ExpertSystem
Soluzione di sicurezza completa per sistemi di cancelli automatici

bircher.com

ExpertSystem – il nuovo standard di sicurezza per sistemi sicurezza per
cancelli automatici
Rigorose disposizioni di sicurezza, condizioni di montaggio complesse e mancanza di personale specializzato qualificato sono le grandi
sfide che produttori di cancelli, montatori, installatori e proprietari degli edifici si trovano ad affrontare. Ulteriori requisiti imposti dal mercato sono velocità di apertura e chiusura dei cancelli più elevate e maggiori esigenze in termini di design.
ExpertSystem è la risposta di BBC Bircher Smart Access a tali sfide e impone nuovi standard sul mercato. Il sistema ben congegnato
soddisfa svariati requisiti dei clienti, creando al contempo un valore aggiunto. Funzioni di pregio consentono al cliente di proteggere
i cancelli in pochi passaggi, risparmiando così sui costi e incrementando le prestazioni. Grazie all’autoassemblaggio, ai collegamenti
a innesto e a un sistema di montaggio rapido, si possono ridurre notevolmente i tempi di montaggio, numero e durata degli interventi di
assistenza. In tal modo si abbassano significativamente i costi di stoccaggio, assistenza e investimento dei clienti.
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ExpertSystem – la soluzione di sicurezza intelligente di Bircher
ExpertSystem è un concetto di sicurezza completo per cancelli automatici composto dal noto sistema di profili di sicurezza autoassemblabili
“ExpertLine” – ora commercializzato con il nome “ExpertSystem XL” –, dalla trasmissione wireless di segnali ExpertSystem XRF di nuova
concezione e da un sistema di montaggio rapido. ExpertSystem comprende non soltanto otto profili di contatto estremamente sensibili
e nove guide di alluminio, ma anche tre trasmettitori radio e tre ricevitori dal carattere innovativo. Un’ampia gamma di accessori e cavi di
collegamento completano il sistema, offrendo numerose possibilità d’impiego. Un concetto flessibile di logistica e assistenza va a integrare il
sistema innovativo. Il design innovativo offre sicurezza senza compromessi, versatilità, efficienza e sostenibilità.

Sicurezza
•	L a sensibilità elevata assicura una risposta rapida: con l’innovativa sezione del profilo e la distanza di attivazione breve,
ExpertSystem reagisce già a forze di azionamento minime
•	Design ottimale per sovracorsa illimitata: la sovracorsa prolungata consente un’altezza minima del profilo per qualsiasi
applicazione
•	Tempi di reazione rapidi dell’intero sistema di sensori: ExpertSystem ha una vasta superficie sensibile di attivazione
• Categoria di sicurezza selezionabile: utilizzo automatico della sicurezza ideale tra PLc, cat. 2 o PLd, cat. 3

Versatilità
• Componenti efficienti: ExpertSystem combina profili sensibili di sicurezza e trasmissione dei segnali per creare una
soluzione di sicurezza senza compromessi
•	Flessibilità elevata per applicazioni diverse: come soluzione modulare con componenti perfettamente coordinati tra loro,
ExpertSystem può essere combinato per qualsiasi tipo di applicazione
• Estetica gradevole per l’integrazione perfetta nel design del cancello: i profili ExpertSystem coprono sia le guide in
alluminio che il trasmettitore radio e si inseriscono armoniosamente nei cancelli con design più esigenti

Sostenibilità
•	Design intelligente per assemblaggio e montaggio rapidi: sistema completo predisposto da un unico fornitore,
ExpertSystem consente di risparmiare su assistenza, stoccaggio e manutenzione, riducendo al contempo il rischio
connesso alla responsabilità
•	Modularità intelligente per un funzionamento sicuro: ExpertSystem consente di utilizzare un accesso senza problemi per
l’intero ciclo di vita
•	Integrazione semplice nella logistica e nel magazzino dei clienti: ExpertSystem offre modelli di servizi idonei a soddisfare
i diversi requisiti individuali

Ambiti di applicazione
In materia di design e conformità alle norme, ExpertSystem soddisfa svariati aspetti di sicurezza e affidabilità con sei altezze dei profili,
varie funzioni e un sistema di trasmissione concepito a misura delle esigenze dei clienti. Questa soluzione di sicurezza completa serve
principalmente come protezione perimetrale.

Cancelli scorrevoli

Cancelli ad anta battente

Cancelli a libro a chiusura rapida
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Panoramica del sistema e componenti
Tipi di profili

XL-CP42A
42 mm
XL-CP49A
49 mm
XL-CP56A
56 mm

À
OVEITU

NN

XL-CP56B
56 mm (+13 mm)

Barre di sensori
• Sensibilità elevata
• Assemblaggio rapido
• Estetica gradevole

XL-CP74A
74 mm
XL-CP80A
80 mm
À
OVEITU
NN

XL-CP80B
80 mm (+10 mm)

XL-CP99A
99 mm

Guide in alluminio

Sistema di connettori a innesto
• Terminale del contatto
sigillante
• Cablaggio rapido
• Chiusura a vite per un
collegamento sicuro

XL-AP24
24 mm
XL-AP30
XL-AP30Q
30 mm
XL-AP36
XL-AP36Q
36 mm
XL-AP3020
XL-AP3020Q
30 mm
XL-AP3620
XL-AP3620Q
36 mm
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Sistema radio
• Categoria di sicurezza selezionabile
• Portata radio fino a 100 m
• Segnale con elevata immunità alle interferenze

Sistema radio
Trasmettitori

XRF-TI
Trasmettitore
integrato

XRF-T.2
Trasmettitore

XRF-TW
Trasmettitore per
portoncini pedonali

Sistema di montaggio rapido
• Montaggio ancor più rapido
• Sostituzione semplice dei profili in fase
di manutenzione
• Possibilità di preassemblaggio in officina

Ricevitori

XRF-R.1
Ricevitore a un canale

XRF-R.2
Ricevitore a due canali

XRF-RD / XRF-RD.A
Alloggiamento DIN
per ricevitore

Ricevitore DIN (XRF-RD)
• Interfaccia utente intuitiva di XRF
• Ingressi per profili fissi
• Indicato per montaggio su guide DIN

Trasmettitore integrato (XRF-TI)
• Utilizzo pratico grazie alla batteria a lunga durata
• Protezione antivandalismo integrabile nei profili
• Estetica armoniosa sui cancelli
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Elementi di spicco e vantaggi della soluzione
Design del sistema

• Un sistema indicato per qualsiasi applicazione nei cancelli, grazie
alla modularità e all’ampia gamma di prodotti
• I terminali dei contatti a innesto consentono di assemblare i profili
sensibili di sicurezza ExpertSystem in pochi minuti. I connettori a
innesto e i terminali dei profili applicabili riducono notevolmente i
tempi di montaggio
• La sensibilità migliorata consente di utilizzare profili di sicurezza
più piccoli
• ExpertSystem si contraddistingue per il design accattivante
con guide in alluminio a scomparsa e un trasmettitore radio
integrabile nei profili di sicurezza ExpertSystem XL con protezione antivandalismo

Sicurezza e qualità certificata
• La certificazione come sistema di sicurezza fa di ExpertSystem
una soluzione completa con responsabilità ridotta per
l’installatore
• ExpertSystem va oltre la norma di sicurezza DIN EN 12453 e consente velocità più elevate dei cancelli con una maggiore sicurezza
degli accessi perimetrali
• La sensibilità eccellente su tutti i lati e da tutte le direzioni lo
rende il profilo più sensibile presente sul mercato
• Tecnologia radio consolidata (PLd, cat. 3 e PLc, cat. 2) e sviluppata
in Svizzera, garantisce affidabilità elevata e allestimento rapido
e confortevole, ad es. collegamento premendo due volte su un
profilo (accoppiamento)

Sistema di montaggio rapido
• Tempi di montaggio e installazione ridotti per i profili di sicurezza con trasmissione dei segnali senza fili
• Il design del sistema consente di produrre i profili in officina e
di installarli semplicemente in loco
• Le staffe di montaggio rapido tollerano scostamenti dalla posizione fino a 3 mm in ogni direzione
• Sostituzione semplice e rapida dei profili per interventi di
assistenza e manutenzione
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Sistema di assistenza e logistica
ExpertSystem è concepito in modo tale da soddisfare a pieno le esigenze specifiche dei clienti e consente un’integrazione semplice nella
logistica del cliente. I clienti possono scegliere tra tre modelli disponibili di assistenza e logistica in base al modello aziendale individuale:
Make-to-Order, kit e autoassemblaggio. In tal modo i clienti possono ottimizzare la propria attività con il modello logistico a misura delle
proprie esigenze specifiche.

Make-to-Order
• Qualità elevata grazie al processo qualificato
• Sistema di montaggio rapido sul cancello
• Vicinanza al cliente grazie alla rete di produzione globale
• Spedizione il giorno successivo

Kit
• Lunghezza standard di 2 m
• Tempi di montaggio minimi
• Altre lunghezze disponibili su richiesta
• Occupano uno spazio minimo nell’auto dell’assistenza

Autoassemblaggio
• Unità di imballaggio compatte
• Assemblaggio con poche semplici operazioni
• Sistema di montaggio rapido sul cancello
• Versatilità grazie al sistema modulare

Prodotti integrativi
I prodotti riportati di seguito sono coordinati con ExpertSystem e offrono un efficace rilevamento di presenza e sicurezza aggiuntiva.

ProAccess

ProLoop2

Sensore di rilevamento veicoli per barriere
e cancelli

Valutazione affidabile e monitoraggio
delle spire induttive

• Montaggio rapido e semplice grazie
all’installazione in superficie
• Perfetto per l’impiego all’esterno grazie
alla resistenza integrata e alla protezione
IP65
• Svariate funzioni consentono un pratico
adeguamento a diverse applicazioni

• Interfaccia utente intuitiva con
display LCD
• Messa in funzione in tempi rapidi
grazie alla configurazione automatica
(Plug&Play)
• Modalità di simulazione

Sensore radar e a ultrasuoni

Rilevatore a spira programmabile

LBGate

Barriera fotoelettrica unidirezionale/a
riflessione
Efficace rilevamento della presenza e
sicurezza completa per cancelli
• Insensibile alla luce esterna
• Alloggiamento robusto e impermeabile
• Semplice da montare
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BBC Bircher Smart Access
Il vostro fornitore di soluzioni per sistemi di accesso intelligenti
BBC Bircher Smart Access, con sede a Beringen in Svizzera, è uno dei
fornitori leader a livello mondiale di soluzioni a sensori per sistemi
di accesso. Nella rete delle nostre sedi internazionali il nostro team
di esperti sviluppa, produce e distribuisce soluzioni innovative per
porte, portoni e accessi destinate sia a edifici pubblici e industriali,
sia a veicoli del trasporto pubblico.
Oltre a una gamma di prodotti molto diversificata, BBC Bircher Smart
Access offre ai propri clienti in tutto il mondo soluzioni a sensori su
misura per requisiti particolarmente elevati in materia di sicurezza,
igiene, assenza di barriere ed efficienza energetica.
L’azienda fondata nel 1957 è un settore di attività del BBC Group
dal 2003.

Vicinanza al cliente
• Supporto e assistenza in tutto il mondo
•	Gamma completa
•	Soluzioni individuali

Qualità certificata
•	Sviluppo in Svizzera
•	Prodotti intuitivi, affidabili e certificati
•	Garanzia estesa

Esperti in materia di accesso
•	Specializzati in soluzioni di accesso
•	Accesso igienico e confortevole
•	Sostenibilità ed esperienza pluriennale

Collaborazione ottimale
Sul nostro sito web www.bircher.com è riportata una panoramica dei
contatti internazionali

•	Tempi di consegna brevi
•	Partner degno di fiducia e competente
•	Tutto da un unico fornitore

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Svizzera
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com

Germania
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Germania
Tel. +49 7031 70 60 0
deutschland@bircher.com

Francia
18-20 Boulevard de Reuilly
75012 Paris
Francia
Tel. +33 1 34 32 35 35
france@bircher.com

Paesi Nordici e Baltici
Krossverksgatan 17 B
SE-216 16 Limhamn
Svezia
Tel. +46 40 156 090
nordic@bircher.com

bircher.com

Asia-Pacifico
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor, Malesia
Tel. +60 7 559 05 70
asiapacific@bircher.com

Cina
Room 316, Building B,
Yuda Shengbo Technology Park,
No.10 Fangjing Road, Suzhou
Industrial Park, Suzhou
Jiangsu Province
P.R. Cina
Tel. +86 512 87 77 96 96
china@bircher.com

America del Nord
870 Pratt Avenue N
Schaumburg, Illinois 60193
USA
Tel. +1 847 952 37 30
america@bircher.com
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