
1. Istallazione barriere

Le barriere Panachrome 2D o 3D, con profilo 10 millimetri, possono essere montate su impianti con apertura centrale 
o laterale. Per poter visualizzare i colori dei Led Rossi e Verdi, l’installazione della barriera deve essere fatta sulle ante 
di cabina in modo dinamico. Su porte telescopiche, fissare una barriera sull’anta veloce e l’altra sulla spalla di cabina. Il 
detector X deve essere fissato a sinistra guardando la cabina dal pianerottolo.
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Note sull’istallazione - 3D

Quando si istalla una barriera Panachrome 3D, occorre 
adottare queste precauzioni:

1. Installare le barriere il più vicino possibile al bordo delle 
ante.

2. Installando un sistema Panachrome 3D,fare attenzione 
ai seguenti punti.

3. Per aperture superiori a 1200mm, attivare la modalità “A 
porte chiuse”.

4. Allineamento dei due detector entro +/-8mm dal 
rispettivo asse centrale e non distanti più di 10mm a 
porte totalmente chiuse.

5. Settaggio 3D nel controller C3850.

Note sull’istallazione - 2D/3D

1. Il collegamento di massa deve essere assicurato per 
garantire il corretto collegamento elettrico.

2. Assicurarsi anche che le ante siano collegate a massa 
con il resto della cabina

3. Usare un P-clip su entrambi i lati per assicurarsi che il 
connettore sia propriamente collegato con lo zoccolo.

4. Non accorciare i cavi di collegamento MEMCO 
tagliandoli. La posizione della barriera sulla porta deve 
essere indicativamente di 3mm oltre la soglia della porta.

5. La barriera TX ( trasmettitore) deve essere montata 
sull’anta di sinistra guardando le porte dall’esterno

6. Determinare la posizione della barriera segnando la 
corrispondenza dei 3 fori

7. L’istallazione deve essere eseguita utilizzando i 3 fori di 
fissaggio

8. Rimuovere le barriere dalla porta prima di forare.

9. Per la foratura dell’anta usare una punta diametro 3mm.

10. Fissare la barriera all’anta utilizzando le 6 viti 
autofilettanti incluse nell’imballo.

11. Controllare che le barriere siano allineate tra loro come 
da Fig 1.

Infine verificare l’allineamento delle barriere tra di loro.



Schema di montaggio

Terra

ALIGN +/- 3mm

5mm 26mm

DOOR 

ARM

Cavo in 

movimento

Cavo in 

movimento

PANACHROME 

Rilevatore

1900mm

1000mm

3mm Dalla soglia 100mm

0mm

Fig 3. Fissaggio 

con piastra e staffe
Fig.4 Fissaggio tramite 

vite autofilettante

Avire Ltd

Via C. Goldoni. 1
20129 Milano
ITALIA

T: +39 02 76014334
F: +39 02 76014132
E: sales.it@avire-global.com
W: www.memco-global.com
W: www.avire-global.com

Memco is a brand of Avire

P
A

10
  I

G
 V

0
1 

(I
)


