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Indicatore di segnale Bircher (BSI)
Traduzione della scheda supplementare
In generale
Livello RF in spazio aperto
buono
Uscita
off

5

0m

4

20 m

3

40 m

2

60 m

non ok
1

80 m

> 100 m

Il livello è indicato da un LED verde lampeggiante e da un segnale acustico emesso dal ricevitore
XRF-RD mostrerà l’intensità del segnale anche sul display LCD mediante un numero.
i

Il LED lampeggerà o verranno emessi segnali acustici a intervalli casuali a distanza di pochi secondi (intervalli di max. 9 sec.) o all’attivazione del
profilo di rilevamento/sensore.

Sono disponibili due opzioni:

A.

1º controllo in modalità configurazione/accoppiamento
(nessun movimento del cancello/portone)

B.

Analisi approfondita con normale funzionamento cancello/portone
(attivazione più complessa)

A causa della segnalazione costante questa opzione è generalmente
consigliata solo per un uso temporaneo.
Attivazione
Per attivare è sufficiente premere brevemente il tasto in modalità
configurazione/accoppiamento.
Vedere a pagina 2 per le istruzioni passo-passo.

Uso
Spostarsi con il trasmettitore selezionato (se possibile, con il ricevitore):
verificare la migliore posizione / il migliore orientamento dei dispositivi

Attivazione
In modalità BSI, attivare l’indicatore di intensità del segnale RF per un
normale funzionamento tenendo premuto il tasto fino al 2º segnale
acustico (circa 10 sec.), quindi uscire dalla modalità configurazione/
accoppiamento tenendo premuto il tasto per un periodo prolungato (circa 2
sec., fino al segnale acustico).
Vedere a pagina 2 per le istruzioni passo-passo.
Uso
Utilizzare il cancello/portone e osservare durante vari cicli
se il BSI rimane entro i limiti accettabili (preferibilmente ≥ livello 3)
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Istruzioni passo-passo

Istruzioni passo-passo

Ricevitore

Ricevitore
LED

LED

Bip

Tenere premuto
il tasto

Bip

Lampeggia
Rilasciare
con luce arancione il tasto
Trasmettitore Tx

Accoppiamento
opzionale

Ricevitore

Trasmettitore Tx

Lampeggia
Rilasciare
con luce arancione il tasto
Trasmettitore Tx

Ricevitore

Accoppiamento
opzionale

Bip

Trasmettitore Tx

Bip

Rilasciare il
tasto

Premere il tasto

Rilasciare il
tasto

Premere il tasto
Ricevitore

Ricevitore

Bip

BSI temporaneamente
attivo

Premere brevemente
il tasto

i

Tenere premuto
il tasto

BSI temporaneamente
attivo

Bip
Premere brevemente il tasto

Premere un profilo di rilevamento/attivare un sensore per impostare
quale segnale RF del trasmettitore debba essere monitorato.

Ricevitore

Bip

Per disattivare
Premere il tasto e
tenerlo premuto
per 10 sec.

Ricevitore

2 sec.

Bip

vedere il diagramma sotto per
l’indicazione desiderata del BSI durante
il normale funzionamento

8 sec.

Ricevitore
2x
bip

Premere di nuovo
brevemente il tasto

Uscire dalla modalità di accoppiamento
Ricevitore

Pronto per il normale funzionamento

Premere e tenere
premuto il tasto

Per disattivare ripetere la sequenza 2x (vedere il diagramma sotto)
2x
bip

BSI disattivato:
XRF-R1/2: LED 1 Off
1 2

Premere e tenere
premuto il tasto

XRD-RD:

10 sec.

Bip

BSI con cicalino
e LED lampeggianti
XRF-R1/2: LED 1 rosso

XRF-RD:

1 2

BSI solo con
LED lampeggianti
XRF-R1/2: LED 1 verde

Bip

1 2

XRF-RD:
10 sec.

Contatti
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
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10 sec.

