HIGHWAY AI
Brevettato - Patented
EP 2 642 028 A1

DESTRA
RIGHT

BARRIERA AUTOMATICA AD USO SUPER INTENSIVO
PER PARCHEGGI E PASSAGGI AUTOSTRADALI

SINISTRA
LEFT

Operatore

Alimentazione

Lunghezza max asta

Tempo di movimento

2÷3m

min 1 s in apre
min 1,5 s in chiude
con rallentamenti attivati

Servizio

HIGHWAY AI DX

AA50601
230V/50-60Hz

HIGHWAY AI SX

Codice

100%
AA50602

I

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI PER
L’INSTALLAZIONE

ATTENZIONE - PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE CHE VENGANO
SEGUITE TUTTE LE ISTRUZIONI
CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI
1° -	S e non è previsto nel quadro elettronico, installare a monte del medesimo
un’interruttore di tipo magnetotermico (onnipolare con apertura minima dei contatti
pari a 3 mm) che riporti un marchio di conformità alle normative internazionali.
Tale dispositivo deve essere protetto contro la richiusura accidentale (ad esempio
installandolo entro quadro chiuso a chiave).
2° -	Per la sezione ed il tipo dei cavi la RIB consiglia di utilizzare un cavo di tipo H05RN-F
con sezione minima di 1,5 mm2 e comunque di attenersi alla norma IEC 364 e alle
norme di installazione vigenti nel proprio Paese.
3° -	Posizionamento di un’eventuale coppia di fotocellule: il raggio delle fotocellule deve
essere ad un’altezza non superiore a 70 cm dal suolo e ad una distanza dal piano
di movimento della porta non superiore a 20 cm. Il loro corretto funzionamento deve
essere verificato a fine installazione in accordo al punto 7.2.1 della EN 12445.
4° -	Per il soddisfacimento dei limiti imposti dalla EN 12453, se la forza di picco supera
il limite normativo di 400 N è necessario ricorrere alla rilevazione di presenza attiva
sull’intera altezza della porta (fino a 2,5 m max). Le fotocellule in questo caso sono da
applicare come indicato nella norma EN 12445 punto 7.3.2.2).
N.B.: È obbligatoria la messa a terra dell’impianto.
I dati descritti nel presente manuale sono puramente indicativi.
RIB si riserva di modificarli in qualsiasi momento.
Realizzare l’impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.
ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA PER L’INSTALLAZIONE
ATTENZIONE - L’INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI
SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
1° -	Questo libretto d’istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato
che sia a conoscenza dei criteri costruttivi e dei dispositivi di protezione contro gli
infortuni per i cancelli, le porte e i portoni motorizzati (attenersi alle norme e alle leggi
vigenti).
2° -	L’installatore dovrà rilasciare all’utente finale un libretto di istruzioni in accordo alla
12635.
3° -	
L’installatore prima di procedere con l’installazione deve prevedere l’analisi dei
rischi della chiusura automatizzata finale e la messa in sicurezza dei punti pericolosi
identificati (seguendo le norme EN 12453 / EN 12445).
4° -	L’installatore prima di installare il motore di movimentazione deve verificare che il
cancello sia in buone condizioni meccaniche e che si apra e chiuda adeguatamente.
5° -	
L’installatore dovrà installare l’organo per l’attuazione del rilascio manuale ad
un’altezza inferiore a 1,8 m.
6° -	L’installatore dovrà rimuovere eventuali impedimenti al movimento motorizzato del
cancello (es. chiavistelli, catenacci, serrature ecc.)
7° -	L’installatore dovrà applicare in modo permanente le etichette che mettono in guardia
contro lo schiacciamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali comandi
fissi.
8° -	Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni all’operatore (ad esempio fotocellule,
lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1 e le modifiche a
questa apportate dal punto 5.2.2 della EN 12453.
9° -	L’eventuale montaggio di una pulsantiera per il comando manuale del movimento
deve essere fatto posizionando la pulsantiera in modo che chi la aziona non si trovi
in posizione pericolosa; inoltre si dovrà fare in modo che sia ridotto il rischio di
azionamento accidentale dei pulsanti.
10° - 
Tenete i comandi dell’automatismo (pulsantiera, telecomando etc)
fuori dalla portata dei bambini. L’organo di manovra (un interruttore tenuto
chiuso manualmente) deve essere in una posizione che sia visibile dalla parte guidata
ma lontana dalle parti in movimento. Deve essere installato a un’altezza minima di
1,5 m.
11° - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni e
al di sopra e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza
di esperienza e conoscenza se sono stati controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio
in modo sicuro e capire i rischi connessi.
12° - I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
13° - P ulizia e manutenzione utente non deve essere fatta da bambini senza supervisione.
14° - Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. Tenere i telecomandi lontano
dai bambini.
15° - I dispositivi di comando fissi devono essere installati in modo che siano visibili.
16° - Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, regolazione, manutenzione
dell’impianto, togliere la tensione agendo sull’apposito interruttore magnetotermico
collegato a monte dello stesso.
17° - 
A fine installazione l’installatore dovrà assicurarsi che le parti della porta non
ingombrino strade o marciapiedi pubblici.
LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni
provocati dalla mancata osservanza nell’installazione delle norme di sicurezza e
delle leggi attualmente in vigore.
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SCATOLADI
DERIVAZIONE
INTERNA

SCATOLADI
DERIVAZIONE
ESTERNA

Asta ATV 3271
Asta ATM 2300
430

ATV 3111
ATM2120

900

4

360

400

Varco 3100
Misure in mm

3

LUCE
Asta ATV 229
Asta ATM 1200

I

LAYOUT IMPIANTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

• In mancanza di corrente l’asta si solleva automaticamente senza intervento da parte del
personale.
• Quadro di comando configurabile tramite software fornito di serie

- Barriera realizzata su specifiche della Società Autostrade per l’Italia (BSVA)
- Tutti i collegamenti sono realizzati in fabbrica e tutti i componenti sono collegati
tra loro tramite connettori rapidi

• È bilanciata con molla regolata in fabbrica e testata per 5.000.000 di cicli.
• Manutenzione eseguibile ogni 2.000.000 cicli.
• HIGHWAY AI è trifase a 220V con servizio 100% per controllo traffico veicolare nei punti di
pedaggio autostradali e per i grandi parcheggi.

- la barriera viene spedita in imballo di legno già assemblata pronta per funzionare
- Tutte le regolazioni della barriera avvengono tramite software per PC incluso nel
prodotto.

• Freno elettronico in accostamento in apertura e chiusura.

- Le regolazioni possono essere inserite su richiesta del cliente già in fabbrica.
- La barriera può essere gestita da remoto tramite porta RS485 e software fornito
di serie
- Stato barriera visibile da remoto tramite porta RS485 e software fornito di serie
- Alla colonna della barriera è possibile includere una fotocellula, una campana di
allarme, un lampeggiatore.
- Nella barriera è presente un contatore di cicli elettromeccanico per tenere traccia
della manutenzione.
- All’interno e all’esterno della barriera sono disponibili dei comandi di movimento
HIGHWAY AI è la prima barriera al mondo dotata di snodo motorizzato per il riaggancio
automatico dell’asta a seguito di urto violento (brevetto n° EP 2 642 028 A1).
• L’asta è in fibra di carbonio con mousse per assorbimento urti e copertura protettiva Ø85
con bande catarifrangenti.

• Dotata di centrale di comando con inverter per mantenimento della posizione di chiusura e
gestione del movimento dell’asta.
• La centrale di comando permette il collegamento di sensori magnetici, comandi separati
apre/chiude, fotocellule, chiusura automatica disattivabile da interruttore, sirena d’allarme,
ecc.
• Sensori di prossimità per cambio velocità, finecorsa e rilevamento sgancio asta a seguito
di urto.
• Tutti i componenti sono dotati di cavi con connettori rapidi per garantire installazione e
ripristino nel minor tempo possibile.
• Grado di protezione IP 54
• Struttura in acciaio protetta con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente
N.B. È obbligatorio uniformare le caratteristiche dell’impianto alle norme e leggi vigenti.

• Tempo di apertura/chiusura regolabile da 0,8 a 6,3 secondi.

HIGHWAY AI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza max asta

DX Cod.AA50601
SX Cod.AA50602
2,3 m
ATM Carbonio

Tempo di apertura di default

1,2 s apre / 1,7 s chiude *

Alimentazione e frequenza

230V 50-60 Hz

Potenza motore max

460 W

Assorbimento motore max

2A

Coppia max sull’albero porta asta

86 Nm

Cicli normativi

∞ - 1s/1s

Servizio

100%

Temperatura di lavoro

-10 + 55 °C
IP 54

Grado di protezione
Assorbimento in stand by 230V 50 Hz
Assorbimento in lavoro 230V 50 Hz

0,35 A
0,6 A

Assorbimento in riarmo 230V 50/60 Hz

*

1,2 A
2,0 A

Assorbimento in stand by 230V 60 Hz
Assorbimento in lavoro 230V 60 Hz

3,3 m
ATV Carbonio

0,5 A
0,8 A

1,4 A

Questi sono i tempi rilevati con asta in carbonio da 2m, impostazione di fabbrica della frequenza dell’inverter e rallentamenti del movimento dell’asta in accostamento attivati.
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HIGHWAY AI

1⃣

1⃣

1⃣

2⃣
5⃣

3⃣
1⃣ 4⃣

7⃣
9⃣

4⃣
6⃣

1. Sistema motorizzato di riaggancio asta
2. Fermi meccanici
3. Golfari per il trasporto della colonna
4. Sensori di prossimità

8⃣

5. Motoriduttore ventilato con servizio 100%
6. Molla bilanciamento asta
7. Scatola di derivazione con comandi apre/chiude, selettore manuale/
automatico e contamanovre elettromeccanco
8. Interruttore di sicurezza
9. Connettori rapidi
10. Quadro di comando con inverter, interruttore generale e connettore RS485
11. Passacavi integrato

1⃣0⃣
1⃣1⃣

ACG8638

ACG8637
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
NUMERAZIONE CAVI INTERNI ALLA COLONNA DELLA BARRIERA AI
SENSORI FINECORSA APRE/CHIUDE
E RALLENTAMENTO

MOTORE
TRIFASE

W17

W16
W15

W18

W20

SELETTORE

RESET

W19
LAMPEGGIATORE

W11

SCATOLA DI
DERIVAZIONE

INTERRUTTORE
ANTA
TX FOTO

W13

W0 7

CONNETTORE
RIARMO

RX FOTO

SIRENA

W08

W06

W09

W10

CENTRALINA DI
COMANDO

W12

W 14

LINEA
SPIRA SERIALE
230VAC MAGNETICA
50 HZ
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COMANDI
E
SEGNALI

I
CENTRALINA DI COMANDO

Interruttore generale

Settaggi
J04 connettore fisso senza utilizzo

J01 connettore fisso per
alimentazione Barriera 230V 50 Hz
Cod. BA03277

J02 connettore fisso per
collegamento spira magnetica
Cod. BA03276

J03 connettore fisso per
collegamento seriale RS 485
Cod. BA03279

J05 connettore fisso per
collegamento comandi e segnali
da Autostrade
Cod. BA03275

P01 connettore volante per
alimentazione Barriera 230Vv 50 Hz
Cod. BA03284

P02 connettore volante per
collegamento spira magnetica
Cod. BA03285

P03 connettore volante per
collegamento seriale RS 485
Cod. BA03287

P05 connettore volante per
collegamento comandi e segnali
da Autostrade
Cod. BA03272

7

I
CENTRALINA DI COMANDO

contatore

P08 connettore volante per
collegamento interruttore anta
Cod. BA03295

J08 connettore fisso per
collegamento interruttore anta
Cod. BA03281

P07 connettore volante per
collegamento motore trifase
Cod. BA03288

J07 connettore fisso per
collegamento motore trifase
Cod. BA03282

Interruttore generale
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P09 connettore volante per
collegamento motore riarmo 24v
Cod. BA03299

P06 connettore volante per
collegamento comandi e segnali
da scatola di derivazione
Cod. BA03296

J09 connettore fisso per
collegamento motore riarmo 24v
Cod. BA03298

J06 connettore fisso per
collegamento comandi e segnali
da scatola di derivazione
Cod. BA03278

I
SCATOLA DI DERIVAZIONE - INTERNO
Pressacavo PW 17 dedicato al
cavo W 17 per collegamento
FINECO RSA DI CHIU SU RA
Cod. BA03283

Pressacavo PW 16 dedicato al
cavo W 16 per collegamento
FINECO RSA DI RALLENTAM ENTO
APERTU RA
Cod. BA03283

Pressacavo PW 15 dedicato al
cavo W 15 per collegamento
FINECO RSA DI RALLENTAM ENTO
CHIU SU RA
Cod. BA03283

Pressacavo PW 18 dedicato al
cavo W 18 per collegamento
FINECO RSA DI APERTU RA
Cod. BA03283

Pressacavo PW 10 dedicato al
cavo W 10 per collegamento al
connettore di alimentazione
motore riarmo e interruttore asta
abbattuta su mozzo porta asta.
Cod. BA03271

Pressacavo PW 09 dedicato al
cavo W 09 per il collegamento del
motore di riarmo a 24vdc
Cod. BA03299

Pressacavo PW 14 dedicato al cavo
W 14 collegamento della SIRENA.
Cod. CEL1860
Sirena M od. SIR-E RED 90358
Base M od. LT SHALLO W RED
90343

Pressacavo PW 19 dedicato al
cavo W 19 per collegamento
pulsante di RESET su colonna
barriera Cod. CEL1862

Pressacavo PW 12 dedicato al
cavo W 12 per alimentazione
fotocellula RX (a bordo Barriera)
Cod. CEL1859

Pressacavo PW 20 dedicato al
cavo W 20 per collegamento
SELETTO RE APRE/CHIU DE su
colonna barriera. Cod.CEL1861

Pressacavo PW 13 dedicato al
cavo W 13 per alimentazione
fotocellula TX (esterna alla
barriera) nessun disegno
abbinato. Collegamento
alimentazione ai morsetti 27
(negativo) e 28 (positivo) 24vdc

Pressacavo PW 06 dedicato al
caco W 06 per collegamento tra
centralina e scatola di
derivazione.
Cod. BA03296
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SCATOLA DI DERIVAZIONE - ESTERNO

Connettore J11 dedicato
al collegamento del
Lampeggiatore posto sul
coperchio di protezione.

Selettore
M anuale/Automatico

Pulsante Apre in
modalità M anuale

Pulsante Chiude in
modalità M anuale
Contatore elettro meccanico

Connettore P06 per collegamenti da
centralina a scatola di derivazione
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12
LED DI STATO
FC OP
FINE CORSA APRE
FC CL
FINE CORSA CHIUDE
FC ROP FINE CORSA RAL. APRE
FC RCL FINE CORSA RAL. CHIUDE

3
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON

DIP 2
1>ON
2
3
4
5
6
7
8

TABELLA 2
PARITA'
5
PARI
OFF
DISPARI
ON
NULLA
OFF
NULLA
ON

PHOTO FOTOCELLULA
AUTO AUTOMATICO
LOOP SPIRA MAGNETICA
FC SC INTERRUTTORE SGANCIO ASTA

> ON

1>ON
2
3
4
5
6
7
8

DIP 1

LED STATO CANALI SERIALI
RX
RS 485/232
TX
RS 485/232

2
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF

TABELLA 3
TEMPO 1
0"
OFF
2"
ON
4"
ON
6"
ON
8"
OFF
10" OFF
12" OFF
14" ON

2
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON
OFF

3
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
ON

DIP 2
1 RITARDO IN CHIUSURA (VEDI TABELLA 3)
2 RITARDO IN CHIUSURA (VEDI TABELLA 3)
3 RITARDO IN CHIUSURA (VEDI TABELLA 3)
4 BUZZER (SIRENA) OFF = SPENTA
ON = ABILITATA IN CHIUSURA SOLO PER BLC-S
5 FOTOCELLULA OFF = NON ATTIVA
ON = ATTIVA
6 ASTA 2/3 OFF = ASTA 2 METRI BARRIERA BVCA
ON = ASTA 3 METRI BARRIERA BVCA
7 CH/AP STATO SCOLLEGAMENTO SEGNALE RS 485
OFF = BARRIERA CHIUSA
ON = BARRIERA APERTA
8 TYPE
OFF = BARRIERA BVCA
ON = BARRIERA BLC-S

6
OFF
OFF
ON
ON

indicazioni led e impostazioni dip

ALIMENTAZIONI
MODULO INVERTER
CONTROLLO MOTORE 230V
ACCESSORI E LOGICA
LOGICA INGRESSI/USCITE
SPIRA MAGNETICA
ACCESSORI A 24V AC

TABELLA 1
BAUD
1
1200 OFF
2400 ON
4800 ON
9600 ON
19200 OFF
38400 OFF
38400 OFF
38400 ON

CENTRALINA DI COMANDO

LED
+15
+5
+ 24 ISO
+ 5 ISO
+ 12 ISO
24 VAC

DIP 1
1 BAUD (VEDI TABELLA 1)
2 BAUD (VEDI TABELLA 1)
3 BAUD (VEDI TABELLA 1)
4 N° BIT DI STOP OFF = 1
ON = 2
5 PARITA' (VEDI TABELLA 2)
6 PARITA' (VEDI TABELLA 2)
7 RS 485 OFF = PARALLELA
ON = RS 485
8 TEST OFF = SPENTO
ON = ABILITATO

I
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INSTALLAZIONE SOFTWARE
Prima di procedere all’installazione collegare la centralina al pc tramite il cavo «usb to serial» collegandolo nel connettore CN4, ed alimentare la scheda tramite interruttore generale presente
nella stessa.

CN4

Da cd o altra sorgente salvare il contenuto sw sul vostro pc.
Aprire la cartella SW BARRIERA AI e fare doppio clic sull’applicazione SW BARRIERA AI
Si apre la seguente schermata

Premere il tasto CONNETTI
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Se la porta di comunicazione è attiva il tasto connetti si accende verde
Altrimenti viene visualizzata una finestra che indica la mancata comunicazione.
Per eseguire la comunicazione:
•
Selezionare dalla barra strumenti COMUNICAZIONE e selezionare la porta COM da utilizzare in base a quelle proposte.
•
Selezionare la velocitÁ a 19200 baud
•
Eseguire un REFRESH
•
Seguito da un CHECK
•
Se tutto va bene il tasto CHECK si illumina di verde e quindi è possibile eseguire tramite il tasto CONNETTI il collegamento con la centralina.
•
Nella schermata sono presenti dei collegamenti evidenziati dalle scritte in blu
Premendo il tasto leggi parametri si apre la finestra corrispondente. I parametri sono al momento modificabili. Consigliamo per il momento la sola consultazione.

PARAMETRI
1

Velocitá anti inversione

Parametro che si attiva ad una forzatura manuale di apertura o chiusura a sbarra ferma.

2

Velocitá apertura

Parametro relativo alla regolazione dell’alta velocitá dedicata all’apertura

3

Velocitá rallentamento apertura

Parametro dedicato alla regolazione della velocitá rallentata prima di fine apertura

4

Velocitá mantenimento apertura

Parametro relativo alla regolazione della coppia di mantenimento dello stato di completa apertura

5

Velocitá chiusura

Parametro relativo alla regolazione dell’alta velocitá dedicata alla chiusura

6

Velocitá rallentamento chiusura

Parametro dedicato alla regolazione della velocitá rallentata prima di fine chiusura

7

Velocitá mantenimento chiusura

Parametro relativo alla regolazione della coppia di mantenimento dello stato di completa chiusura

8

Accelerazione apertura

Parametro dedicato alla regolazione dello spunto di accellerazione in apertura

9

Accelerazione chiusura

Parametro dedicato alla regolazione dello spunto di accellerazione in chiusura

10

Decelerazione apertura

Parametro dedicato alla regolazione che determina la frenatura prima del rallentamento di apertura

11

Decelerazione chiusura

Parametro dedicato alla regolazione che determina la frenatura prima del rallentamento di chiusura

12

Velocitá riarmo

Parametro dedicato alla regolazione della velocitá di riarmo asta

13

Forza iniziale motore riarmo

Parametro dedicato alla regolazione della coppia di spunto di partenza per riarmo asta

14

Forza finale motore riarmo

Parametro dedicato alla regolazione della coppia di arrivo finale per riarmo asta

15

Rampa pwm motore riarmo

Parametro che regola il tempo di transazione da forza iniziale a forza finale riarmo asta

16

Coppia di blocco

Parametro dedicato alla regolazione della coppia in caso di blocco a metá corsa di mantenere l’asta in posizione di blocco.
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PROCEDURA PER MODIFICA DEI PARAMETRI
Attenzione, la modifica dei parametri deve essere eseguita con criterio e da personale autorizzato.
Ogni parametro va modificato inserendo valori consoni a quanto si vuole ottenere, se si esagera è possibile si inneschino rotture degli apparati meccanici e di controllo, quindi ci si affida al
buon senso dell’operabilità.
Per modificare i parametri è sufficiente:
· Identificare il parametro nella finestra “Descrizione”
· Evidenziare il valore ad esso associato
· Quindi modificarlo digitandone le nuove caratteristiche (range ammesso da 0 a 100)
· Poi confermare con il tasto “Scrivi parametri”
· Successivamente a piè di pagina comparirà per alcuni secondi a conferma della corretta modifica “Scrittura parametri completata”.
· Nel caso di fallita procedura verrà visualizzato in rosso per alcuni secondi “Scrittura parametri in TIME OUT!!!”,
IMPORTANTE
Se dopo aver premuto il tasto “Connetti” e “Leggi parametri” non si apre la finestra Parametri, togliere lo spunta “Blocca stato” viene visualizzata “Stato in TIME OUT!!!” che lampeggia rosso
a piè di pagina, questo significa che non vi è un collegamento tra Pc e centralina, quindi:
· Verificare che il dip di TEST sia posizionato in ON.
· Che il cavo seriale sia collegato al PC e alla centralina.

DIP

Lo stato dei settaggi è visualizato con lo stato di ON (in VERDE) e OFF (in ROSSO). Per aggiornare/verificare lo stato dei DIP è sufficiente ripremere il tasto.

DIP 1

TABELLA 1

TABELLA 2

1

BAUD

)VEDI TABELLA 1(

BAUD

DIP 1

DIP 2

DIP 3

2

BAUD

)VEDI TABELLA 1(

1200

OFF

OFF

3

BAUD

)VEDI TABELLA 1(

2400

ON

OFF

4

N° BIT DI STOP

OFF = 1

4800

ON
ON

4

N° BIT DI STOP

ON = 2

9600

5

PARITÁ

)VEDI TABELLA 2(

19200

PARITÁ

DIP 5

DIP 6

OFF

PARI

OFF

OFF

OFF

DISPARI

ON

OFF

ON

OFF

NULLA

OFF

ON

ON

ON

NULLA

ON

ON

OFF

ON

ON

6

PARITÁ

)VEDI TABELLA 2(

38400

OFF

OFF

ON

7

RS 485

OFF = PARALLELA

38400

OFF

ON

OFF

7

RS 485

ON = RS 485

38400

ON

OFF

ON

8

TEST

OFF = SPENTO

8

TEST

ON = ABILITATO

DIP 2

TABELLA 3

1

RITARDO IN CHIUSURA

(VEDI TABELLA 3)

TEMPO

DIP 1

DIP 2

DIP 3

2

RITARDO IN CHIUSURA

(VEDI TABELLA 3)

0”

OFF

OFF

OFF

3

RITARDO IN CHIUSURA

(VEDI TABELLA 3)

2”

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

4

BUZZER (SIRENA)

OFF = SPENTA

4”

4

BUZZER (SIRENA)

ON = ABILITATA IN CHIUSURA SOLO PER BLC-S

6”

ON

ON

ON

5

FOTOCELLULA

OFF = NON ATTIVA

8”

OFF

ON

ON

5

FOTOCELLULA

ON = ATTIVA

10”

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

6

ASTA 2/3

OFF = ASTA 2 METRI SOLO PER BARRIERA BVCA

12”

6

ASTA 2/3

ON = ASTA 3 METRI SOLO PER BARRIERA BVCA

14”

7

CH/AP

STATO DA SCOLLEGAMENTO SEGNALE RS 485

7

CH/AP

OFF = BARRIERA CHIUSA

7

CH/AP

ON = BARRIERA APERTA

8

TYPE

OFF = BARRIERA BVCA

8

TYPE

ON = BARRIERA BLC-S

STATO

Si definisce stato la condizione funzionale dei valori ad essi associati durante le manovre in atto, per visualizzarli in modo attivo togliere lo spunta nella casella “sblocca stato”
STATO

VALORE
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CELLA BIANCA SE
STATO BARRIERA

CHIUSA
IN APERTURA
APERTA
IN CHIUSURA
CELLA ROSSA

SE IN RIARMO
IN ALLARME
IN BLOCCO

STATO ALLARMI

CELLA BIANCA SE NESSUN ALLARME ATTIVO

NA

CELLA BIANCA

DISPONIBILE IN FUTURO

ASTA ABBATTUTA

CELLA VERDE SE ASTA IN POSIZIONE CORRETTA

CELLA ROSSA CON ASTA ABBATTUTA

SGANCIO MANUALE

CELLA VERDE SE ASTA IN POSIZIONE CORRETTA

CELLA ROSSA CON ASTA SGANCIATA

NA

CELLA BIANCA

DISPONIBILE IN FUTURO

NA

CELLA BIANCA

DISPONIBILE IN FUTURO

ERRORE RX

CELLA BIANCA

POWER NOT GOOD

CELLA VERDE CON TENSIONI CORRETTE

CELLA ROSSA SE ALLARMATA

SOVRA TEMPERATURA

CELLA VERDE SE TEMPERATURA INFERIORE A 80°C

CELLA ROSSA SE TEMPERATURA SUPERIORE A 80°C

TEST

CELLA VERDE SE DIP DI TEST ON E COLLEGATA APC

AUTOMATICO

CELLA VERDE SE SISTEMA IN AUTOMATICO

CELLA ROSSA SE SISTEMA IN MANUALE

SPIRA

CELLA VERDE SE NON IMPEGNATA

CELLA ROSSA SE IMPEGNATA

FC_AP

CELLA VERDE CON ASTA APERTA

CELLA ROSSA CON ASTA CHIUSA

FC_RAP

CELLA VERDE CON ASTA APERTA

CELLA ROSSA CON ASTA CHIUSA

FC_CH

CELLA VERDE CON ASTA CHIUSA

CELLA ROSSA CON ASTA APERTA

FC_RCH

CELLA VERDE CON ASTA CHIUSA

CELLA ROSSA CON ASTA APERTA

FOTOCELLULA

CELLA VERDE SE NON IMPEGNATA

CELLA ROSSA SE IMPEGNATA

NA

CELLA BIANCA

DISPONIBILE IN FUTURO

TEMP MODULO

CELLA BIANCA CON TEMPERATURA ATTUALE DEL MODULO

ALLARME COSTA

TASTI PC
TASTO

DESCRIZIONE

CONNETTI

Autorizza la connessione alla centralina con l’utilizzo del cavo seriale, la corretta connessione viene segnalata con l’accensione del tasto Connetti di colore
verde.
Per poter comunicare con la centralina il Dip di TEST deve essere posizionato in ON.

FORZA DEFAULT

Premendo questo tasto si caricano i parametri presenti nel programma principale della centralina, verrà visualizzata una finestra per indicare se si vuole
realmente caricare i dati di default.
Se si intende caricare realmente i parametri di default, rispondere SI e premere poi il tasto Leggi Parametri per caricarli.
In alternativa rispondere NO per uscire senza modificare nulla.

LEGGI PARAMETRI

Serve per visualizzare i parametri nella medesima finestra.
Inoltre vedere procedura FORZA DEFAULT per caricare i parametri presenti di default.

SCRIVI PARAMETRI

Serve per confermare gli eventuali parametri modificati.
Vedere procedura di modifica Parametri nell’apposito file informativo “Parametri”.

INFO REV.

Visualizza le informazioni relative al Tipo di Barriera settata da Dip TYPE e delle revisioni HARDWARE e SOFTWARE della centralina.

APRI

Se premuto consente di aprire la barriera

CHIUDI

Se premuto consente di chiudere la barriera

BLOCK

Se premuto blocca la chiusura in atto, non attivo in apertura.

RESET

Se premuto tacita eventuali allarmi attivi consentendo la normale funzionalità

DIP

Visualizza la finestra DIP con lo stato di ON (in VERDE) e OFF (in ROSSO), per aggiornare lo stato dei DIP per verifica o nel caso siano stati variati è sufficiente
ripremere il tasto.

STATO

Visualizza la finestra di STATO

SBLOCCA STATO

Togliere lo spunta nella casella a fianco della descrizione per rendere attive le segnalazioni nella finestra di STATO.
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TEST CICLICO

Questo tasto avvia un ciclo di test automatico in base al tempo impostato nella finestra “secondi ciclo”, pertanto se imposto un tempo di 5 secondi, avrò un
comando di apertura e di chiusura ogni 5 secondi.
Consigliamo di settare il tempo di ritardo in chiusura a 0 secondi (vedi tabella 3 di DIP 2).
Dai 5 secondi di cui all’esempio sopra descritto, bisogna togliere il tempo funzionale della barriera, pertanto se la barriera impiega 1,5 secondi per aprire e/o
chiudere, ne risulta che avremo un tempo di pausa di 3,5 secondi tra una apertura ed una chiusura completa.
Quindi scegliere le tempistiche di ciclo sommando il tempo funzionale della barriera con il tempo di pausa che vogliamo impostare.

Nella barra strumenti, alla voce PARAMETRI è possibile salvare i parametri modificati potendo quindi ricaricarli al bisogno.
Sempre nella barra strumenti, alla voce AGGIORNAMENTO FW, e possibile eseguire l’aggiornamento (se disponibile).
Dopo aver attivato la voce AGGIORNAMENTO FW, si apre una finestra di dialogo.

Premere il tasto apri e quindi ricercare l’aggiornamento precedentemente salvato sul pc.
Quindi premere start, le varie funzioni di avanzamento sono evidenziate dalle spie verdi che si accendono in progressione con le percentuali a lato.
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Al termine viene evidenziato aggiornamento completato, chiudere la finestra per uscire
Premendo il tasto info rev. Vengono visulizzate le informazioni relative alla tipologia di barriera settata in centralina oltre alle revision hw e fw.

Premendo il tasto DIP, si attiva la finestra DIP evidenziando il settaggio dei DIP presenti in centralina.

18
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Premendo il tasto STATO si apre la finestra stato. Per renderla attiva al funzionamento togliere lo spunta sulla casella sblocca stato.

Premendo il tasto TEST CICLICO, si attiva la funzionalità automatica di apertura chiusura della barriera in base al tempo impostato nella finestra secondi ciclo.
Il tasto test ciclico si accende verde se la funzione è attiva

19

I

Attenzione, il test ciclico inizia dopo il tempo impostato nella finestra secondi ciclo e non all’attivazione del tasto.
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MANUTENZIONE HIGHWAY AI
FISSAGGIO
- Cementare la piastra di fissaggio (cod. ACGXXXX) nella posizione ritenuta ideale.
- Aprire lo sportello utilizzando la chiave in dotazione (Fig. 1-2-3).

1

2

- Procedere al fissaggio della HIGHWAY AI utilizzando i dadi, le rondelle in dotazione e una
chiave esagonale n° 19.

3
TARATURA MOLLA ROSSA
Molla fornita e montata nella barriera regolata per asta in
carbonio 2 m (cod. ACG8620)
- Con lo sportello aperto svitare le 3 viti che fissano il quadro elettronico, quindi posizionatela
a lato come da figura 4.

4

5

6

7

8

9

- Togliere il coperchio svitando i due dadi a farfalla posizionati all’interno della colonna sotto
il supporto motore nel vano del quadro elettronico (Fig. 5-6).

- Svitare e togliere il controdado (Fig.7).

- Avvitare il dado con chiave a cricca da 22, come da TABELLA TARATURA MOLLE
sottostante in base all’asta utilizzata (Fig. 8-9-10-11-12).
ATTENZIONE: in caso di utilizzo di aste in alluminio sostituire la molla ROSSA con
la molla GIALLA.
- Rimontare il quadro elettronico (Fig. 13).
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TABELLA TARATURA MOLLE
ASTA

TIPO DI MOLLA

2 m Carbonio Cod. ACG8620
2,5 m Carbonio Cod. ACG8621

323 mm
ROSSA

307 mm

GIALLA

307 mm

293 mm

M

3 m Carbonio Cod. ACG8622
3 m Alluminio Ø=80 Cod. ACG8501

MISURA M
(Fig. 14)

14

22

10

11

12

13
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SOSTITUZIONE MOZZO E ASTA
MOZZO A SGANCIO CON RIARMO AUTOMATICO PER ASTE IN
CARBONIO (Fig. 15)
- Prendere la linguetta ad incastro 8x7x20 ed inseritela nella sede dell’albero porta mozzo
(Fig. 16-17).
- Montare il mozzo sull’albero in corrispondenza dello spacco con linguetta bloccandolo con
2 viti TCEI 10x70 inox, 4 rondella 10x20 inox e 2 dadi M10 autobloccanti (Fig.18-19-20).
ATTENZIONE: Il serraggio delle viti deve essere eseguito in modo alternato così
che il mozzo risulti parallelo rispetto all’albero porta mozzo.

15

16

17

18

22

- Togliere i tappi di protezione ai connettori posti sul fianco della colonna (Fig. 21-22).
- Collegare il connettore del sensore di sgancio asta (Fig. 23).
- Collegare il connettore del motore 2 di riarmo asta (Fig. 24-25).

19

20

21

23

24

25

MONTAGGIO ASTA IN CARBONIO
- Controllare che la superficie scoperta dell’asta sia ben pulita e
che all’estremità sia presente il sistema di tenuta (Fig. 26).
- Inserire la parte scoperta dell’asta nel mozzo porta asta (Fig.
27) prestando attenzione ad inserire il tappo posto
all’estremità dell’asta in carbonio orientato correttamente
rispetto alla bussola in nylon situata sul mozzo di
riaggancio (Fig. 28).

27

- Raggiunto il fondo ruotare l’asta in modo che il sistema di tenuta
posto all’estremità si innesti (Fig. 29).
ATTENZIONE: la cerniera della copertura d’asta deve
rimanere dalla parte del movimento dell’asta (Fig. 30).

26

29

28

23
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- Portare manualmente l’asta in posizione orizzontale.
- Tirare con chiave a brugola n° 5 le 2 viti di tenuta asta (Fig. 31-32).
- Montare la protezione utilizzando le rondelle e viti in dotazione (Fig. 33-34-35-36-3738-39).

31

32

36

33

34

35

37

38

39

- Rilasciare l’asta verificando che si alzi fino al raggiungimento della completa apertura.
In caso l’asta non si alzi, verificare il corretto tiraggio della molla (Fig. 40-41) come
riportato nell’apposita TABELLA TARATURA MOLLE.

40

24
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REGOLAZIONE FINECORSA ELETTRICI
ATTENZIONE : I finecorsa vengono impostati in fabbrica secondo la richiesta di velocità dell’asta.
Posizionare i finecorsa elettrici rispettando le misure indicate in tabella facendo riferimento al disegno sottostante.
Dopo aver regolato e fissato i finecorsa 3 e 4, posizionare i finecorsa 1 e 2 a contatto con i rispettivi finecorsa 3 e 4.
Regolazioni di default
MISURA A
finecorsa 3 di rallentamento in apertura

MISURA C
finecorsa 4 di rallentamento in chiusura

2,3 m Carbonio cod. ACGXXXX

32 mm

34 mm

3,27 m Carbonio cod. ACGXXXX

37 mm

35 mm

ASTA

Con asta molto veloce i sensori 3 e 4 devono essere tenuti più distanti dai sensori 1 e 2 per anticipare il rallentamento.
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OPTIONAL

Per i collegamenti ed i dati tecnici degli accessori attenersi ai relativi libretti di istruzione.

FOTOCELLULE AI

portata 25 m

SIRENA AI

cod. ACG8638

cod. ACG8637

26

I
COMPONENTI DA SOSTITUIRE OGNI 2.000.000 DI CICLI
COMPONENTS TO CHANGE EVERY 2.000.000 CYCLES

BAXXXXXDX
BAXXXXXSX

GRUPPO RICAMBIO HGWAI-2ML DX
GRUPPO RICAMBIO HGWAI-2ML SX
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Dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine - Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II., B
Declaration of incorporation for partly completed machinery - Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., B
R.I.B. S.r.l. - Via Matteotti, 162 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italy
Tel. ++39.030.2135811 - www.ribind.it - ribind@ribind.it

Apparecchio modello :
Apparatus model :

HIGHWAY

Oggetto della dichiarazione :
Object of the declaration :

I seguenti requisiti essenziali della Direttiva Macchine (2006/42/CE) sono applicati e rispettati:
· La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla parte B dell'allegato VII; tale documentazione, o parti di essa, sarà trasmessa per posta o per
via elettronica, in risposta ad una richiesta motivata da parte delle autorità nazionali competenti.
· Questa quasi-macchina è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE: Direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2014/53/UE
· Sono stati applicati e rispettati tutti i requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato I della direttiva UE 2006/42/CE mediante il rispetto delle norme armonizzate applicate
che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali specifici delle Direttive applicabili da esse coperti.
AVVERTENZA: Altri requisiti e altre Direttive UE possono essere applicabili ai prodotti oggetto di questa dichiarazione.
The following essential requirements of the Machinery Directive (2006/42/EC) are abided by and applied:
· The relevant technical documentation is compiled in accordance with Part B of Annex VII; such documentation, or parts of it, will be sent by post or by electronic means,
in response to a motivated request received from the qualified national authorities.
· This almost complete-machinery is conformed with the provisions of these others EC directives: Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE and 2014/53/UE.
· All relevant essential requirements as given in Annex I of the EU Directive 2006/42/EC have been applied to the product. Compliance with the cited harmonized standards
provides presumption of conformity with the specified essential requirements of the Directive covered by those Standards or parts thereof.
WARNING: Other requirements and other EU Directives may be applicable to the products falling within the scope of this Declaration

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
EN 12453:2000
EN 12445:2000
EN 12635:2002+A1:2008
EN 12978:2003+A1:2009
EN 13241-1:2003+A1:2011

EN 301 489-1
V1.9.2
EN 301 489-3
V1.6.1
EN 300 220-2
V2.4.1
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2012+A1:2014

EN 60335-1:2016
EN 60335-2-103:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

- Il presente prodotto non può funzionare in modo indipendente ed è destinato ad essere incorporato in un impianto costituito da ulteriori elementi. Rientra perciò nell’Art.
6 paragrafo 2 della Direttiva 2006/42/CE (Macchine) e successive modifiche, per cui segnaliamo il divieto di messa in servizio prima che l’impianto sia stato dichiarato
conforme alle disposizioni della Direttiva.
- This product can not work alone and was designed to be fitted into a system made up of various other elements. Hence, it falls within Article 6, Paragraph 2 of the
EC-Directive 2006/42 (Machines) and following modifications, to which respect we point out the ban on its putting into service before being found compliant with what
is provided by the Directive.

Castenedolo, 01-01-2017

· Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia
· Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie
· This product has been completely developed and built in Italy
· Dieses Produkt wurde komplett in Italien entwickelt und hergestellt
· Artìculo totalmente proyectado y producido en Italia

AUTOMATISMI PER CANCELLI
AUTOMATIC ENTRY SYSTEMS

Cod. CVA2258 - 26032015 - Rev. 02

(Bosio Stefano - Presidente)

