
Installazione

Nota
 + Le barriere 2D richiedono il controller Pana40 Plus 2D.

 + Le barriere 3D richiedono il controller Pana40 Plus 3D.

1. Fissare il controller Pana40 Plus in posizione idonea 
sulla parte superiore della cabina per evitare che si 
danneggi.

2. Collegare il controller con la corretta tensione di rete e 
degli ingressi (vedere etichetta di istruzioni all’interno 
del coperchio)..

3. È importante garantire che i cavi del controller  e i cavi 
liberi (015 199) siano fissati alla porta in modo corretto 
e che il cavo flessibile venga instradato al controller 
altrettanto correttamente.

4. Collegare il controller con la corretta tensione di rete e 
degli ingressi (vedere etichetta di istruzioni all’interno 
del coperchio).

5. Al termine, aprire e chiudere con cautela le porte 
manualmente per controllare che il cavo flessibile (015 
199) abbia un movimento fluido e non si impigli durante 
il normale funzionamento dell’ascensore; in caso 
contrario vi è il rischio di danneggiamento delle porte 
dell’ascensore. Vedere Fig1

6. Durante un corretto funzionamento il display deve 
mostrare 3 bar di scansione in su / giù. Se questo non 
avviene, commutare il numero SW3 su ON e verificare 
la localizzazione guasti, la card si trova sul lato del 
coperchio del controller.

7. Il cavallotto J1 (installazione statica) deve essere oltre 
entrambi i pin (vedere l’etichetta di istruzioni all’interno 
del coperchio).

8. Il Pana40 Plus Controller 840 881 è disponibile per test 
diagnostici.
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Fig.1: Assicurarsi che i cavi di collegamento siano liberi di scorrere 

con il movimento delle porte



Set-up dei controller per modelli 3D

Configurazione del controller 3D Pana40 Plus:

 + Collegare la barriera Pana40 Plus 3D (Modelli  77X) al 
controller.

 + Tutti i controller 3D escono dalla produzione impostati 
come segue: 3D attivo su chiusura porte e alta 
sensibilità.

 + Regolare l’operatività 3D utilizzando gli switch 1 e 2, se 
necessario (vedere Tab.1)

 + Regolare la sensibilità 3D utilizzando gli switch 3 e 4, se 
necessario (vedere Tab.1)

Alla chiusura delle porte - Switches 1 & 2 both OFF.
 + La rilevazione ‘3D’ é attiva quando le porte cominciano 
a chiudersi. Il sistema permetterà tre tentativi 
consecutivi di rilevazione sulla zona ‘3D’. In seguito, il 
‘3D’ sarà disattivato lasciando unicamente operativo lo 
schermo a raggi infrarossi della soglia. Se quest’ultimo 
venisse interrotto, tre ulteriori scatti del ‘3D’ sarebbero 
consentiti..

‘Attivo a meno di 800mm’: - Switch 1 OFF & Switch 2 ON.
 + Il funzionamento della rilevazione 3D, in questo modo, 
è analogo al modo operativo n°1 (‘alla chiusura delle 
porte’) ma il 3D sarà attivo solo quando la distanza 
tra le porte, in fase di chiusura, è uguale o inferiore a 
800mm. Questo modo operativo viene utilizzato per 
luoghi molto frequentati in maniera tale da ridurre la 
zona di rilevazione del 3D sul pianerottolo.

‘Temporizzazione 3D venti secondi’ - Switch 1 ON and 
Switch 2 OFF.

In questo modo operativo, la rilevazione di prossimità 
del ‘3D’ è attiva anche quando le porte sono aperte. Fino 
a quando la zona di rilevazione 3D è libera, le porte si 
chiuderanno normalmente. In ogni caso, se qualcuno si 
trovasse all’interno della zona di rilevazione 3D, le porte 
sarebbero mantenute in posizione aperta per 20 secondi 
(dato che il relè di comando nel controller è disattivato). 
Dopo i 20 secondi di temporizzazione un segnale sonoro 
intermittente di 3 secondi avvertirà gli utenti prima della 
chiusura delle porte. Questo segnale sonoro viene 
emesso qualunque sia la posizione del commutatore 
‘buzzer” . Se la zona 3D viene liberata entro i 20 secondi, 
la temporizzazione sarà azzerata e il relè di comando 
delle porte sarà attivato nuovamente permettendo così la 
chiusura delle porte. 

‘Temporizzazione 3D dieci secondi’: - Switch 1 & 2 ON.
 + Este modo es identíco a la parte 2 “tiempo de espera”, 
pero el minutero esta programado a 10 segundos.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL FASCIO 3D: 
(Switch 3 & 4).
 + Nella maggiorparte dei casi non sarà necessario 
regolare la sensibilità del fascio 3D. La sensibilità sarà 
inizialmente preregolata in fabbrica al livello massimo 
(livello 1). In caso di riflessioni parassite si potrà 
selezionare il livello di sensibilità immediatamente 
inferiore a quello già selezionato.

 + Questo livello dovrà essere ulteriormente ridotto fino 
alla scomparsa di questo inconvenient.

Modelli 843
 + Il relè 2 è un relè a doppio scambio. La seconda 
funzione del relè ad esempio il “Canadian Timeout” 
viene programmata nel firmware del modello 843.

 + Canadian Timeout Questa funzione è progettata per 
rallentare la chiusura delle porte, quando ad es. i cavi 
sono scollegati o i raggi oscurati.

Modalità funzionamento 3D Switch 1 Switch 2

Alla chiusura delle porte OFF OFF

At 2’8” (800mm) OFF ON

3D timeout - 20 seconds ON OFF

3D timeout - 10 seconds ON ON

Sensibilità  del fascio 3D Switch 3 Switch 4

Molto alta ON ON

Intermedia OFF ON

Normale ON OFF

Off OFF OFF

Table 1
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Risoluzione dei problemi:
Nessuna rilevazione del 3D quando il fascio 3D 
dovrebbe essere attivo

Verificare che le barriere installate siano effettivamente barriere 3D 
modello 770, 771, 774  

 Verificare che il TX (trasmettitore) sia a sinistra e che il RX (ricevitore) sia a 
destra guardando la cabina dal pianerottolo.

Verificare che i commutatori 3 e 4 non siano in posizione bassa

Verificare che i commutatori 1 e 2 siano posizionati secondoi modo 
prescelto

Messa in funzione intempestiva del 3D alla chiusura 
delle porte

Assicurarsi che le barriere 3D siano installate il più vicino possibile al bordo 
delle antine

Ridurre la sensibilità del 3D utilizzando i commutatori 3 e 4                                              
Verificare la messa aterra delle barriere tramite il cavetto verde (parte 
superiore della barriera)
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