellula inferiore nelle colonne con zoccolo alto
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▪ Far perno come indicato in Fig. 4.14 (1) per permettere alla protezione un corretto
aggancio allo zoccolo della colonna

▪ Posizionare la protezione sopra la fotocellula e fissare le viti (2)

▪ Posizionare una tacca di marcatura sullo zoccolo per individuare la posizione della
protezione nella colonna (3)
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6 Trasmissione allarmi

L’invio di segnalazioni di allarme avviene mediante schede radio rice-trasmittenti in rete
“mesh”. Ogni scheda di controllo ha un indirizzo di rete da 1 a 64 - vd. Fig. 6.1.

Fig. 6.1. SOLARIS - indirizzamento schede di controllo

Ogni colonna ha una rice-trasmittente ciascuna con un proprio ID - vd. Fig. 6.2.:
nell’esempio qui sotto riportato l’ID è 110.

Fig. 6.2. SOLARIS - ID delle rice-trasmittenti

Sia gli indirizzi di rete delle schede di controllo sia gli ID delle rice-trasmittenti di
ciascuna colonna devono essere annotati per poterli configurare all’interno dell’Hub di
sistema MAXIBUS III.

Per esempio: una intrusione nella zona di allarme ZONE 1 è rilevata dalla colonna RX il
cui indirizzo è 3 ed è trasmessa all’Hub MAXIBUS III grazie alla radio con ID 425. Vd.
Fig. 6.3.
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Fig. 6.3. SOLARIS - abbinamento indirizzo schede di controllo con ID delle rice-trasmittenti

Nel caso di colonne di altezza 2.5 o 3.0 metri, la radio trasmette una informazione di allarme per ogni
scheda di controllo. È possibile associare queste informazioni all’Hub MAXIBUS III per avere solo una
informazione di allarme sullo stesso relè.
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7 Test finali

Dopo l’installazione, effettuare una verifica della corretta operatività delle singole
colonne. Si suggerisce di seguire i passi seguenti:

▪ Interrompere due fasci ottici adiacenti e controllare l’attivazione dell’allarme
(l’indicatore Rosso si accende nella colonna RX)

▪ Se è attivata la modalità mono-raggio, interrompere il fascio ottico inferiore e
controllare l’attivazione dell’allarme (l’indicatore Rosso si accende nella colonna RX)

▪ Mascherare una fotocellula qualsiasi per almeno un minuto e verificare l’attivazione
dell’allarme di dis-qualifica (l’indicatore Rosso lampeggia nella colonna RX)

La visualizzazione degli allarmi usando gli indicatori rossi delle colonne RX è possibile solo con
colonna aperta (uscita Tamper aperta).
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8 Apertura / chiusura della colonna

Nelle figure 8.1.a-f sono illustrati i passi per aprire e chiudere la colonna, per esempio in
occasione di manutenzioni.

Fig. 8.1.a SOLARIS - rimozione della protezione anti-ghiaccio e anti-condensa

Allentare le viti della protezione e spingerla verso l’alto (1); far perno sugli agganci e rimuovere la
protezione dallo zoccolo (2)

Fig. 8.1.b SOLARIS - rimozione della protezione metallica (per colonne di 2.5 o 3.0 m di altezza)
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Montare la copertura frontale nella frame con l’aiuto delle bulloni di guida in cima alla colonna (1)
e poi spingere la copertura verso l’alto (2). Fermare la copertura sulla flangia (3) e fissarla con le
viti alla colonna (4).

Fig. 8.1.c SOLARIS - montaggio del filtro frontale IR
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Fig. 8.1.d SOLARIS - montaggio delle clip sulla copertura frontale come indicato dalla nota (1)
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Fig. 8.1.e SOLARIS - ri-montaggio delle protezioni anti-ghiaccio (e della protez. metallica per H 2.5 o 3.0 m)
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9 Risoluzione problemi

Nella seguente tabella sono indicate le principali attività da eseguire in caso di problemi.
Se le soluzioni suggerite non fossero sufficienti, rivolgersi al servizio clienti.

Malfunzionamento Causa probabile Soluzione

Quando la colonna è
alimentata, il buzzer emette
lunghi suoni (5 s). Reset
eseguito con jumper “reset”.

Tensione di batteria bassa
(inferiore a 3.85 V).

Ci sono meno di 3 fotocellule
connesse alla colonna

Verificare lo stato del pannello
solare (disconnesso o coperto).
Rimpiazzare il pacco batteria.

Controllare la connessione
delle fotocellule.

I fasci ottici sono interrotti ma
la segnalazione rossa di
“Alarm” è spenta nella colonna
RX.

Le due fotocellule non sono
interrotte nel medesimo
momento.

La tesione di batteria è bassa
(inferiore a 3.85 V).

Il contatto tamper è chiuso.

Il fusibile della scheda di
controllo è fuori uso.

Il jumper sui pin ON/OFF è
assente.

Interrompere due fasci allo
stesso momento.

Verificare lo stato del pannello
solare (disconnesso o coperto).
Rimpiazzare il pacco batteria.

Controllare il tamper.

Controllare il fusibile e - se
necessario - sostituirlo.

Verificare il jumper ON/OFF.

Premendo a lungo sul pulsante
“Select” (oltre i 2 s) per
entrare in modo allineamento,
non si ha alcun effetto.

La tesione di batteria è bassa
(inferiore a 3.85 V).

Verificare lo stato del pannello
solare (disconnesso o coperto).
Rimpiazzare il pacco batteria.

Nel modo allineamento, non si
hanno segnali.

Errato allineamento ottico.

La potenza del fascio ottico è
troppo bassa.

Le fotocellule in allineamento
sulle colonne TX e RX non
hanno lo stesso numero.

Sono differenti i canali usati
per le colonne che formano la
zona di rilevazione.

Interruzione del fascio IR.

Rifare l’allineamento ottico.

Incrementare la potenza del
fascio ottico agendo sul
potenziometro.

Mettere le fotocellule sotto il
medesimo numero per
l’allineamento.

Settare le colonne con lo
stesso canale.

Controllare che i canali usati
nelle altre barriere vicine siano
differenti.

Nessun segnale dal buzzer
all’avvio

Il jumper sui pin ON/OFF è
assente.

Verificare il jumper ON/OFF.
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Il fusibile della scheda di
controllo è fuori uso.

La batteria è fuori uso.

Controllare il fusibile e - se
necessario - sostituirlo.

La tensione della batteria è
molto bassa. Sostituire la
batteria.

La segnalazione rossa di
“Alarm” lampeggia sulla
colonna RX.

Almeno un fascio ottico è
bloccato.

Errato allineamento ottico.

Controllare che le fotocellule
non siano ostruite.
Controllare che le protezioni
anti-ghiaccio e anti-condensa
non siano mal posizionate.
Escludere il fascio IR sia nella
colonna TX che nella colonna
RX e resettare.

Eseguire nuovamente
l’allineamento ottico.
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10 Specifiche tecniche

 Dati Tecnici / Prestazioni SOLARIS

Portata massima in esterno 100 m (si consiglia di non superare i 75 m per mantenere un margine di variabilità)

Tecnica di rilevazione Fotocellule a Infra-Rosso pulsato con 4 frequenze di lavoro selezionabili (canali)

N. Fotocellule per singola
direzione

Da 3 a 10 fotocellule

Modo di rilevazione Rilevazione su doppio raggio, time-delayed

Tempo di risposta agli allarmi di
intrusione

Tarabile da 40 ms a 800 ms

Tempo di risposta agli allarmi di
disqualifica

Fisso a 1 minuto

Alimentazione A batteria (4V 5Ah) e pannello solare (250 mA, 6V). Durata batteria 4 settimane.

Condizioni di utilizzo Da -35 °C a +55 °C, U.R. Max 95% senza condensa. Grado di protezione IP44

Informazioni di allarme
Intrusione / Disqualifica / Tamper / Anti-scavalcamento / Mancanza di alimentazione /
Perdita di segnale radio

Trasmissione allarme Rete radio mesh dinamica verso il concentratore radio

Frequenza radio 869.725 MHz ~ 869.975 MHz (6 canali da 50 kHz cad.) - conformità alla EN300220-3

Criptazione dati 256 bit AES

Allineamento Mediante segnalazioni acustiche e ottiche per tutte le colonne

Orientamento fotocellule Orizzontalmente ± 90° / Verticalmente ± 10°

Altezza e pesi delle colonne:

▪ Colonna da 1.5 m (H = 1.6)
▪ Colonna da 2.0 m (H = 2.1)
▪ Colonna da 2.5 m (H = 2.6)
▪ Colonna da 3.0 m (H = 3.1)

SF: 10,50 kg
SF: 13,30 kg
SF: 16,10 kg
SF: 22,30 kg

DF: 13,00 kg
DF: 16,70 kg
DF: 20,00 kg
DF: 25,90 kg

Marcatura CE in conformità alla normativa


