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Soluzione a risparmio energetico per portoni industriali

Intelligente, autocalibrante e a risparmio energetico
• L’attivazione intelligente e in base all’altezza del comando portone consente di risparmiare,
a seconda dell’applicazione, fino al 64% di energia
• Configurazione automatica e app mobile per la regolazione wireless dei parametri sensore
• Il calcolatore di energia mostra il possibile risparmio

www.bircher.com

Hyperion 3D
Soluzione smart a risparmio energetico per portoni industriali sostenibili e intelligenti
La sfida del consumo energetico
In Europa, quasi la metà dell’intero consumo energetico si deve al riscaldamento e al raffreddamento degli edifici. L’influsso sul
cambiamento climatico è pertanto enorme, In ambito industriale, la gran parte del consumo energetico deriva da portoni lasciati
aperti. Gli edifici ad efficienza energetica consentono di ridurre le emissioni di CO2 e quindi anche i costi energetici.
Soluzione smart
Hyperion 3D è la soluzione innovativa per il risparmio energetico dei portoni industriali di BBC Bircher Smart Access. Il sistema di
sensori consente un’apertura automatica e flessibile del portone, che si apre il più tardi possibile e all’altezza minima necessaria,
richiudendosi poi quanto prima possibile. Hyperion 3D misura, analizza e monitora dimensioni, velocità e direzione di movimento
degli oggetti ed è in grado di distinguere fra persone e veicoli. Sensore intelligente – Hyperion 3D segnala al portone se e quando
aprirsi, arrestarsi e chiudersi. Le perdite di energia dovute all’entrata e all’uscita di aria sono ridotte al minimo.

I vantaggi per voi
Risparmio di energia
• Evita le aperture accidentali
grazie al monitoraggio intelligente
in 3D dell’area portone
• Mascheramento del traffico
trasversale e riconoscimento
oggetti di altissimo livello
• L’altezza di apertura precisa in
base all’oggetto per tutti i veicoli
o persone in transito consente
un elevato risparmio energetico
• Calcolo dell’efficienza energetica
tramite il calcolatore energetico

Installazione plug&play
• L’autocalibrazione del sistema di
sensori comprende automaticamente anche l’area e i parametri
del portone, ad es. altezza e
velocità portone
• Il LED colorato e ben visibile
mostra la modalità di funzionamento del sensore
• App mobile per regolazioni di
precisione e visualizzazione delle
statistiche portone

Attivazione intelligente
• Regolazione dei campi di rilevamento e delle zone di sicurezza
in base ai requisiti di ciascun
ambito di impiego
• Monitoraggio in 3D su entrambi
i lati del portone
• Sistema multisensore con analisi
dati centralizzata e comunicazione
con il comando portone

Riconoscimento degli oggetti e apertura in base all’altezza

Compatibilità e ammodernamento
• Possibilità di collegamento a tutti
i comandi più diffusi sul mercato
(apertura, arresto, chiusura)
• Ammodernamento semplice di
portoni già esistenti

Risparmio di energia e denaro

Risparmio
energetico

Perdita di
energia

Perdita di
energia

Senza Hyperion 3D: elevata perdita di energia

Con Hyperion 3D: Risparmio energetico = costi energetici ridotti
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Risparmi energetici in ogni applicazione
Situazione
• Uso promiscuo (camion, auto, carrelli elevatori)
• Stabilimenti produttivi
• Portone sezionale (5 × 5 m)
• 90 cicli al giorno con tempo di apertura di
10 secondi

Situazione
• Uso di carrelli elevatori
• Magazzino
• Portone a scorrimento veloce (4,5 × 4 m)
• 220 cicli al giorno con 10 secondi di tempo
di apertura

Situazione
• Uso di camion
• Centro logistico
• Portone sezionale (5 × 4,5 m)
• 45 cicli al giorno con tempo di apertura di
25 secondi

Vantaggio
Risparmio energetico potenziale di 8749 kWh
o del 46% con Hyperion 3D

Vantaggio
Risparmio energetico potenziale di 4316 kWh
o del 57% con Hyperion 3D

Vantaggio
Risparmio energetico potenziale di 3425 kWh
o del 25% con Hyperion 3D

Risparmio energetico

46%

Risparmio energetico

57%

Risparmio energetico

25%

Base di calcolo per tutte le situazioni – Luogo: Europa centrale; giorni di esercizio all’anno: 250; tempo di riscaldamento/raffreddamento al giorno: 12 h; fattore di riscaldamento/raffreddamento: 30 W/m2; temperatura interna: 18–25°C

Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza di montaggio
Tipo di collegamento
Materiale
-M/-S
dell’involucro
-H
Colore
Dimensioni
-M/-S
-H
Peso
-M/-S
-H

Da 2,5 a 7,5 m
Cavo 12 m, 12 × 0,25 mm2
Alluminio, PC ABS GF20
ABS
Nero
260 × 110 × 55 mm
135 × 55 × 75 mm
Circa 830 g (con supporto)
Circa 270 g (con batterie)

Dati relativi alla tecnologia impiegata
Tecnologia
-M/-S Stereoscopia
-H Laser classe 1
Modalità di rilevamento Movimento / presenza
Velocità max.
20 km/h
di rilevamento
Uscite
3 (apertura, arresto,
chiusura)
PhotoMOS 50 mA / 48 V
Lunghezza impulso (set-1W) 200 ms
Ingressi/Uscite
Su richiesta
supplementari

Dati elettrici
Tensione di esercizio
Consumo di corrente

24 V DC ±15%
5W

Descrizione del sistema
Portone industriale
Velocità
da 0,1 a 1,5 m/s,
altezza da 2 a 10 m
Campo di
Larghezza Min. 3 m, max. 2 x altezza
rilevamento1
di montaggio
Profondità Min. 2 m, max. 2 x altezza
di montaggio
Campo
Larghezza Min. 2 m, max. 1.5 x altezza
anteriore1
di montaggio
Profondità Min. 1 m, max. 3 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
(EN 60529)
Temperatura d’esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidità dell’aria

IP65
Da –30° C a +65° C
Da 0° C a +40° C
Da 0% a 95% relativa,
non condensante

Norme
2014/35/CE
2014/30/CE
RED 2014/53/UE
EN 62471
EN 300 328
IEC 60529:2013
IEC 60068-2-64:2008

Legenda
-M/-S = Hyperion 3D-M (sensore master) /
Hyperion 3D-S (sensore slave)
-H = Hyperion 3D-H (sensore altezza)
1 = Oggetti con dimens. fino a 0,3 m non vengono rilevati
Avvertenza
I dati tecnici e le raccomandazioni inerenti i nostri prodotti sono valori empiricie 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.

Dati per l’ordinazione

App Bircher SmartConnect
Per una rapida messa in funzione e una
configurazione semplice del sistema di sensori.
Disponibile nel Google Play Store.

Calcolatore di energia
Per il calcolo del risparmio energetico sulla
base dei parametri portone personalizzati.
hyperioncalculator.com

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
Svizzera
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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Descrizione Dimensioni
Hyperion 3D-1W (set un lato)
Composto da Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-H,
1 supporto, cavo di comando

354775

Hyperion 3D-2W (set due lati)
Composto da Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S,
Hyperion 3D-H, 2 supporti, cavo di comando, cavo dati

Componenti singoli
350842
Hyperion 3D-M Sensore master con supporto
350843
Hyperion 3D-S Sensore slave con supporto

358331

Hyperion 3D-H Sensore altezza

354777

Supporto (compresi viti e livella)
per Hyperion 3D-M / Hyperion 3D-S

353227

Cavo di comando
per Hyperion 3D-M

346547

Cavo di collegamento a due lati
per Hyperion 3D-S

354778

Protezione da agenti atmosferici
per Hyperion 3D-M / Hyperion 3D-S

Direttiva Bassa Tensione
Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica
Direttiva Apparecchiature
Radio
Sicurezza fotobiologica
Compatibilità elettromagneticae spettro radio
Grado di protezione fornito
dagli involucri (Codice IP)
Prove ambientali

