
CURTAIN
CARATTERISTICHE
Copertura a tenda con apertura di 3°.
Doppia tecnologia PIR e MW.
Funzione di Atimascheramento.
Regolazione della sensibilità della parte infrarossa.
Regolazione della sensibilità della microonda.
Funzionamento AND/OR.
Ingresso di attivazione della memoria.
Affidabilità elevata ed immunità ai falsi allarmi.
Compensazione automatica della temperatura.
Adattamento automatico ai rumori di fondo.
Analizzatore di segnale A/D.
Controllato da un potente microprocessore.
SPC – Smart Processing Controller (Controllore intelligente).
Alto livello di immunità a disturbi RFI/EMI.
Due relè.
Fornito di un braccetto di montaggio a 90°.

INTRODUZIONE
CURTAIN crea uno schermo protettivo di 3° (come una tendina) per
rendere sicuri gli accessi contro eventuali intrusioni. Il tipo di protezione
vi permette un libero transito all'interno dell'area protetta senza dover
disinserire l'allarme. CURTAIN è resistente all'acqua ed è utilizzabile sia
all'esterno che all'interno. In aggiunta ad una capacità di rilevazione
senza precedenti, CURTAIN è equipaggiato con un sistema di
protezione contro il mascheramento indipendentemente se il sistema di
allarme sia abilitato o meno. La protezione contro il mascheramento del
campo visivo è fornito da una continua scansione di fasci infrarossi attivi.
CURTAIN rileverà praticamente qualunque materiale che blocchi il suo
campo visivo, anche oggetti trasparenti come vetro e borse di plastica, e
attiverà l'allarme anche in caso di manomissione delle lenti tramite colla
o vernice.

CURTAIN combina due tecnologie di rilevazione, microonda e infrarossi passivo, e verifica qualunque intrusione con entrambi i metodi. Un algoritmo
unico ed avanzato gli permette di lavorare negli ambienti piu' difficili e dove è richiesta la massima sicurezza, mantenendo una immunità senza
precedenti ai falsi allarmi.

Applicazione 1 Applicazione 2

Applicazione 3

Installazione del
CURTAIN utilizzando
un braccetto di
montaggio a 90°

Installazione del
CURTAIN senza l'uso di
un braccetto di
montaggio a 90°
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APPLICAZIONI TIPICHE

TIPO DI RILEVAZIONE INDICATORI LED STATO DEI RELE

Allarme – movimento Rosso e verde –
lampeggi simultanei

Attivazione del rele di allarme
per due secondi

Rilevazione PIR Rosso Nessun rele attivo

Rilevazione MW

Verde

Verde e rosso –
lampeggi simultanei

(solo durante il
mascheramento)

Nessun rele attivo

Attivazione del rele di allarme
per due secondi
(solo durante il

mascheramento)

Rilevazione
di

mascheramento

Arancione –
lampeggio

Se il mascheramento persiste
per piu'di 90 secondi, il led
arancione rimarrà fisso, ed il
relè di mascheramento si
aprirà per almeno due secondi
oppure fino a quando durerà
il mascheramento.
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Il seguente schema spiega come operano i led ed il rele durante il
funzionamento del CURTAIN



SPECIFICHE DEI TERMINALI DI CONNESSIONE

Terminale 1+2

Terminale 4 (con il 3)

Terminale 5 (con il 3)

Terminale 6 (con il 3)

Terminale 7

Indicati sul circuito con + e -. Questi terminali di ingresso sono utilizzati per l'alimentazione a 9 – 14VDC.

Indicato sul circuito come RELAY (rele). Rappresenta il contatto di “Allarme rele”, che si trova in uno stato normalmente chiuso (NC). Dopo la
rilevazione di movimento, il contatto del relè si apre e rimane aperto per due secondi.

Indicato sul circuito come MASK (mascheramento). Rappresenta il contatto di “Anti-mascheramento” che si trova in uno stato normalmente chiuso (NC).
Se un oggetto blocca (maschera) l'immediato campo visivo del rilevatore per un tempo superiore ai 90 secondi, il contatto si apre e rimane aperto per
almeno 2 secondi oppure fino alla rimozione di tale oggetto.

Indicato sul circuito come TAMP (tamper). Rappresenta il contatto dell'interruttore integrato tamper, che si trova in uno stato normalmente chiuso (NC). Il
contatto si aprirà in caso di apertura del rilevatore.

Indicato sul circuito come MEM (memoria). Questo terminale è utilizzato nel caso si voglia reperire una informazione dalla memoria del rilevatore,
indicante la rilevazione di movimento durante il periodo di attivazione. Il terminale riceverà una indicazione dalla centrale di allarme, indipendentemente
se è in stato di attivazione o meno.
–Ricevendo uno 0V, il rilevatore “capisce” di trovarsi in stato di attivazione.
–Ricevendo un 12V oppure non ricendo alcuna tensione, il rilevatore “capisce” di trovarsi in stato di disattivazione.
Come posso visualizzare la memoria del rilevatore?
SE; il rilevatore ha rilevato movimento durante il periodo di attivazione allora, dopo aver disattivato il sistema di allarme, il led rosso resterà attivo per 30
minuti.

PREPARAZIONE DEL CANALE DI MASCHERAMENTO (Indispensabile per un corretto uso dell'anti-mascheramento!!)

Il processo di analisi dell'ambiente viene effettuato in due casi:

Procedura di analisi:

Indicazioni led durante la procedura di analisi:

Per abilitare un corretto funzionamento dell anti-mascheramento, è necessario permettere al rilevatore di studiare ed analizzare le condizioni
dell'ambiente circostante all'interno dell'area protetta.

1.Dopo aver alimentato il rilevatore (dopo circa 1 minuto, il tempo di stabilizzazione del rilevatore dopo la prima alimentazione).
2.Dopo aver cambiato la posizione dell'interruttore DIP-1 (indicatore led).

–Chiudete il contenitore del rilevatore (entro un tempo massimo di 15 secondi).
–Rimanete ad almeno un metro di distanza dalla parte frontale, fino a quando la procedura di analisi non è stata completata (circa 1 minuto).

1.Lampeggi rapidi dei led rosso e verde per circa 30 secondi.
2.Nessuna attività dei led per i successivi 20 secondi.
3.Nuovi lampeggi rapidi dei led rosso e verde per gli ultimi 10 secondi.

EFFETTUARE IL TEST

Procedura di test per la rilevazione di movimento (allarme):

Procedura di test per la rilevazione del mascheramento (anti-mascheramento):

Da effettuare con contenitore chiuso e led abilitati (interruttore DIP-1 su ON).

- Camminate all'interno dell'area protetta.
- Reazione obbligatoria del rilevatore. Dopo ogni rilevazione, il relè di allarme si attiverà per circa due secondi. Gli indicatori led rosso e verde

lampeggeranno per i due secondi di attivazione del relè.

- Ad una distanza di circa 10 cm dalla parte frontale del rilevatore, posizionate un foglio di carta (oppure un altro oggetto).
- Reazione obbligatoria del rilevatore. Il led verde lampeggerà continuamente fino a quando l'oggetto rimarrà in posizione di mascheramento.

Sel'oggetto rimarrà in tale posiziooone per un tempo superiore ai 90 secondi, il led arancione si illuminerà e rimarrà acceso indicando il
mascheramento, il rele anti-mascheramento rimarrà aperto per un tempo minimo di due secondi oppure fino a quando il mascheramento continuerà.
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SPECIFICHE

Alimentazione Dai 9 a 14VDC
Assorbimento Attesa 20mA/Allarme 30 mA
Specifiche del rele di allarme 15VDC/20mA
Specifiche del rele di mascheramento 15VDC/20mA
Specifiche dell'interruttore TAMPER 24VDC/0,1A
Tempo di stabilizzazione 1 minuto
Durata dell'allarme 2 secondi
Tempo di risposta del rele di mascheramento 90 secondi
Durata di attivazione del rele di mascheramento Almeno 2 secondi
Copertura della rilevazione del moto 12 metri, 3°
Temperature di lavoro Dai -37 a +70 °C
Frequenza di lavoro della microonda 24,125 Mhz


