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Hyperion 3D
Soluzione a risparmio energetico per portoni

Traduzione delle istruzioni originali

1 Avvisi di sicurezza

2 Descrizione dei componenti del sistema

IT
A

LI
A

N
O

390220C
03/20

• Il dispositivo può essere collegato solo a SELV (bassissima tensione di sicurezza) con separazione elettrica sicura.  
• Il dispositivo può essere aperto e riparato solo dal fornitore o da un tecnico qualificato. 
•  In caso di automazione di un portone manuale o semiautomatico, assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza richiesti siano presenti e 

funzionanti.
• L'apparecchio non è adatto a luoghi frequentati da bambini.

  Collegamento al 
sistema di  
comando del 
portone

  Collegamento 
master / slave

  display LED

 Squadretta di fissaggio
 Viti di fissaggio angoli
  Rondella di bloccaggio
  Viti (Torx 10) per copertura 

scomparto cavi
  Copertura per scomparto cavi 

 Sigillo
 Vite cieca per cavo dati
 Vite cieca per cavo di comando
	Etichetta (numero di serie)
	Gel di silice
	Fissaggio del cavo

  Misurazione di distanza a laser
  Guida rapida
 Scomparti batterie
 Pulsante e LED di stato
 Copertura di protezione
 Etichetta (numero di serie)

Attenzione: 
Non guardare all’interno del fascio laser né osservarlo con strumenti 
ottici.

Laser di classe 1
In base alla norma CEI EN 60825-1:2014
Radiazione laser non visibile.

Vista frontale

Vista posteriore

Vista del fondo

Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S 
-M = sensore master, -S = sensore slave

Hyperion 3D-H  
-H = sensore di altezza



2

= =

max. 20 cm
min. 10 cm
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4.1 Fissaggio meccanico

4 Montaggio

Il sensore deve essere usato per l'attivazione di portoni automatici.

ampiezza

profondità

profondità

profondità

ampiezza
profonditàprofondità

min. 50 cm

Scatola di 
comando

Scatola di 
comando

Esterno Interno
Vista internaKit con 2 sensoriVista esterna
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Area di 
montaggio 

Sensore  
altezza

Sensore 
master

Scatola di 
comando

Sensore 
master

Sensore 
slave

Sensore 
slave

Sensore 
altezza

Sensore 
master

Kit con 1 sensore

Sensore di 
altezza

Kit con 2 sensori: Il sensore master (o slave) può essere 
montato all'interno o all'esterno del portone. Scegliete la 
posizione giusta per facilitare il cablaggio.  
É preferibile l'installazione del sensore master e del 
sensore di altezza all'interno, in maniera da garantire la 
comunicazione ottimale tra i sensori.

3 Dichiarazioni del produttore

1.  Questo prodotto è un sistema di sensori ottici concepito per il montaggio 
su una parete/un soffitto e l’utilizzo con un portone industriale.

2.  In fase di impostazione dell’area di rilevamento del sensore accertarsi 
che non vi siano oggetti in movimento all’interno.

3.  Controllare il cablaggio prima di attivare l’alimentazione di corrente, 
onde evitare danni o malfunzionamenti alla dotazione collegata al 
prodotto.

4.  Utilizzare il prodotto esclusivamente nel modo descritto nelle istruzioni 
per l’uso originali allegate.

5.  Accertarsi che il sensore sia installato e regolato in conformità alle leggi 
e norme vigenti nel Paese in cui il prodotto viene montato  
(es. DIN EN 12453).

Attenzione: l’eventuale inosservanza delle istruzioni pertinenti  
e la manipolazione impropria può causare danni alle persone  
e/o alle cose.

Nota: prestare particolare attenzione ai paragrafi che recano 
questo simbolo.

6.  Al momento di lasciare il luogo di montaggio accertarsi che il prodotto 
sia montato correttamente e funzioni come previsto. Illustrare al 
proprietario dell’edificio/al gestore l’utilizzo corretto del portone e del 
prodotto.

7.  Le impostazioni del prodotto possono essere modificate unicamente 
dall’installatore o da un tecnico dell’assistenza. In caso di modifiche, 
le impostazioni corrispondenti devono essere annotate, insieme alla 
data, nel manuale di manutenzione del portone.

nebbia, fumo umidità vibrazioni oggetti riflessioni

Le condizioni elencate di seguito non sono indicate per l’installazione  
del sensore:

Accertarsi che la visuale del sensore non sia ostacolata  
(es. ragnatele).

Hyperion 3D-2W (Kit con 2 sensori)
– Sensore
– Squadretta di fissaggio
–  Cavo di comando sensore master al sistema di comando portone, 12 m
–  Cavo dati sensore da master a slave, 10 m 
–  Codici QR del sensore (per stabilire il collegamento tramite app  

Bircher SmartConnect)

Hyperion 3D-H
– Sensore
– 4 batterie AA > 2700 mAh

2.1 Contenuto della scatola

Viti consigliate:
–  superficie metallica:  

autofilettanti Ø 4.2 x 22 mm
–  superficie in cemento:  

a testa bombata Ø 4.2 x 22 mm  
(tasselli 6 x 30 mm)
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4.2 Collegamenti elettrici

marrone

verde
giallo

rosa

grigio

rosso

rosa / verde
viola

bianco –   0 V
+  24 V

COM
aperto
chiuso

arresto NC
arresto COM NC

IN dig
COM dig IN

Segnali al 
sistema di 
comando del 
portone
50 mA / 48 V

24 V DC / < 400 mA (kit a 2 vie)

< 48 V / 5 mA
Tensione di 
soglia = 15 V

Input digitale (IN dig):
Tramite l’input digitale il sensore può essere disattivato 
(ad es. durante la notte) da un timer o da un interruttore 
di selezione programma remoto.
BBC Bircher AG declina ogni responsabilità relativa 
all’uso dell’input digitale. Per disattivare il portone si 
raccomanda di spegnere (scollegare dalla corrente) il 
comando del portone.

Hyperion 3D-H
Luogo di montaggio
Fissare il sensore di altezza nell’area contrassegnata sul fondo del 
pannello del portone (vedere figura sopra).
Il sensore non deve collidere con nulla mentre il portone è in movimento.
Il sensore di altezza deve essere fissato nella parte interna del portone.

1. Rimuovere la copertura di protezione
2. Inserire 4 batterie AA
3.  Fissare il sensore con delle viti nella parte bassa del portone
4.  Collegare il cavo delle batterie. Attenzione: rispettare la polarità

Hyperion 3D-2W (kit con 2 sensori)
Luogo di montaggio
Fissare il dispositivo al centro della parte superiore del portone.  
Il sensore deve essere saldamente fissato su una superficie piatta (evitare 
vibrazioni). Il campo visivo del sensore non deve essere oscurato da  
coperture o segnali.
1.  Montare la squadretta di fissaggio in modo saldo e orizzontalmente 

rispetto alla parete (2x)
2.  Portare il cavo di comando verso l’unità di comando del portone  

(Ø cavo 8 mm, vite 12 mm); è preferibile arrivare allo scomparto cavi 
passando sotto alla squadretta di fissaggio

3. Collegare il connettore al sensore 
4. Avvitare la copertura dello scomparto cavi (60 cNm)
5.  Agganciare il sensore alla squadretta di fissaggio  

per un’altezza di montaggio fino a 4,5 m, allineare alla lettera “A”;  
per un’altezza di montaggio oltre 4,5 m, allineare alla lettera “B”;  
successivamente stringere le viti manualmente (~ 1 Nm).  
Il campo di rilevamento non deve vedere la porta, esso può essere visto 
con l’ausilio della app Bircher SmartConnect; cap. 4.2, no 3a

6.  Aggiungere la copertura antipioggia se il sensore è all'aperto

Kit con 1 sensore
Sensore master

Kit con 2 sensori 
sensore master Sensore slave

Cavo di 
comando

Cavo 
dati

Cavo di 
comando

Vite cieca per  
cavo di comando

Vite cieca per 
cavo dati

Rondella di 
bloccaggio
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arresto COM NO
arresto NO

nero
blu

Sul controllo della porta: rimuovere la chiusura automatica della porta per evitare la chiusura forzata mentre il campo di presenza è ancora 
occupato.
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Pulsante

5.1 Avvio del sistema sensore

Nota
È possibile interrompere la sequenza di calibrazione togliendo 
l’alimentazione al sensore. La calibrazione inizia nuovamente (come 
da descrizione sopra) una volta che il dispositivo viene nuovamente 
alimentato.

2. Accoppiamento del sensore di altezza con il sensore master

 Avviene simultaneamente.

Nel campo di rilevamento non devono essere presenti 
veicoli o altri oggetti quali container, carrelli elevatori ecc.

5 Impostazioni

1. Calibrazione 

Una volta completato con successo l’apprendimento dei 
parametri di movimento del portone
→  Il sensore si riavvia automaticamente e il LED si accende rosso, 

poi bianco.

Nota
In caso di guasti o modifiche al sistema (ad es. angolo di fissaggio del sensore, parametri di movimento del portone o cambiamento dell’altezza del 
sensore), le 3 fasi di apprendimento possono essere riavviate manualmente. 

Per evitare la formazione di condensa dovuta al cambio di temperatura, il sensore non deve essere spento o scollegato dall’alimentazione dopo l’avvio.

Dopo avere collegato la tensione di alimentazione al sensore master:
Sensori master e slave: il LED si illumina dapprima di rosso in modo continuativo, in seguito lampeggiando (circa 90 s).  
→ Il sensore non accetterà alcun comando.
Quando viene alimentato per la prima volta o in caso di una sequenza di calibrazione non conclusa, il sensore inizia automaticamente la sequenza 
di calibrazione.

 Attenzione: Se il portone è aperto, la procedura di apprendimento inizia con una procedura di chiusura.

Sequenza di calibrazione/apprendimento
– Questa procedura può durare fino a 5 minuti. Il LED lampeggia rosso-verde-blu durante la calibrazione/apprendimento.
– Premere il pulsante sul sensore di altezza per 3 secondi (inizio della modalità di accoppiamento), riposizionare la copertura di protezione

3. Apprendimento dei parametri di movimento del portone

 Vengono azionati vari cicli con arresti intermedi (movimenti di 
apertura e chiusura complete e parziali), in modo che il sensore 
possa apprendere i parametri di movimento del portone. 

Sensore master, sensore slave Sensore di altezza
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Bircher
SmartConnect

5.2 Configurazione tramite la app “Bircher SmartConnect”

La app è disponibile nel Google Play Store 

direttamente  
tramite 

Le schermate mostrate si riferiscono ad Android 8.0.0

1.  Avvio Menu base
Disponibile prima della scansione del codice QR  
(dopo avere terminato la comunicazione con il sensore)

Attenzione:
il sensore non è attivo mentre vi si accede dalla app Bircher 
SmartConnect (rosso lampeggiante)

2.  Scansione codice QR 
del sensore

Il codice QR si trova
–  al momento della 

consegna: nella 
scatola del prodotto

–  dopo il montaggio: 
all’interno o all’esterno 
del quadro di comando 
del portone

– Attendere che venga stabilito il collegamento
–   I sensori master e slave appaiono insieme nella app 

Bircher SmartConnect  
(non è necessaria una nuova scansione)

*  Per comunicare con con altri sensori, tornare indietro e 
scansionare il codice QR successivo

Codice QR 1  
per utente/proprietario 
costruttore consente 
l’accesso solo alle 
statistiche di utilizzo e 
al menu base  
(Pagina 5)

codice QR 2 
per personale di assis-
tenza consente di 
accedere a parametri/
funzioni
(pagine 5 e 6)

3. a  Schermata  
principale Statistiche di utilizzo

Configurazione
vedere pagina successiva

Calibrazione 
(primo montaggio) vedere pagina successiva
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3. b   Schermata  
principale

Configurazione
Ottimizzazione impostazioni di rilevamento o altre opzioni

3. c  Schermata  
principale

Calibrazione
Primo montaggio

Risoluzione degli errori

Cablaggio

Esiti test

Nota:
È obbligatorio eseguire un test dopo avere concluso la procedura di calibrazione e apprendimento. La corretta altezza di apertura del portone deve 
essere monitorata durante il test (altezza degli oggetto più distanza di sicurezza).

Non parcheggiare veicoli 
nell’area di movimento del 
portone.

Sul comando del portone: 
Disattivare l'impostazione di chiusura automatica per 
prevenire la chiusura forzata mentre l'area di presenza è 
ancora occupata.

Error list
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6 Segnali LED / risoluzione degli errori

6.1 Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S

6.2 Hyperion 3D-H

Pulsante LED Descrizione Soluzione degli errori
Pressione 
breve
(< 1 s)

1 x verde Batteria carica
1 x giallo Batteria scarsa Pianificare sostituzione batteria
1 x rosso Batteria scarica Sostituire la batteria

Pressione 
prolungata
(> 3 s,  
LED bianco 
lampeg-
giante  
1x/s)

Blue lampeg-
giante

Ricerca sensore master

3 x verde Collegamento al sensore master 
stabilito

3 x rosso Collegamento al sensore master 
non riuscito

Ripetere l’accoppiamento con il sensore master:  
usare l’app Bircher SmartConnect

LED Descrizione Soluzione degli errori
Bianco Sensore attivato, pronto per 

operare
Rosso Accensione Il sensore non rileverà oggetti e non reagirà ai comandi
Rosso lampeggiante Modalità di configurazione  

(modifica dei parametri in corso)
Il sensore non rileverà oggetti.  
Interrompere l’accesso dalla app Bircher SmartConnect

Rosso/verde/blu 
lampeggiante

Calibrazione  
(primo apprendimento sfondo)

Il sensore non rileverà oggetti e non reagirà ai comandi

Blu Veicolo in avvicinamento al 
portone

Per evitare l’apertura del portone, impostare parametri persone/veicoli

Verde Persona in avvicinamento al 
portone

Per evitare l’apertura del portone, impostare parametri persone/veicoli

Turchese Oggetto ignoto in avvicinamento 
al portone

Il portone potrebbe aprirsi ad altezza completa

Blu/verde lampeg-
giante

Oggetto nella zona presenza Sgomberare il campo di rilevamento

Bianco lampegiante Funzionamento manuale del 
portone o input digitale attivo, 
sensore disattivato.  
(vedi pag. 3)

Il funzionamento automatico del portone verrà interrotto finché il portone 
non verrà nuovamente chiuso con comando manuale.

rosso giallo Errore iniziare nuovamente la calibrazione con la app Bircher SmartConnect 
o interrompere temporaneamente l’alimentazione

rosso blu Errore Premere il pulsante sul sensore di altezza per 3 s (rimuovere la 
copertura), possibilmente iniziare nuovamente la calibrazione

rosso giallo bianco Errore Pulire le lenti sul sensore master (oppure slave) 
Controlla il grado di illuminazione > 50 lux

rosso giallo blu Errore Controllare l’alimentazione sul sensore master; se l’errore è solo sul 
sensore slave - > Controllare il cablaggio dal sensore master al sensore 
slave

rosso giallo giallo Errore Consultare le specifiche sulla temperatura, aggiungere possibilmente la 
copertura per le intemperie

rosso giallo rosso Errore Sostituire sensore master (oppure slave)
rosso blu bianco Errore Pulire le lenti sul sensore di altezza
rosso blu blu Errore Controllare le batterie sul sensore di altezza
rosso blu giallo Errore Riavviare il sensore di altezza interrompendo temporaneamente la 

corrente, possibilmente cambiare le batterie. Controlla se la porta può 
essere aperta manualmente

rosso blu rosso Errore Sostituire sensore di altezza
rosso bianco blu Errore Controllare il cablaggio dal sensore master al sensore slave,  

Sostituire sensore slave
rosso bianco rosso Errore Controllare il sensore opposto

Nella app mobile è possibile trovare una lista degli errori precedenti.
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Made in Switzerland 

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

8 Dichiarazione di conformità UE

11 Contatto

Vedere allegato

10 Omologazione FCC

9 RAEE-WEEE

Gli apparecchi recanti questo simbolo devono essere smaltiti separatamente, in conformità alle leggi previste dai rispettivi paesi  
per lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto dell’ambiente.

Il presente apparecchio soddisfa i requisiti della Parte 15 delle disposizioni FCC e della norma RSS-210 di Industry Canada.

Avvertimento: nel caso in cui vengano effettuati cambiamenti o modifiche a questo apparecchio può venir meno l’autorizzazione  
FCC all’uso dell’apparecchio.

7 Dati tecnici

Dati elettrici Sensore master, 
slave

Sensore di altezza

Tensione di alimentazione 24 V DC ±15% 4 batterie AA 
Potenza assorbita < 10 W (kit a 2 vie) > 2700 mAh 
Uscite potenziale zero

max. 50 mA / 48 V
–

Input digitale potenziale zero
max. 48 V (5 mA)
Tensione di soglia 
15 V

–

Descrizione sistema Min. Max. Unità
Portone velocità 0,1 1,5 m/s

altezza 2 10,0 m
Zona di 
rilevamento 1

ampiezza 3 2 x altezza di 
montaggio

m

profondità 2 2 x altezza di 
montaggio

m

Zona presenza 1 ampiezza 2 1,5 x altezza di 
montaggio

m

profondità 0,1 3 m
1  Oggetti con dimensione fino a 0,3 m non vengono rilevati

Dati meccanici Sensore master, 
slave

Sensore di altezza

Dimensioni
(A x P x H)

Circa  
260 x 110 x 55 mm

Circa  
135 x 55 x 75 mm

Materiali PC–ABS–GF20, 
Alluminio

ABS

Colore Nero
IP classe di protezione IP65
Temperatura d’esercizio Min.  –20°C

Max.  +60°C
Temperatura di stoccaggio 0 – 40°C
Altezza di montaggio da 2,5 a 7,5 m 


