Herkules 2 E
Sensore di movimento radar per portoni industriali

Pratico, versatile, a risparmio energetico
• Tempi di reazione brevi e installazione semplice
• Due uscite indipendenti l’una dall’altra offrono elevata flessibilità in qualsiasi applicazione
• Ottimizzazione per il traffico trasversale e riconoscimento oggetti consentono un netto
risparmio di energia
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Herkules 2 E
Sensore di movimento radar per portoni industriali
Pratico, versatile, a risparmio energetico
Il sensore di movimento radar Herkules 2E si contraddistingue per funzionalità, facilità d’uso
e affidabilità elevate per l’attivazione di portoni industriali.
In base ai requisiti o alle esigenze del cliente, il sensore radar rileva, distingue ed esclude
persone o veicoli e attiva il relè di uscita separatamente. Questa peculiarità rende Herkules 2E
un talento poliedrico per svariate applicazioni per portoni.

I vantaggi per voi
Installazione rapida e montaggio semplice
• Installazione rapida e semplice grazie al
telecomando bidirezionale e alla regolazione
intuitiva
• Cavo a 6 fili e maggiore spessore dei fili per
montaggio semplice
• Cavo lungo 10 m per elevata flessibilità in
fase di montaggio
• Un sensore copre un’altezza tra 2 e 7 m
(non occorrono più sensori a diverse altezze)

Elevata flessibilità per qualsiasi
applicazione
• Due uscite programmabili indipendenti l’una
dall’altra per svariati scenari di applicazione
• Intervallo temperatura d’esercizio
da –30 a +60°C
• L’alloggiamento robusto in alluminio offre una
protezione IP65

Comando intelligente a risparmio
energetico
• Distinzione tra traffico di persone e/o
veicoli
• Riconoscimento di direzione
• L’ottimizzazione per il traffico trasversale
impedisce l’apertura involontaria
• La funzione Pulse-on-exit determina la
chiusura tempestiva del portone

Funzione Pulse-on-exit
Questa funzione segnala al portone di chiudersi non appena
il veicolo è uscito e il campo di attivazione è libero.
Il tempo ridotto di apertura del portone contribuisce a
ridurre il fabbisogno energetico di edifici riscaldati o
climatizzati.

Accessori
Interruttore di
programmazione

Il telecomando bidirezionale RegloBeam 2 consente di configurare
Herkules 2E in modo rapido e confortevole da terra. Ciascun
singolo parametro può essere adattato alla singola situazione.

Radar Doppler con
antenna planare

Applicazioni
Situazione
Attivazione di portoni sezionali
Soluzione e vantaggi
• Flusso di traffico ottimizzato
grazie all’attivazione affidabile
del comando portone
• Grazie al riconoscimento della
direzione, il portone rimane aperto solo per il tempo che serve
• Nessuna apertura involontaria del portone grazie
all’ottimizzazione per il traffico
trasversale
• Tempi ridotti di apertura del
portone riducono il fabbisogno
energetico dell’edificio

Situazione
Impiego in portone scorrevole o
a scorrimento veloce in ambiti
logistici
Soluzione e vantaggi
• Apertura tempestiva grazie al
semplice adeguamento delle
dimensioni del campo in 5 livelli
e rilevamento rapido di
persone/veicoli
• Flusso merci ottimale grazie al
riconoscimento tempestivo e
all’apertura immediata
• Portoni bassi e larghi possono
essere attivati perfettamente
grazie alle regolazioni flessibili

Situazione
Attivazione di portoni scorrevoli
per persone e veicoli

Situazione
Consegne di autocarri al portone
a libro

Soluzione e vantaggi
• Riconoscimento oggetti
con uscite separate per
un’attivazione intelligente
• Se rileva una persona, il portone
si apre solo parzialmente
• L’apertura parziale consente di
risparmiare energia

Soluzione e vantaggi
• Ideale anche per l’impiego in
portoni larghi o alti
• Rilevamento sicuro grazie alle
regolazioni flessibili del campo
radar
• Non occorre che l’autista
scenda dal mezzo
• Flusso di traffico ottimale
grazie al riconoscimento
tempestivo e all’apertura
immediata

Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza di montaggio
Tipo di collegamento
Materiale dell’involucro
Dimensioni
Peso

da 2,0 a 7,0 m
cavo di 10 m,
6 x AWG 24 (0,2 mm2)
alluminio nero anodizzato,
coperchio in policarbonato
134 × 82 × 75 mm
820 g incl. cavo

Condizioni ambientali
Tipo di protezione
(EN 60529)
Campo di temperatura
Umidità dell’aria

Norme
Omologazioni

IP65
da –30°C a +60°C
da 0% a 95% relativa,
non condensante

FCC / IC / CE

Dati sulla tecnologia
Tecnologia

radar Doppler con
modulo planare
Frequenza di trasmissione 24.05 –24.25 GHz
Potenza di trasmissione < 20 dBm
Velocità max.
25 km/h per veicoli
di rilevamento
Dati elettrici
Tensione di esercizio

12–36 V DC
12–28 V AC, 45–65 Hz
Corrente di esercizio
max. 75 mA
Uscite
relè
Tensione di commutazione max. 48 V AC/DC
Corrente di commutazione max. 0.5 A AC/DC

Dati per l’ordinazione
N. articolo
350849

Accessori
357649

292393

Descrizione Dimensioni
Herkules 2E
Sensore di movimento radar
per portoni industriali

Herkules 2E
Supporto di ricambio

RegloBeam 2
Telecomando bidirezionale

Prodotti integrativi
ExpertSystem XL
Sistema modulare di profili di sicurezza
per applicazioni nei portoni
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ClickLine
Profilo di sicurezza elettrico,
profili in gomma con piedino agganciabile
CoverLine
Profilo di sicurezza elettrico,
profili in gomma a innesto laterale

Avvertenza
I dati tecnici e le raccomandazioni sui nostri prodotti sono valori empirici
e rappresentano un semplice orientamento per l’utente. I dati contenuti
negli opuscoli e nelle schede tecniche non garantiscono speciali caratteristiche dei prodotti. Sono escluse caratteristiche specifiche dei prodotti
che confermiamo nei singoli casi per iscritto o caso per caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in seguito a ulteriori sviluppi tecnici.

