
D-TekD-TekD-TekD-Tek
RilevatoreRilevatoreRilevatoreRilevatore monocanalemonocanalemonocanalemonocanale SpiraSpiraSpiraSpira Magnetico-induttivaMagnetico-induttivaMagnetico-induttivaMagnetico-induttiva

D-TekD-TekD-TekD-Tek è progettato per fornire una soluzione compatta, efficiente ed
economica nella rilevazione di masse metalliche nelle applicazioni di controllo
accesso.

La facilità di installazione e attivazione costituiscono il punto di forza del
rilevatore D-Tek: la selezione della sensibilità del rilevatore è semplificata dal
display frontale che indica il valore corretto da impostare al fine della
rilevazione del veicolo posto sulla spira.

La sensibilità può essere selezionata su 10 livelli e la frequenza di lavoro può
essere impostata su 4 valori per evitare interferenze di crosstalk in applicazioni
multi-spira.

D-Tek dispone della funzione ASB per l'aumento automatico di sensibilità
qualora veicoli con pianale ad elevata distanza dal terreno (es. camion) fossero
in transito sulla spira alternativamente ad auto.

� IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori //// ControlliControlliControlliControlli

Dip-SwitchDip-SwitchDip-SwitchDip-Switch 4444 Selezione della frequenza su 4 valori, selezione della funzione ASB (automatic sensitivity boost) e
impostazione IMPULSO / PRESENZA per il relè

SensibilitSensibilitSensibilitSensibilitàààà Switch a rotazione su 10 posizioni per una taratura ottimale della sensibilità di rilevazione

LEDLEDLEDLED ROSSOROSSOROSSOROSSO Led per indicare la presenza del veicolo sulla spira

DisplayDisplayDisplayDisplay 7777 segmentisegmentisegmentisegmenti Cifra che indica, con presenza del veicolo sulla spira, il valore ottimale di sensibilità da usare

LEDLEDLEDLED VERDEVERDEVERDEVERDE

Permanentemente ON, indica la presenza di alimentazione; lampeggiante, indica un guasto: 1
lampeggio rapido - spira in cortocircuito; 2 lampeggi rapidi - spira aperta; 3 lampeggi rapidi -
modifica repentina di almeno 20% dei valori di spira; 2 lampeggi lenti - guasto precedentemente
segnalato

PulsantePulsantePulsantePulsante FrequencyFrequencyFrequencyFrequency CountCountCountCount Con una pressione su questo pulsante, il Led rosso lampeggia indicando il valore di frequenza in
uso (ogni lampeggio corrisponde a 10 kHz); quindi il detector si reinizializza

� DatiDatiDatiDati TecniciTecniciTecniciTecnici //// PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazioneAlimentazione Da 12 a 24 Vcc oppure 24 Vca

ConsumoConsumoConsumoConsumo didididi correntecorrentecorrentecorrente 18 mA

InduttanzaInduttanzaInduttanzaInduttanza spiraspiraspiraspira Da 20 a 2000 μH

RelRelRelRelèèèè Contatti NA e NC

ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni
Funzionamento anche in presenza di spire danneggiate (isolamento spira) con surge protection -
circuito protetto con scaricatori

In opzione può essere fornita spira preformata con protezione contro i fulmini

FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni

Regolazione automatica all'accensione o a seguito di un reset con il pulsante frontale

Compensazione automatica delle variazioni ambientali

ABS (automatic sensitivity boost) - incremento automatico della sensiilità per veicoli a pianale
elevato rispetto al suolo

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura eeee U.R.U.R.U.R.U.R. didididi utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo -40 °C / +82 °C, 0 - 95% U.R.

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni eeee pesopesopesopeso 22 (L) x 76 (A) x 70 (P) mm; 68 g

ConnettoreConnettoreConnettoreConnettore A 7 morsetti
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MessaMessaMessaMessa inininin operaoperaoperaopera deldeldeldel rilevatorerilevatorerilevatorerilevatore D-TekD-TekD-TekD-Tek

� POWER-ONPOWER-ONPOWER-ONPOWER-ON. All'accensione del rilevatore questo si inizializza automaticamente sul valore di induttanza della spira.
Il LED verde fisso indica che D-Tek è alimentato e operativo.

� IMPOSTAZIONEIMPOSTAZIONEIMPOSTAZIONEIMPOSTAZIONE FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA. La frequenza operativa della spira è funzione del valore di induttanza di
quest'ultima e dell'impostazione dei primi due dip-switch. Lo scopo dell'impostazione della spira è quello di
permettere all'installatore la capacità di impostare diverse frequenze in caso l'applicazione sia multi-spira (rilevatori
le cui spire fossero adiacenti l'una all'altra con la medesima frequenza si disturberebbero a vicenda). Dopo aver
impostato il valore di frequenza con i dip-switches 3-4 come riportato nella tabella che segue, premere il pulsante di
reset Frequency Count.

Frequenza Dip 4 Dip 3

Bassa On On

Medio bassa Off On

Medio alta On Off

Alta Off Off

� REGOLAZIONEREGOLAZIONEREGOLAZIONEREGOLAZIONE DELLADELLADELLADELLA SENSIBILITSENSIBILITSENSIBILITSENSIBILITÀÀÀÀ. Per agevolare questa operazione, è presente il display che, posizionando un
veicolo sulla spira, mostra il valore ottimale da utilizzare attraverso lo switch a 10 selezioni. Valori tipici sono 3 o 4.

� Switch di regolazione sensibilità

� Led ROSSO ON: rilevazione veicolo

� Valore di sensibilità ottimale

� Durante il normale funzionamento e in assenza di rilevazione, il display è spento. Qualora si accendesse
(tipicamente con valori elevati - 8 o 9) in assenza di veicoli posizionati sulla spira e con presenza di veicoli su una
spira adiacente, questo indicherebbe un disturbo di crosstalk: in tal caso, cambiare la frequenza di lavoro di almeno
uno dei due rilevatori.

� RESETRESETRESETRESET. Dopo aver completato la regolazione di sensibilità, premere il pulsante Frequency Count: ogni lampeggio del
LED rosso rappresenta un valore di 10 kHz; quindi il rilevatore si resetta.

� ASBASBASBASB. Se necessario, impostare la funzione aggiuntiva ASB (dip-switch 2 in posizione ON). L'automatic sensitivity
boost è particolarmente utile in presenza di veicoli con pianale alto e irregolare (tipico dei camion): dopo una
rilevazione iniziale, l'ASB aumenta la sensibilità per compensare la minor influenza che masse metalliche più distanti
dal suolo esercitano sulla spira. La sensibilità ritorna quella impostata dopo che il veicolo è uscito dalla spira. Il
punto decimale acceso sul display della sensibilità indica che la funzione ASB è attiva. Resettare il D-Tek dopo aver
attivato la funzione ASB.

� IMPULSOIMPULSOIMPULSOIMPULSO //// PRESENZAPRESENZAPRESENZAPRESENZA. Il relè può essere attivo per un secondo (impulso che si ottiene all'ingresso della spira) e
che viene indicato dal display con un ciclo delle lettere P...U...L...S...E. Se il dip-swtich 1 è invece impostato su OFF,
allora il funzionamento del relè è "presenza" e l'uscita è attiva per tutto il tempo nel quale il veicolo rimane sulla
spira.

ConnettoreConnettoreConnettoreConnettore aaaa 7777 morsettimorsettimorsettimorsetti N. Pin Descrizione
1 Spira
2 Spira
3 + alimentazione (12 Vcc ... 24 Vcc, 24 Vca)
4 - alimentazione (12 Vcc ... 24 Vcc, 24 Vca)
5 Relè NA (impulso / presenza)
6 Relè COM (impulso / presenza)
7 Relè NC (impulso / presenza)
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