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ProAccess
Sensore di rilevamento veicoli per cancelli e barriere

Traduzione delle istruzioni originali
In generale

1 Avvisi di sicurezza

IT
A

LI
A

N
O

399455B
02/20

Unità sensore Unità di comando

Comando 
Unità

Indicatore di modalità

Pulsante: Selezione 
VALUE (VALORE) 

Indicatore del valore

LED

Pulsante: Area Check 
(Controllo area)

Pulsante: MODE (MODALITÀ)  
(Selezione parametri)

 Pulsante:  
Microwave Maximum Range 

(Portata massima microonde)

 Pulsante: Output 
logic  

(Logica di uscita)

Pulsante: Sensor Mode (Modalità sensore)  
angolato [Activation (Attivazione)] 

perpendicolare [Vehicle Protection (Protezione veicoli)]

Pulsante: Calibration  
(Calibrazione)

Ingresso cavo
Dimensioni

Unità 
sensore

Il prodotto è un sensore di rilevamento veicoli progettato per rilevare 
l'avvicinamento e la presenza di veicoli in prossimità di cancelli o barriere.

•  Leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in servizio 
il dispositivo e conservarle per riferimento futuro.

•  L’assemblaggio, la messa in servizio, le modifiche e le estensioni sono di esclusi-
va competenza di un elettricista esperto.

•  Prima di iniziare i lavori, scollegare l’alimentazione dal dispositivo/dagli impianti.
•  Durante il funzionamento dei componenti elettrici, ad es. in caso di cortocircui-

to, è possibile che vengano emessi gas caldi e ionizzati.
•  Attenersi a tutte le pertinenti norme di sicurezza elettrica locali.
•  La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi 

o danni notevoli.
•  La tensione di alimentazione deve essere SELV: la tensione di alimentazione de-

ve essere ottenuta da un trasformatore di sicurezza secondo EN 61558. Protegge-
re il cablaggio dai danni meccanici.

Prima di dare inizio al montaggio o all’assemblaggio, adottare le seguenti precauzi-
oni di sicurezza.

• Scollegare l'alimentazione di tensione dalle unità/dall'impianto!
• Sincerarsi che l’alimentazione sia scollegata.
• Assicurarsi che le unità/gli impianti non possano essere attivati.
• Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica in caso di guasto.

Protezione limitata contro il contatto accidentale!
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2 Raccomandazioni di installazione del sensore 

Il sensore non funziona correttamente se direzione, altezza e modalità non sono adeguatamente impostate.

Barriera Altezza di montaggio

Cancello scorrevole

Asta della 
barriera

Asta della barriera  
chiusa

Pannello del  
cancello mobile

Modalità perpendicolare

Modalità perpendicolare

In piano

In salita

In discesa

Distanziale
Distanziale

Modalità  
perpendicolare

Lato pubblico

Lato pubblico

Lato sicuro

Lato sicuro

Modalità perpendicolare

Modalità angolata

Distributore automatico di biglietti

Isola

o inferiore

Percorso del 
veicolo

Percorso del 
veicolo

Suggerimento:
Utilizzare la staffa da 
45°

 Note: 

•  Regolare il piano di rilevamento in modo che sia parallelo alla superficie stradale. Potrebbe essere necessaria una regolazione verticale se la superfi-
cie stradale è in discesa o in salita rispetto all'altezza di montaggio del sensore.

•  Non installare oggetti mobili come bandiere o striscioni nel campo di rilevamento del sensore. Rimuovere eventuale vegetazione dal campo di 
rilevamento o riconfigurarlo con dimensioni inferiori. Il mancato rispetto di questi passaggi potrebbe impedire al sensore di lasciare lo stato di 
rilevamento oppure ritardare il cambiamento di stato.

•  Non posizionare oggetti come insegne vicino al campo di rilevamento del sensore. Talvolta il sensore potrebbe non lasciare lo stato di rilevamento, 
oppure impiegare molto tempo per uscire dal rilevamento dopo che il veicolo lascia la zona.

•  Non dovrebbero essere presenti irregolarità del terreno nel campo di rilevamento del sensore. Talvolta il sensore potrebbe non lasciare lo stato di 
rilevamento, oppure impiegare molto tempo per uscire dal rilevamento dopo che il veicolo lascia la zona.

•  Non utilizzare una lampada fluorescente attorno al campo di rilevamento. Questa potrebbe impedire il corretto funzionamento del sensore.
•  Un'asta della barriera con rastrelliera potrebbe causare un rilevamento instabile da parte del sensore. In tal caso, staccare o riposizionare la 

rastrelliera in modo che non pregiudichi il rilevamento.

* Distanza: 
vedere grafico 

del campo di 
rilevamento (5.3)
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3 Montaggio dell'unità

Alimentazi-
one

Uscita

Alimentazione 12-24 V DC

Uscita relè  
N.O. / N.C. commutabile
30 VDC 0,3 A o inferiore (resistenza)

Passo 
di montaggio

dalla superficie stradale

Pa
ss

o 
di

 
 m

on
ta

gg
io

M4 

A se
conda del  

diametro
 del ca

vo

Praticare i fori.
Posizionare il 
cavo.

Utensili necessari:  
• Cacciavite di precisione, Phillips n. 1 
• Cacciavite, Phillips n. 2

Allentare la vite di fissaggio sulla parte inferiore della copertura 
frontale e rimuoverla.
(Non allentare completamente la vite. Potrebbe cadere. 
In caso di smarrimento, utilizzare un vite M3 x 10 Phillips).

Fissare la base sulla superficie di 
montaggio utilizzando 4 viti.

Spingere nuovamente 
l'unità sensore sulla base. 
Spingere nuovamente il filo 
in eccesso (≥ 10 cm) 
all'interno della superficie 
di montaggio.

➔ Configura-
zione  
vedere pagina 4

Collegare i fili ai morsetti.

Per scollegare l'unità sensore:
Afferrarla e tirare in avanti

(vedi capitolo 2)
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4 Configurazione

Modalità sensore Configurare la modalità del sensore corretta premendo e tenendo premuto  
il pulsante Sensor Mode (Modalità sensore) per 2 secondi.

Impostazioni di fabbrica:
Perpendicolare

Uscita Selezionare il tipo di logica di uscita  
(premendo il pulsante Output (Uscita).

Impostazioni di fabbrica:
N.O.

Portata  
massima microonde

Regolare la portata di rilevamento  
(premendo il pulsante Microwave Maximum Range (Portata massima microonde). 
Raccomandazione: Impostare la portata in modo che sia inferiore di 500 mm rispetto 
alla larghezza effettiva della strada.

Impostazioni di fabbrica:
3,5 m

Modalità sensore:
 perpendicolare [Vehicle Protection (Protezione veicoli)]

Modalità sensore:  
angolata [Activation (Attivazione)]

La calibrazione memorizza lo sfondo del campo di rilevamento ➔ eseguire la calibrazione in assenza di pedoni o veicoli!

•  Premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante Calibration (Calibrazione) sull'unità sensore e verificare che il LED lampeggi lentamente di 
colore blu. Il LED lampeggia per 8 secondi, quindi lampeggia più velocemente per 2 secondi.

•  Se il sensore a ultrasuoni rileva un oggetto durante la calibrazione, il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu, provocando un errore di 
calibrazione.Se non è possibile eliminare la causa, ridurre la portata.

•  Quando la calibrazione è completa, il LED diventa fisso di colore verde.
•  Se si verifica un cambiamento significativo attorno al campo di rilevamento (come la costruzione di un muro o di una recinzione), è necessario 

eseguire nuovamente la calibrazione.
•  Se un veicolo o un pedone entrano nel campo di rilevamento durante la calibrazione, eseguirla nuovamente.
•  Se viene apportata una modifica all'altezza di installazione del sensore, all'angolo di rilevamento e/o alla portata massima delle microonde, ese-

guire nuovamente la calibrazione.

4.1 Calibrazione

Ruotare l'unità sensore all'angolo corretto.

Agganciare innanzitutto la copertura frontale nella parte 
superiore della base, quindi bloccarla sulla base tirandola 
verso il basso.

Serrare la vite di fissaggio della copertura frontale.
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 Premere il pulsante Area Check (Controllo area) 
Il LED lampeggia di colore verde. 

•  Se è presente un pedone o un oggetto nel campo di rilevamento, il LED si accende: 
 – Giallo lampeggiante: Solo il sensore a microonde è in rilevamento  
 – Viola lampeggiante: Solo il sensore a ultrasuoni è in rilevamento   
 – Rosso lampeggiante: Sia il sensore a microonde, sia il sensore a ultrasuoni sono in rilevamento 

• Se necessario: 
 regolare la portata del sensore a ultrasuoni 
 1.  Premere il pulsante MODE (MODALITÀ) e selezionare Ultrasonic Maximum Range (Portata massima ultrasuoni)
 2. Premere il pulsante VALUE (VALORE) e selezionare la distanza di rilevazione desiderata

• Dopo 30 secondi di assenza di rilevamento, il sensore torna automaticamente alla modalità di funzionamento normale.

4.2 Controllo del campo di rilevamento (può essere eseguito dopo la calibrazione)

4.3 Controllo del funzionamento del sistema

Impostazioni di fabbrica:
1 m

Posizionarsi al centro della corsia per i veicoli (vedere la figura [A]) e 
camminare in direzione dell'accesso per i veicoli.
Il punto in cui il LED passa da verde lampeggiante lento (stato di non 
rilevamento) a lampeggiante giallo veloce (stato di rilevamento) 
corrisponde all'estremità del campo di rilevamento. A seconda della 
vostra posizione, il LED potrebbe lampeggiare rosso o viola. Vedere i 
colori del LED nell’ultima pagina.

Posizionarsi al bordo della corsia per i veicoli (vedere la figura [B]) e 
camminare lungo il bordo verificando che il LED continui a lampeggi-
are lentamente di colore verde (stato di rilevamento).

Asta della 
barriera

(Barriera aperta) (Barriera chiusa)

Dopo avere verificato il campo di rilevamento: Premere nuovamente il pulsante Area check (Controllo area)  

Dopo avere verificato il campo di rilevamento, controllare l'intero sistema con un veicolo.
A questo scopo, avvicinarsi con un veicolo su tutta l'ampiezza del vialetto.

Per le impostazioni avanzate (se necessarie): ➔ passare a pagina 6

Lato destro della corsia

Centro della corsia

Lato sinistro della corsia
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5 Impostazioni avanzate

5.1 Sensibilità al rilevamento iniziale [Human Cancel Adjust (Regolazione ignora persone)] 

5.2 Sensibilità agli oggetti statici (dopo il rilevamento iniziale) 

5.3 Grafico del campo di rilevamento

 Impostazioni di fabbrica: 
3

Impostazione

Basso AltoFunzione ignora persone

  Impostazioni di fabbrica: 
3

Impostazione

Basso AltoCapacità di rilevamento 
di veicoli

Aumentare il valore se: • Talvolta succede che venga rilevata una persona
 • Il sensore rileva un veicolo che passa vicino al campo di rilevamento (ma non al suo interno)
Ridurre il valore se: • Talvolta succede che non venga rilevato un veicolo
 • La risposta del rilevamento è troppo lenta

Aumentare il valore se: Talvolta non viene rilevato un veicolo o la risposta del rilevamento è troppo lenta
Ridurre il valore se: Il sensore rimane in modalità di rilevamento anche dopo il passaggio del veicolo

 Nota: Una volta impostato il livello a 5, la funzione ignora persone diventa inattiva.

Vista superiore Vista laterale Microonde
A ultrasuoni

[Unità: m]

impostazione

I seguenti parametri devono essere regolati se il sensore non funziona come previsto. Non sono necessari per il normale montaggio. 
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5.7 Reset alle impostazioni di fabbrica

5.4 Timer di presenza

5.5 Aumento di sensibilità

Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante Calibration (Calibrazione) e il pulsante Area Check (Controllo area) per 2 secondi.

Il timer di presenza esegue periodicamente la ricalibrazione. Questo può evitare che il sensore rimanga in stato di rilevamento in modo permanente. 
Se si verifica una delle seguenti condizioni, configurare il timer di presenza: 
•  Il sensore continua il rilevamento perché è presente un oggetto nel campo di rilevamento.
•  Il sensore continua il rilevamento dopo l'installazione di un blocco stradale.

Descrizione:
•  Un oggetto è posizionato nel campo di rilevamento dell'area delle microonde e il sensore rileva l'oggetto.
•  Una volta trascorso il periodo di tempo del timer di presenza, il sensore passa a uno stato di non rilevamento perché l'oggetto è memorizzato come 

sfondo.
•  Quando l'oggetto viene rimosso, il sensore potrebbe rimanere in stato di non rilevamento o di rilevamento. 
• Se il sensore rimane nello stato di non rilevamento, potrebbe risultare meno sensibile per un certo periodo.
•  Quando l'oggetto viene rimosso dopo il periodo di tempo del rilevamento della presenza, il sensore memorizza nuovamente lo sfondo e passa in 

stato di non rilevamento.

Da utilizzare solo con modalità perpendicolare.

L'aumento di sensibilità potenzia la sensibilità per un determinato periodo di tempo dopo che un veicolo ha attraversato il campo di rilevamento. 
Abilitare questa funzione se un veicolo potrebbe indietreggiare in maniera involontaria a causa di una discesa nell'area di uscita.

•  Quando è abilitato l'aumento di sensibilità, possono essere rilevati una persona o un oggetto diverso da un veicolo.
•  Questa funzione non può essere utilizzata nei cancelli senza funzione di riapertura.

Impostazioni di fabbrica:
5 min.

Impostazioni di fabbrica:
Spento

L'asta della barriera si riapre per evitare la collisione

off on

Soglia

Segnale

Uscita

Aumento di  
sensibilità

5.6 Input

Per domande riguardanti il segnale di input contattare il produttore. Impostazioni di fabbrica:
Wake L
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Made in Japan

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

7 Dati tecnici

6 Segnali LED / soluzione degli errori

8 Dichiarazione di conformità UE

11 Contatto

Vedere allegato

10 Omologazione FCC

9 RAEE-WEEE

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.

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.

Tecnologia del sensore A microonde: 24 GHz, a ultrasuoni: 56 kHz

Tensione di alimentazione 12 – 24 VDC, ±15 %

Tempo di risposta 500 ms

Potenza assorbita 
 Resistenza disabilitata 
 Resistenza abilitata

Fino a 80 mA (a 24 V)
Max 200 mA (a 12 V)

Uscita Relè 30 VDC, 0,3 A (N.O. / N.C. commutabile)

Distanza di rilevamento 
 Sensore a microonde 
 Sensore a ultrasuoni

da 0,8 a 5,5 m (portata massima regolabile) 
da 0,1 a 1,5 m (portata massima regolabile)

Velocità del veicolo rilevabile 2 – 20 km/h

Temperatura ambiente da -30 a 50 °C

Umidità dell'ambiente di esercizio max 95% (senza condensa)

Classe di protezione IP65

Altezza di montaggio 500 mm (dalla superficie stradale alla parte inferiore dell'unità)

Regolazione dell'angolo del sensore A sinistra e destra: ±30 gradi (scatti da 5 gradi)

Dimensioni 175 x 80 x 72,5 mm

Peso 420 g

Nella confezione Viti di fissaggio (4 pz.), manuale

Colore LED Fisso/lampeggiante Modalità Indicazione

verde fisso Funzionamento standard Standby

lampeggia due volte Funzionamento standard Errore

lampeggiante lento Controllo dell'area di rilevamento All'esterno del campo di rilevamento

giallo lampeggiante veloce Controllo dell'area di rilevamento Entro il campo di rilevamento delle microonde

fisso per 2 secondi Reset alle impostazioni di fabbrica Reset completato

rosso fisso Funzionamento standard Rilevamento

lampeggiante veloce Controllo dell'area di rilevamento Entro il campo di rilevamento di microonde e ultrasuoni

viola lampeggiante veloce Controllo dell'area di rilevamento Entro il campo di rilevamento degli ultrasuoni

blu lampeggiante lento Calibrazione Preparazione ➔ lasciare il campo di rilevamento!

lampeggiante veloce Calibrazione Calibrazione in corso

blu - rosso lampeggiante alternato Calibrazione Errore di rilevamento del sensore a ultrasuoni


