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distanza tra HUB e prima
colonna può raggiungere
100m (con cavo schermato
2x0,75mm 2+2x0,22mm 2)

9V

1

Collegamento in cascata
Le colonne sono tutte
collegate all’HUB sulla stessa
dorsale con derivazioni in
cascata. In questo caso la
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Collegamento a stella
Ciascuna colonna è collegata
all’HUB con un proprio cavo.
In questo caso la distanza
tra HUB e ciascuna
colonna può raggiungere
1 Km (con cavo schermato
2x0,75mm 2+2x0,22mm 2)

9V
13.8V

13.8V

25m
50m
80m

25m
50m
80m

25m
50m
80m

25m
50m
80m

100m
50m
5m

Barriera Photon

Caratteristiche tecniche

25m / 50m / 80m
circa 0,5m / 1,0m / 1,5m / 2,0m
940 nm
3000mW/sterad per raggio
circa 25 cm
IP65 certiﬁcato
2 valvole GORETEX®
2 antiapertura + 2 antiasportazione
Allineamento contemporaneo orizzontale
continuo +/-90°
Digitale su bus RS485
9-16 Vdc max. 100 mA per ogni colonna
6-12-18-24Vac in base all’altezza della
colonna 0,5-1,0-1,5-2,0m.
Assorbimento max. 3A per ogni colonna.

Alimentazione
Barriere collegabili
Collegamento alle colonne

Uscite allarme
Uscita tamper
Uscita disqualiﬁca
Uscita malfunzionamento
Ingressi blocco
Comunicazione PC
Veriﬁca, programmazione e
Monitoraggio

Sede legale e operativa / Headquarters
Via Bard, 12/A - 10142 Torino (TO) - Italy
Tel. +39.011.7701428 - Fax +39.011.7701429
info@duevi.eu - www.duevi.eu

9-16 Vdc max 100 mA
ﬁno a 8 colonne (4 coppie)
Cavo schermato 4 ﬁli
(Alimentazione + bus RS485)
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Comunicazione
Alimentazione Fasci IR
Alimentazione
Riscaldamento

1000m

Scheda di controllo HUB-TC

Caratteristiche tecniche
Portata in esterno
Altezze protezione
Lungh. d’onda radiante
Max potenza radiante
Interasse tra fasci
Impermeabilità
Depressurizzatori
Tamper
Regolazione fasci

Una protezione di alta sicurezza
inizia dal perimetro

M

1

min. 2x0,75mm2 + 2x0,22mm2
4 uscite relè NC
1 uscita relè NC
1 uscita OC
1 uscita OC
4 ingressi di blocco per
esclusione della singola coppia
Porta RS232
Tramite 3 software gratuiti in
dotazione (PC Windows)

PHOTON

LA BARRIERA ESTERNA
IMPENETRABILE
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PHOTON

LA BARRIERA ESTERNA
IMPENETRABILE

Prestazioni imbattibili. Photon è la barriera ad IR attivi che racchiude, in una minuscola colonna di 28mm di larghezza, imbattibili
prestazioni di alta sicurezza e qualità.
Centinaia di siti protetti. Le caratteristiche avanzate hanno consentito di proteggere centinaia di siti, dalla villetta ﬁno ai grandi
perimetri in aziende, caserme, centrali nucleari ed aeroporti in tutto il mondo.
Portata eﬀettiva 80 metri. Portata reale eﬀettiva in esterno, garantita con attenuazione ottica ﬁno al 70%.
Bidirezionale - Nessun falso allarme. Il controllo automatico della potenza IR trasmessa, di cui è dotato ciascun fascio
bidirezionale e ridondante (ovvero composto da 2 TX e 2 RX incrociati), è in grado di eliminare ogni possibile falso allarme causato da
insetti, uccelli, piccoli oggetti, accecamento solare e riﬂessioni.

La migliore tecnologia ad infrarossi attivi racchiusa in
una barriera incredibilmente piccola ... meno di 3 cm!
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Membrana interna in GORE-TEX®
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Tamper antirimozione

Struttura in alluminio

Tamper protezione coperchio

Installazione rapida con 3 Software in dotazione. Un sistema brevettato di rotazione contemporanea dei fasci consente un
allineamento istantaneo della barriera, con un grande risparmio sui tempi di installazione. Software di diagnosi, programmazione e
monitoraggio.
Sistema su bus RS485. Photon è dotata di un collegamento bus RS485 che garantisce cablaggi semplici ed eﬃcienti, nonchè un
controllo multiplexato del sincronismo di tutti i fasci dell’impianto, senza alcuna interferenza tra le varie coppie dell’impianto.
Prodotto da esterno senza compromessi. Photon non teme installazioni anche in condizioni climatiche molto critiche, vantando
un livello IP65 certiﬁcato ed un riscaldamento integrato che le consente di operare da -40°C a +60°C.
18 versioni disponibili. La barriera è disponibile con portate 25m-50m-80m e con altezze 0.5m-1m-1.5m-2m
Pressacavo in acciao inox
Garantisce il livello IP65 certificato

Altezza
Impenetrabilità dei fasci
La distanza tra i fasci (interasse) è di soli

25cm

Fasci bidirezionali
Nessun problema di accecamento solare perchè
ogni colonna è identica alle altre e integra al suo
interno sia i ricevitori che i trasmettitori IR.

O-Ring in silicone.
Chiusura perfetta che dura nel tempo
garantita dal livello IP65 certificato
Indirizzamento colonna.
Ogni colonna ha indirizzo univoco sul bus RS485.
Ciascun HUB può gestire fino ad 8 colonne (4 coppie).

Controllo automatico di potenza e disqualifica
La potenza dei raggi IR viene regolata
automaticamente in base alle condizioni ambientali
eliminando qualunque problema dovuto a riflessioni o
cambiamenti climatici. La colonna segnala un evento di
disqualifica quando l’attenuazione ottica supera il 70%.

Copertura in policarbonato

1 2

Alimentazione riscaldamento AC
La colonna può operare con
temperature da -20°C fino a +60°C.
(Versione speciale da -40°C su richiesta)

Collegamento Strumento Test Meter
Il Test Meter permette di effettuare l’allineamento
della barriera in pochi minuti, simulando anche
l’effetto di attenuazione per nebbia.
Essendo collegato al bus RS485, consente di
effettuare controlli diagnostici sull’intero impianto
da qualunque posizione (colonna o HUB).
ROTAX - Sistema brevettato di rotazione fasci
Photon è l’unica barriera con sistema interno di
rotazione contemporanea dei fasci IR.
Tutti i fasci sono montati sullo stesso telaio che
può essere ruotato di 180°.

Tamper protezione coperchio

Foro passaggio
cavo

32mm

28mm

Larghezza
Dimensioni ridotte con
prestazioni di alta sicurezza

Riscaldamento
Realizzato con cavo in lega
metallica che percorre più volte la
colonna in tutta la lunghezza

3 4

Tecnologia ridondante
Nessun allarme indesiderato dovuto a insetti
o piccoli oggetti, perchè ciascun fascio è
composto da 4 raggi IR bidirezionali, verificati
singolarmente dal microprocessore.

Collegamento bus RS485
Ogni colonna è collegata al relativo
HUB con soli 4 fili (2 per l’alimentazione
e 2 per il bus RS485)
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distanza tra HUB e prima
colonna può raggiungere
100m (con cavo schermato
2x0,75mm 2+2x0,22mm 2)
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Collegamento in cascata
Le colonne sono tutte
collegate all’HUB sulla stessa
dorsale con derivazioni in
cascata. In questo caso la
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Collegamento a stella
Ciascuna colonna è collegata
all’HUB con un proprio cavo.
In questo caso la distanza
tra HUB e ciascuna
colonna può raggiungere
1 Km (con cavo schermato
2x0,75mm 2+2x0,22mm 2)
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13.8V

13.8V

25m
50m
80m
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50m
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Barriera Photon

Caratteristiche tecniche

25m / 50m / 80m
circa 0,5m / 1,0m / 1,5m / 2,0m
940 nm
3000mW/sterad per raggio
circa 25 cm
IP65 certiﬁcato
2 valvole GORETEX®
2 antiapertura + 2 antiasportazione
Allineamento contemporaneo orizzontale
continuo +/-90°
Digitale su bus RS485
9-16 Vdc max. 100 mA per ogni colonna
6-12-18-24Vac in base all’altezza della
colonna 0,5-1,0-1,5-2,0m.
Assorbimento max. 3A per ogni colonna.

Alimentazione
Barriere collegabili
Collegamento alle colonne

Uscite allarme
Uscita tamper
Uscita disqualiﬁca
Uscita malfunzionamento
Ingressi blocco
Comunicazione PC
Veriﬁca, programmazione e
Monitoraggio
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9-16 Vdc max 100 mA
ﬁno a 8 colonne (4 coppie)
Cavo schermato 4 ﬁli
(Alimentazione + bus RS485)
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Alimentazione Fasci IR
Alimentazione
Riscaldamento

1000m

Scheda di controllo HUB-TC

Caratteristiche tecniche
Portata in esterno
Altezze protezione
Lungh. d’onda radiante
Max potenza radiante
Interasse tra fasci
Impermeabilità
Depressurizzatori
Tamper
Regolazione fasci

Una protezione di alta sicurezza
inizia dal perimetro

M

1

min. 2x0,75mm2 + 2x0,22mm2
4 uscite relè NC
1 uscita relè NC
1 uscita OC
1 uscita OC
4 ingressi di blocco per
esclusione della singola coppia
Porta RS232
Tramite 3 software gratuiti in
dotazione (PC Windows)

PHOTON

LA BARRIERA ESTERNA
IMPENETRABILE

