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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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1 Introduzione

Il presente Manuale descrive come eseguire il setup del rilevatore ostacoli STK.25.

Il rilevatore STK.25 utilizza una tecnologia radar con la misura del “tempo-di-volo” del
segnale, realizzando una misura precisa di distanza fra il sensore e l’ostacolo. La
configurazione si esegue in modo rapido con un PC e una connessione USB.

Il sensore si presta per un utilizzo in ambito sicurezza anti-collisione e può essere
utilizzato in barriere veloci di parcheggi pubblici e privati al fine di prevenire possibili
incidenti. La portata di rilevazione ostacolo è tarabile e va da 0,1 a 20 m.

La presente guida illustra il principio di funzionamento nonché l’installazione e la posa
del rilevatore. In generale, serve collegare il dispositivo all’alimentazione 12-24Vcc e
collegare le uscite digitali al quadro di comando dell’automatismo. Nel kit è presente una
staffa adeguata per la corretta posa del sensore.

Immagini e fotografie o altre informazioni di carattere grafico sono inseriti nel Manuale
esclusivamente a titolo descrittivo ed esplicativo. Si rammenta che le informazioni
contenute nel presente Manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso, a fronte di
aggiornamenti del firmware o per altri motivi.

Tutte le informazioni, comprese, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica sono di
proprietà di DOINGSECURITY Sas. Questo manuale non può essere riprodotto,
modificato in alcun modo o distribuito anche in parte con qualsiasi mezzo senza la
preventiva autorizzazione scritta di DOINGSECURITY Sas.

Salvo disposizioni contrarie, DOINGSECURITY non rilascia alcuna garanzia, assicurazione
o dichiarazione, esplicita o implicita, in merito al presente Manuale.

Entro i limiti previsti dalla Legge in vigore, il prodotto - completo di hardware, software
e firmware - viene fornito “così com’è” compresi gli eventuali difetti e gli errori:
DOINGSECURITY Sas non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, incluse, senza
limitazione, garanzia di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità per uno
scopo particolare e di non violazione di diritti di terzi. In nessun caso DOINGSECURITY
Sas, i suoi Dirigenti, Funzionari, Dipendenti o Agenti saranno responsabili per eventuali
danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, compresi, tra gli altri, danni per
perdita di profitti, interruzione dell’attività o perdita di dati o di documentazione
connessi all’uso di questo prodotto, anche qualora DOINGSECURITY Sas fosse stata
informata della possibilità del verificarsi di tali danni. L’utente si assume interamente
ogni rischio correlato dall’utilizzo del prodotto con accesso Internet: DOINGSECURITY
Sas declina ogni responsabilità per anomalie di funzionamento, perdita di privacy o altri
danni derivanti da un attacco cibernetico, attacco da parte di hacker, virus o altri rischi e
minacce alla sicurezza, correlati all’utilizzo di Internet. Tuttavia DOINGSECURITY Sas
fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Considerata la variabilità di normativa applicabile, si prega di controllare tutte le Leggi
pertinenti e vigenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto, al fine
di garantire che l’utilizzo sia conforme alle Leggi vigenti: DOINGSECURITY Sas declina
ogni responsabilità nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illeciti. In
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caso di eventuali conflitti tra il presente Manuale e la Legge applicabile, prevale
quest’ultima.

1.1 Utilizzo del prodotto
Per il corretto utilizzo del STK.25, seguire le istruzioni riportate di seguito:

▪ Controllare la tensione di alimentazione prima di collegare l’apparecchio alla rete

▪ Assicurare che l’installazione sia eseguita da un tecnico qualificato, nel rispetto di
tutte le normative locali

▪ Installare interruttori di protezione per la linea di alimentazione dell’apparecchio

▪ Utilizzare cablaggi in funzione delle condizioni di reale necessità del sito dove dovrà
essere installato l’apparecchio (far riferimento al progetto dell’impianto elettrico)

▪ Per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio, garantire un’adeguata ventilazione
attorno allo chassis

▪ Non aprire l’apparecchio: se il prodotto risultasse non funzionante in modo corretto,
contattare il fornitore ai numeri riportati all’inizio del documento.

Tener presente che il prodotto e i relativi accessori, ove applicabile, sono marchiati “CE”
e sono conformi alle seguenti direttive:

▪ Direttiva 2014/35/EU (Low Voltage)

▪ Direttiva 2014/30/EU (EMC)

▪ Direttiva 2014/53/EU (RED)

▪ Direttiva 2011/65/EU (RoHS)

Inoltre il rilevatore è in conformità agli standard internazionali seguenti:

▪ EN300 440 V2.1.1

▪ EN301 489-1 V2.2.3

▪ EN301 489-3 V2.1.1

▪ EN62311:2008

Tener presente la direttiva 2012/19/EU (WEEE): il prodotto, a fine vita, è soggetto a procedura di
riciclo rifiuto come da normativa. Il prodotto va reso al fornitore a fronte di acquisto di un nuovo
apparato o portato in rifiuteria agli appositi punti di raccolta.

1.2 Organizzazione del presente manuale
Il presente Manuale Utente è diviso in sezioni. Il capitolo "Descrizione del rilevatore"
descrive quali sono i componenti e le caratteristiche del prodotto e illustra il principio di
funzionamento; il capitolo "Posa del rilevatore" descrive la modalità di installazione e
infine il capitolo "Programmazione del rilevatore" illustra il setup e la taratura da
eseguire mediante il software fornito a corredo.

1.3 Terminologia
▪ Ethernet - tecnologia di comunicazione per la realizzazione di reti di

computer in ambito locale (LAN)
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▪ LAN - rete locale, rete di computer per un'area di piccole dimensioni,
per es. un ufficio, un'abitazione o un gruppo di edifici come una scuola
o un aeroporto

▪ 10Base-T - 10 Mbit/s, usa un connettore modulare a 8 vie,
generalmente chiamato RJ45, nell'ambito Ethernet con coppie twistate.
I cavi generalmente usati sono a 4 coppie twistate (sebbene 10BASE-T
e 100BASE-TX usino solamnete due di tali coppie). Ciascun stardard
supporta la comunicazione sia full-duplex che half-duplex. Operano su
distanze fino a 100 metri

▪ 100Base-TX - noto come Fast Ethernet, usa due coppie UTP o STP,
CAT5

▪ Coppia Twistata - è un cablaggio nel quale due conduttori sono
twistati insieme per cancellare l'interferenza elettromagnetica (EMI)
proveniente da sorgenti esterne, per esempio la radiazione
elettromagnetica da cavi non schermati, e il crosstalk da coppie poste
nelle vicinanze

▪ UTP, Unshielded Twisted Pair - coppia twistata non schermata

▪ STP, Shielded Twisted Pair - coppia twistata schermata; uno schermo
metallico è posto attorno a ciascuna coppia per proteggere il cavo da
interferenze elettromagnetiche (EMI)

▪ WEB - World Wide Web (WWW), applicazione del protocollo internet
HTTP

▪ HTTP - Hypertext Transfer Protocol; è un protocollo internet usato
originariamente per lo scambio di documenti ipertestuali in formato
HTML

▪ USB - Universal Serial Bus; metodo per la connessione seriale di
dispositivi esterni al computer

▪ Video codec - compressione H.263 derivata da MPEG-4, H.264 è un
codec per il formato AVC MPEG-4. MPEG-4 è un tipo di compressione
video

▪ JPEG è un metodo standard di compressione usato per salvare
immagini digitali

▪ Voice over Internet Protocol (VoIP) è una tecnologia che permette
la trasmissione di voce digitalizzata all'interno di paccetti del protocollo
UDP/TCP/IP nelle reti di computer. È usato per effettuare telefonate
via Inernet, Intranet o altri tipologie di connessioni dati

▪ TCP/IP contiene un set di protocolli per la comunicazione nelle reti di
computered è il protocollo principale di Internet

▪ IP address è un numero che identifica chiaramente una interfaccia
nella rete di computer che usa il protocollo IP

▪ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo della
famiglia TCP/IP. È usato per assegnare automaticamente indirizzi IP a
singoli PC nelle reti di computer, semplificando il lavoro
dell'amministratore di rete

▪ Internet è un sistema di reti di computer connessi a livello mondiale

▪ Intranet è una rete di computer simile a Internet, ma di tipo privato.
Questo significa che è usata esclusivamente da un gruppo di utenti
limitato (es. Una azienda e le sue filiali)
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▪ PoE (Power over Ethernet) è un sistema di alimentazione attraverso il
cavo di rete che non necessita di ulteriori cablaggi per la fornitura di
energia elettrica

▪ NTP (Network Time Protocol) è un protocollo per la sincronzzazione
degli orologi interni ai computer

▪ DTMF (dual tone multi frequency) è il segnale del fornitore di servizio
telefonico che è generato quando si preme un tasto di un normale
telefono.
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2 Descrizione del rilevatore

Il dispositivo STK.25 utilizza un sensore a microonde FMCW ad alta precisione. È
realizzato per un uso quale sicurezza anti-collisione, accessorio di un “sistema
macchina” già in grado di eseguire i test delle sicurezze come richiesto dalle normative.

ATTENZIONE.

STK.25 non è pensato per sostituire le sicurezze richieste dalla normativa “Macchine”. Il dispositivo
STK.25 non dispone di ingresso “test” da usare prima che venga eseguito il movimento della barriera
o del cancello.

STK.25 è utilizzato quando si vuole evitare possibili collisioni con un automatismo in fase
di chiusura: effettuando una rilevazione a distanza, diventa possibile invertire il
movimento anche di barriere rapide, prima che queste possano urtare persone o cose.

La distanza per la quale è richiesta l’attivazione dell’output di allarme è tarabile con il
tool software in dotazione (vd. Capitolo 4).

STK.25 rileva ogni oggetto in movimento nella propria area di rilevazione incluso pedoni,
biciclette / scooter, automobili, ecc. Il funzionamento non è influenzato dalle condizioni
atmosferiche: il rilevamento ostacolo avviene in condizioni di scarsa visibilità, fumo o
nebbia, pioggia o neve, ...

STK.25 è formato da: sensore radar, centralina di controllo, buzzer, cavetti di
collegamento fra il sensore e la centralina e fra il buzzer e la centralina, cavo di
collegamento per alimentazione e I/O digitale.

In opzione è disponibile un cavetto a “Y” che permette ad una sola centralina di
collegare due sensori: in questo modo è possibile avere una sicurezza ancor più estesa
della zona di movimento dell’automatismo.

Le principali caratteristiche tecniche di STK.25 sono elencate nella tabella sottostante.

 Dati Tecnici / Prestazioni Descrizione

Frequenza del sensore Banda K da 24.00 a 24.20 GHz

Tipo di trasmissione FMCW

Alimentazione Da 10 a 32 Vcc

Portata e zone di rilevamento
0,1 ~ 20 m, fino a 5 zone di rilevamento (ogni zona può essere
configurata con il tool software fornito)

Indicazioni all’utente Sonore con buzzer; in opzione con telecamera e monitor

Tolleranza di misura ± 30 cm

Angolo antenna 100° orizzontale / 40° verticale

Ingressi / Uscite digitali

1x trigger attivo alto (>10 Vcc fino al valore di alimentazione)

1x uscita allarme, commutata a GND quando attiva, carico fino a 1A

2x uscite relè, 0-30 Vcc, carico fino a 2A
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Formato video (opzionale) 720P 25/30 fps e 1080P 25/30 fps

Condizioni operative Temperatura da -20 °C a +70 °C, U.R. Fino a 95% senza condensa

Grado di protezione IP69K (sensore) e IP66 (centralina)

Dimensioni
Sensore: 106,6 (L) x 72,6 (A) x 32,4 (P) mm, peso 152 g

Centralina: 152,6 (L) x 89,2 (A) x 53,8 (P) mm, peso 240 g

2.1 Accessori
SKT.25 è corredato dai seguenti accessori (vd. Fig. 2.1):

▪ Cavo sensore, lunghezza 3 m, connettori già installati M/F a 4 pin - Rif.①

▪ Cavo di interfaccia, lunghezza 1,5 m, connettore lato centralina e 8 poli per
morsettiera - Rif. ②

▪ Staffa per sensore - Rif. ③

▪ Cavo USB-UART per collegamento PC e tool software - Rif. ④

Altri accessori sono compresi nel kit: quelli sotto raffigurati sono quelli essenziali.

1 - cavo sensore

2 - cavo interfaccia
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3 - staffa

4 - Cavo USB / UART

Fig. 2.1. Accessori STK.25

In opzione, il Cavo sensore 1 può essere corredato da accessorio (lunghezza 25 cm) per
poter gestire due sensori con un’unica centralina - vd. Fig. 2.2.

Fig. 2.2. Accessori STK.25 - opzione

ATTENZIONE.

Utilizzare esclusivamente i cavi forniti e gli accessori opzionali per poter ottenere il miglior
funzionamento del sistema di anti-collisione.
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2.2 Identificazione interfacce
Far riferimento alla Fig. 2.3 per identificare le posizioni di connessione dei singoli
elementi.

Fig. 2.3. Identificazione connettori della centralina

Il cavo USB/UART per la configurazione via PC va collegato al medesimo ingresso del
buzzer.

2.3 Principio di funzionamento
Il sensore radar del kit STK.25 lavora con le frequenze della banda K (24 GHz) e -
differentemente dai radar Doppler - non esegue una misura di shift in frequenza bensì
scansiona tutta la banda per rilevare, attraverso il segnale di ritorno, la distanza di un
possibile ostacolo. La misura è quindi relativa al cosiddetto “tempo-di-volo”, cioè il
tempo impiegato dal segnale emesso dal sensore ad essere ricevuto dopo aver rilevato
l’ostacolo.

Il principio fisico utilizzato è quindi la riflessione di onde elettromagnetiche da parte di
oggetti: teoricamente un oggetto perfettamente assorbente non riflette alcun segnale e
il sensore non riesce a rilevarlo.

Nella pratica gli oggetti metallici o con superficie rigida riflettono molto bene le onde
elettromagnetiche, mentre stoffe o superfici rugose assorbono parte del segnale emesso
dal sensore.

Se diversi oggetti fossero presenti nella medesima area, il sensore rileverebbe il più
vicino, che è il più importante ai fini della sicurezza anti-collisione.

Il materiale che compone l’oggetto, la sua posizione e direzione sono i fattori chiave per
la rilevazione ostacolo. Tutti i fattori di influenza per la rilevazione sono qui elencati:

▪ Dimensione. Oggetti grandi sono meglio rilevati rispetto a piccole superfici.

▪ Materiale. Gli oggetti di metallo sono meglio rilevati rispetto a quelli composti
di materiali non-metallici (legno, stoffa, ...).

▪ Superficie. Un oggetto piano e una superficie solida è meglio rilevato rispetto
una superficie sfaccettata, rugosa, porosa o liquida
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▪ Forma. Un oggetto regolare è meglio rilevato rispetto ad uno con una forma
complessa e frammentata.

▪ Angolo. Un oggetto che è posto frontalmente al sensore è meglio rilevato di
un oggetto che si trova ai bordi dell’area di rilevazione.

▪ Distanza. Un oggetto più vicino è meglio rilevato rispetto ad un oggetto più
lontano.

2.4 Descrizione allerte
Il sistema fornisce allerte sia acustiche che visive. Il buzzer è incluso nel kit di base e in
opzione possono essere forniti una telecamera e un monitor.

Il buzzer costituisce un semplice e pratico strumento di diagnosi del comportamento del
sensore: il tipo di segnalazione acustica è infatti del tutto identico a quello a cui siamo
abituati alla giuda di una automobile durante le manovre di retromarcia. La frequenza
dei “Bip” aumenta via via che l’ostacolo di avvicina al sensore: un suono continuo è il
massimo della vicinanza dell’ostacolo.

Nel caso si utilizzassero la telecamera e il monitor, apparirebbero sulle immagini riquadri
in colore Rosso, Giallo e Verde in funzione della distanza dall’ostacolo - vd. Fig. 2.4.

Fig. 2.4. Segnalazione allerte

Le distanze di ciascuna delle 5 aree di rilevazione in colore rosso, giallo e verde sono
tarabili con il tool software fornito con il prodotto. La corrispondenza fra i colori delle
zone e il comportamento del buzzer è illustrato nella tabella seguente.

Condizione Colore zona Buzzer

Nessun ostacolo Nessuno Spento (Off)

Oggetto in zona 5 Verde Bip-Bip-Bip

Oggetto in zona 4 Verde BipBip-BipBip-BipBip

Oggetto in zona 3 Giallo BipBipBip-BipBipBip-BipBipBip

Oggetto in zona 2 Giallo BipBipBipBip-BipBipBipBip-
BipBipBipBip

Oggetto in zona 1 Rosso Suono continuo
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2.5 Ingressi / Uscite
Il sistema fornisce un Ingresso di Trigger che permette ad un segnale proveniente da un
dispositivo esterno di commutare lo stato del sensore da “standby” a “attivo”.

Il polo del cavo di interfaccia (Trigger) può essere usato per abilitare la funzione di
sicurezza solo nelle fasi di chiusura della barriera.

Il sistema fornisce un output di allarme in grado di triggerare dispositivi esterni nel
momento in cui il sensore rileva un oggetto. Per esempio, questo output può essere
usato per attivare una sirena o un lampeggiante.

L’output è commutato da uno stato ad alta impedenza a GND, quando attivo.

La massima corrente di carico è 1A. L’alimentazione per l’allarme non può eccedere 24V.

Il parametro “trigger output length” e la zona di attivazione dell’output di allarme sono
impostati mediante il “Configuration Tool”.

Il sistema fornisce due uscite relè per triggerare dispositivi esterni. Entrambi i relè sono
del tipo NA / COM. Il relè 1 è attivo quando l’oggetto è nella zona più vicina al sensore
(zona rossa); il relè 2 è attivo quando l’oggetto entra nella zona gialla. Il polo COM si
connette al positivo (fino a 30 Vcc) e il polo NA si attiva come tensione COM. La corrente
massima di carico è 2A.
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3 Posa del rilevatore

3.1 Installazione
Una volta individuati tutti i componenti del kit, eseguire l’installazione del sensore come
prima cosa.

È importante che il sensore sia posizionato in modo appropriato affinché il sistema di
anti-collisione lavori in modo corretto. Idealmente, il sensore deve essere installato in
modo che possa rilevare gli oggetti nella posizione di possibile collisione: se si prende ad
esempio una barriera veloce, l’area da controllare è quella che, a partire dal piano di
movimento verticale dell’asta, si protende verso gli oggetti in avvicinamento senza però
che il movimento dell’asta possa interferire - vd. Fig. 3.1.

Fig. 3.1. Area da proteggere

Il sensore deve essere posizionato ad un’altezza da terra di 1m ± 0,3 m.

La posizione del sensore deve essere regolata come segue:

▪ Utilizzando il distanziatore in silicone del kit, inclinare di 5 gradi l’angolo di
posa del radar sul piano verticale (vd. Fig. 2.5)

▪ Utilizzando la staffa, regolare la giusta posizione del sensore sul piano
orizzontale, così da eliminare interferenze del movimento dell’asta della
barriera o di altri possibili movimenti / ostacoli fissi

Fig. 3.2. Angolo di 5° sul piano verticale
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Prima di rendere definitiva la posizione di installazione del sensore, verificare che il
punto di posa permetta al sensore di “vedere” una zona libera da ostacoli. Per questa
verifica, connettere il sensore e il buzzer alla centralina e quindi fornire alimentazione:
verificare che in assenza di ostacoli non sia rilevato niente.

3.2 Schema di collegamento
Far riferimento alla Fig. 3.3.

Fig. 3.3. Schema di collegamento
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4 Programmazione del rilevatore

4.1 Requisiti PC
Per il tool di configurazione è richiesto un PC con una porta USB 2.0 disponibile per la
connessione con il cavo fornito nel kit.

Il PC con S.O. Windows deve inoltre avere il .NET Framework 4.6.2 o superiore e il
pacchetto Microsoft Visual C++ Redistributable.

I link per scaricare questi software dal sito Microsoft sono, rispettivamente:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344, per l’eseguibile
NDP462-KB3151800-x86-x64-AIIOS-ENU.exe

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145, per l’eseguibile
vc_redist.x64.exe (versione 64 bit) oppure vc_redist.x86.exe (versione 32 bit)

Il tool di configurazione è compatibile con S.O. Microsoft Windows 7 o successivo
(versioni sia a 32 che a 64 bit).

I marchi Windows e Microsoft sono marchi registrati e di proprietà di Microsoft
Corporation.

4.2 Installazione tool
Il tool di configurazione per poter essere utilizzato necessita per prima cosa
dell’installazione dei driver USB per la comunicazione PC - centralina.

4.2.1 Installazione Driver USB
Il driver per la porta seriale USB è richiesto per la comunicazione fra il PC e la
centralina. Il driver può essere scaricato dal sito web ufficiale di Silicon Labs:

https://ww.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-
drivers

I driver per sistemi a 64 bit e a 32 bit sono, rispettivamente:

CP210xVCPInstaller_x64.exe

CP210xVCPInstaller_x86.exe

Il driver va installato prima di eseguire il collegamento fisico PC-Centralina con il cavo
fornito eseguendo un doppio-click sull’eseguibile necessario per il proprio PC, seguendo
gli step guidati dell’installazione - vd. Fig. 4.1.
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- file eseguibili

- clickare su “Next”

- clickare su “Next”

- clickare su “Finish”

Fig. 4.1. Installazione Driver

Solamente a questo punto il cavo USB-UART può essere inserito per il collegamento PC-
Centralina: il sistema operativo Windows rileva il driver come “Silicon Labs CP210x USB
to UART Bridge”. Questa impostazione può essere verificata aprendo le impostazioni del
PC e cercando “Gestione dispositivi”: accanto al nome driver compare il numero COM
assegnato da Windows. Il cavo USB viene collegato ad una porta libera del PC e al
connettore “B” della centralina (quello che è usato dal Buzzer). Vd. Fig. 4.2.
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Fig. 4.2. Cavo USB UART

4.2.2 Installazione Tool di Configurazione
L’eseguibile del Tool di Configurazione è “Configuration Tool.exe”, contenuto
nell’archivio compresso fornito con il prodotto. Effettuare un click con il tasto destro del
mouse sul file sopra menzionato e scegliere la voce “Esegui come amministratore”.

ATTENZIONE.

Prima di eseguire la configurazione e connettere il cavo USB, assicurarsi di aver fornito il valore di
alimentazione corretto alla centralina e di avere l’ingresso Trigger non-attivo (cioè a livello basso).

4.3 Uso del Tool di Configurazione

4.3.1 Menu Setup
L’interfaccia del tool di configurazione è molto semplice.

I menu della barra superiore sono:

▪ Setup (vd. Fig. 4.3)

▪ View

▪ About (voce che indica la versione del software)

Nella parte inferiore, è riportato lo stato di comunicazione del rilevatore; in particolare
l’indicazione “Com Closed” significa che non è stato stabilito alcun collegamento logico
sulla seriale con il PC.

Per prima cosa va stabilita la conenssione sulla porta COM selezionando il numero di
porta COM dal menu a tendina posto in alto a sinistra sotto la scritta “Com Port Set”. Il
numero di porta COM è quello che è indicato in “Gestione dispositivi” dopo aver installato
il Driver USB e aver inserito il connettore USB nel PC.

Una volta scelta la porta COM, clickare su “Open” per aprire la comunicazione fra PC e
centralina. L’indicazione di stato sulla barra inferiore commuta a “Com Opened”.
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Fig. 4.3. Interfaccia utente SETUP

Ad ogni collegamento PC-Centralina, va ripetuta l’operazione di apertura porta COM per
la comunicazione.

Al momento in cui la connessione è stabilita, compare una finestra di pop-up con il
messaggio “Query Success”.

Notare che il “Sensor Type” è - ai fini del presente documento - il “24G 1T1R” o il “24G
1T2R”, cioè il modello con doppio relè.

Con l’apertura del canale di comunicazione via cavo seriale, il Tool di configurazione
invia una query alla centralina per leggere i dati di configurazione attualmente nella
memoria.

Se la lettura avviene con successo (etichetta sulla barra di stato “Query Success”), i dati
vengono quindi mostrati nella sezione “Configuration” - vd. Fig. 4.4 - mentre la versione
del Firmware è mostrata nel riquadro “C”.

ATTENZIONE.

Mantenere sempre collegato il PC alla centralina per tutte le operazioni di configurazione: il distacco
del cavo può comportare perdita di dati e anche la corruzione della memoria della centralina, se
questa era in fase di memorizzazione della configurazione.
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Fig. 4.4. Interfaccia utente SETUP

La sezione “B” della schermata di Fig. 4.4 è quella che stabilisce le modalità di
configurazione del rilevatore. Le impostazioni che possono essere eseguite riguardano,
fra l’altro, i seguenti parametri:

▪ “Sensor Zone Length Configuration”, cioè la taratura della dimensione delle 5
zone di rilevazione del sensore

▪ “Quick Setting”

▪ “Sensor Zone Width”, per l’impostazione dell’ampiezza dell’area di rilevazione

▪ “Combination Display”

▪ “Trigger Output Length”

▪ “Buzzer Starting Zone”

Notare che la sezione “Sensor number” permette di indicare se i sensori sono uno o due
per ciascuna centralina e se i due sensori hanno aree di sovrapposizione a geometria
trapezioidale o rettangolare. Ai fini del presente documento, viene solamente descritto il
rilevatore con un solo sensore per ciascun kit.

4.3.2 Sensor Zone Length
La dimensione di ciascuna delle 5 zone di rilevazione del sensore (vd. Fig. 2.4) può
essere configurata nel primo riquadro della “Configuration” (o attraverso il riquadro
“Quick Setting”).

Tener presente che la rilevazione inizia da 0,1 m e che al massimo è rilevabile un
ostacolo a 20 m di distanza dal sensore. È possibile limitare la rilevazione ad un valore
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inferiore a 20 m - caso utile qualora siano presenti ostacoli fissi che potrebbero
interferire con il corretto funzionamento del sensore.

NOTA.

Quando si modificano i parametri relativi alla “Sensor Detection Zone Length” i valori di “Trigger
Output Length” e “Buzzer Starting Zone” mostrano valori nulli: devono essere tarati in una fase
successiva.

4.3.3 Quick setting
Nel riquadro “Quick setting” si ottiene la medesima configurazione della lunghezza della
zona di rilevazione, ma utilizzando valori predefiniti. Selezionando un valore del
riquadro, si imposta la lunghezza massima dell’area di rilevazione creando una
suddivisione in 5 zone di egual lunghezza.

Per esempio, selezionando il valore “5.0m” si ottengono 5 zone ciascuna da un metro.
Notare che eseguendo una configurazione mediante il “Quick setting”, si impostano
automaticamente sia “Trigger Output Length” che “Buzzer Starting Zone”.

4.3.4 Sensor Zone Width
Nel riquadro “Sensor Zone Width” si configura la larghezza della zona di rilevazione,
come mostrato in Fig. 4.5.

Fig. 4.5. Sensor Zone Width

Tener presente che il valore che si imposta è il segmento che va dalla mezzeria dell’area
di rilevazione fino al limite esterno “d”: quindi la larghezza totale di rilevazione sarà 2*d.

4.3.5 Trigger Output Length
L’impostazione “Trigger Output Length” definisce il punto in cui si desidera che si attivi
l’output all’interno dell’area di rilevazione. Selezionare il valore dal menu a tendina o
immettere il valore desiderato.

Il valore di questo parametro va da 1 m fino alla somma delle lunghezze specificate nel
riquadro “Sensor Zone Length” per le zone 1-5.
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4.3.6 Distance Display
“Distance Display” imposta se la distanza alla quale si trova l’oggetto nei confronti del
sensore deve essere mostrata sul display oppure no. È una impostazione utile solo se la
telecamera e il monitor sono disponibili.

4.3.7 Sensor Install Angle
“Sensor Install Angle” indica a quale angolo orizzontale si dovrebbe montare il sensore.
Non è un valore impostabile ma solo un’indicazione di carattere diagnostico.

4.3.8 Buzzer Starting Zone
Con il parametro “Buzzer Starting Zone” si imposta la zona (da 1 a 5) a partire dalla
quale il buzzer inizia ad operare.

4.3.9 Combination Display
“Combination Display” è attivo solo se si sta installando un sistema con due sensori:
impostando “Yes” i due sensori devono essere installati ad un appropriato angolo
orizzontale; con “No” i due sensori lavorano indipendentemente. “Combination Display”
è attiva solo per i modelli 1T1R e 1T2R ed ha senso nel caso siano utilizzate le opzioni
telecamera e monitor.

4.3.10 Sensor Speed Filter
Con il parametro “Sensor Speed Filter” si imposta una velocità al di sotto della quale
l’oggetto in movimento non genera allarme. È un parametro disponibile solo per versioni
speciali del rilevatore.

4.3.11 Sensor Number
“Sensor Number” indica quanti sensori sono collegati alla medesima centralina.

4.3.12 Overlay Mode
“Overlay Mode” modifica il modo nel quale si comporta il display ed è utilizzabile nel
caso siano presenti le opzioni telecamera e monitor.

4.3.13 Sensor Direction Filter
Con il parametro “Sensor Direction Filter” si imposta se l’allarme deve essere generato
per oggetto in avvicinamento o per oggetto in allontanamento (o per entrambe le
condizioni). È un parametro disponibile solo per versioni speciali del rilevatore.

4.4 Invio parametri alla centralina
Configurati i parametri del sensore con lo strumento software, la centralina viene
programmata mediante un click sul pulsante “Apply”: questo comando invia la nuova
configurazione alla centralina. Il corretto invio della configurazione alla centralina viene
segnalato da una finestra di pop-up con l’indicazione “Config Success”, mentre nella
barra di stato compare il messaggio “Apply Success” - vd. Fig. 4.6.
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Fig. 4.6. Invio configurazione alla centralina

ATTENZIONE.

Se viene evidenziato il messaggio “Query Failed” allora la configurazione non è stata correttamente
inviata alla centralina. Verificare il corretto collegamento fra PC e centralina.

4.5 Aggiornamento della centralina
Se fosse necessario eseguire un aggiornamento del firmware, è presente il riquadro
“Code Update”. Selezionare il file (con estensione “.jic”) e inviarlo alla centralina.
L’aggiornamento può durare circa due minuti.

La centralina durante tutto il periodo dell’aggiornamento deve rimanere alimentata e
collegata al PC via USB: una mancanza di alimentazione o un problema sulla
comunicazione seriale potrebbero danneggiare la memoria della centralina e portare a
condizioni di funzionamento anomalo.

4.6 Collaudo e manutenzione
Ogni volta che viene modificata la configurazione del rilevatore, eseguire test accurati di
presenza ostacolo così da evitare errori. L’uso del buzzer può essere utile per ottenere
un’immediato feedback rispetto il funzionamento del sistema.

Si consiglia di ripetere i test di corretta rilevazione ostacolo ad intervalli regolari, per
esempio quando sono previste le manutenzioni dell’automatismo oppure se il sistema
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opera in un ambiente molto ostile (temperature estreme, elevati livelli di polvere e
sporco, ecc.).

A livello manutentivo si consigliano i seguenti punti:

▪ Pulire il sensore da ogni accumulo di sporco, fango, neve e ghiaccio

▪ Eseguire un’ispezione visiva dei cablaggi e verificare l’assenza di danni e
l’appropriato accoppiamento con i connettori della centralina

▪ Eseguire test funzionali in diverse modalità di possibile collisione fra l’ostacolo
e le parti meccaniche in movimento

▪ Verificare che in assenza di ostacoli, lo stato di allarme del rilevatore non si
attivi

4.7 Troubleshooting
I punti sotto descritti non necessariamente implicano una rottura o un guasto del
sistema: servono a individuare con la miglior precisione possibile il possibile problema ed
avviare, ove necessario, un’eventuale richiesta di riparazione.

Problem Causa Soluzione

Nessuna reazione da parte
del sistema in caso di
avvicinamento di un oggetto

Nessuna alimentazione alla
centralina o ingresso di
trigger sempre disattivo

Controllare e correggere
l’alimentazione e lo stato
dell’ingresso di trigger

Nessun suono emesso da
parte del buzzer / nessuna
indicazione sul monitor

Sensore e/o buzzer non
collegato o mal collegato
alla centralina

Controllare le connessioni
fra sensore/buzzer e
centralina; controllare il
volume del monitor

Il monitor mostra l’errore
“No sensor detected”

Sensore non collegato o mal
collegato alla centralina

Controllare le connessioni
fra sensore e centralina

Nessuna presenza ostacolo
nell’area di rilevazione, ma
stato di allarme continuo

Il sensore rileva il terreno Utilizzare il distanziatore
angolare e correggere la
posizione del sensore

Nessuna possibilità di
esguire la configurazione via
USB

La centralina non è
alimentata o l’ingresso di
trigger è a livello alto

Controllare l’alimentazione e
l’ingresso di trigger (deve
essere a livello basso o non
connesso)

La comunicazione con il PC
non si avvia

Porta USB non funzionante
o errata selezione della
porta COM nel software

Provare a usare una diversa
interfaccia USB del PC.
Verificare con “Gestione
dispositivi” la corretta
installazione dei driver e il
numero di COM da inserire
nel tool di configurazione.


