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Sistemi convenzionali

Centrali	•	Serie	Firedex

Capacità di rivelazione

Le centrali possono ospitare fino a 32 sensori per zona 

con dispositivi di monitoraggio di fine linea forniti in dotazione.

Le singole zone sono monitorate per segnalare anomalie 

a causa di circuiti aperti, corto circuiti ed eventuali rimozioni 

del rivelatore.

Circuiti di uscita

Sulle centrali a 2 e 4 zone sono presenti 2 uscite allarme 

separate con capacità nominale massima di 150mA (2 zone) 

e 400mA (4 zone) per linea.

Quattro uscite di allarme separate sono invece presenti 

sulla centrale a 8 zone con capacità max. di 500mA per linea.

Le uscite di allarme sono monitorate per segnalare anomalie 

a causa di circuito aperto e corto circuito.

Interfaccia utente

Le centrali Firedex sono compatte, eleganti e robuste, sono 

dotate di tastiera con soli 5 pulsanti per il controllo di tutte 

le funzioni.

Sul pannello frontale sono presenti indicatori luminosi a LED 

relativi all’alimentazione, a guasti e allarme incendio. 

Le centrali sono dotate di avvisatore acustico piezoelettrico 

integrato per l’indicazione di incendio o di anomalia. 

E’ presente un ulteriore segnalazione di anomalia per batteria 

“alta/bassa”.

Sul pannello frontale trova alloggiamento la guida rapida 

e il registro eventi.

•	 Semplicità	di	installazione	e	di	utilizzo

•	 Versioni	da	2,	4	e	8	zone

•	 Funzione	“walk	test”	per	il	collaudo	del	sistema

•	 Relè	allarme/guasto	programmabili

EN54-2			EN54-4

Funzionalita’ del sistema

Sono presenti due livelli di accesso al sistema: “Utente” e 

“Supervisore”. Il livello “Supervisore” è protetto da un codice 

di sicurezza a 4 cifre per evitare l’utilizzo non autorizzato. 

Con l’accesso al livello  “Supervisore” è possibile:

- disabilitare una qualsiasi zona in modo indipendente,   

 disabilitare le uscite allarme e guasto

- eseguire il walk-test

“Walk-test”

Il walk-test permette di ottimizzare i costi e i tempi di collaudo 

in quanto rende possibili le operazioni di test dei dispositivi 

in modo autonomo senza la presenza altro personale.

Attivando la funzione, l’operatore ha un periodo di tempo in cui 

può porre un pulsante o un rivelatore in condizione di incendio, 

dopodiché il sistema si ripristina automaticamente e torna alla 

modalità normale. L’operatore a questo punto ha la possibilità 

di raggiungere il dispositivo successivo e di conseguenza testare 

tutto l’impianto.

I sistemi convenzionali Cooper Fire rappresentano una 

soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di 

impianti	di	rivelazione	incendio	medio/piccoli.

Le	centrali	serie	Firedex	a	2,	4	e	8	zone	sono	conformi	alle	

normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte 

a velocizzare l’installazione ed il test di tutto il sistema.
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Configurazione tipica del sistema

Alimentazione
230V

Uscite
allarme

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4



adeguatamente alloggiato 

nel pannello

Ampio spazio interno 

per l’ingresso e il fissaggio 

dei cavi

Contenitore in acciaio 

per incasso

Specifiche tecniche
IT202 IT204 IT208

Norme di riferimento

Numero di zone 2 4 8

Rivelatori per zona 32

Uscite di Allarme 2 4

Assorbimento massimo Uscite 150mA per uscita
0,3A totale

400mA per uscita 
0,8A totale

500mA per uscita 
2A totale      

Dispositivi di fine linea Zone: Dispositivo attivo EOLM-1

Uscite in tensione: resistenza da 6,8K

Relè ausiliario Contatto di scambio singolo polo da 24Vcc 5A

Uscita DC ausiliaria 24Vcc protetta da fusibile. 30mA

Uscita per Sinottico No Si

Alimentazione di rete 230Vca: –10% +15%

Durata in standby 24 ore

Batteria (al piombo sigillata) 1 x 3,2Ah 2 x 3,2Ah

Tempo di ricarica 24 ore

Contenitore Alloggiamento e custodia posteriore in policarbonato

Ingressi cavi Superiore: fori da 12 x 20mm 
Posteriore: Apertura per ingresso cavi

Temperatura di funzionamento Tra –5°C e +40°C

Grado di protezione IP30

Umidità Umidità 75% max. (senza condensa)

Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine
IT202 IT202 Centrale convenzionale a 2 zone

IT204 IT204 Centrale convenzionale a 4 zone

IT208 IT208 Centrale convenzionale a 8 zone

IT200/MB IT200/MB Contenitore in acciaio per installazione ad incasso

Sistemi convenzionali
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Specifiche tecniche
CPD321 CPT341

Norme di riferimento EN54-7 EN54-5	•	EN54-7

Principio di rilevazione Effetto Tyndall Effetto Tyndall 
+ Termistore a coefficiente negativo

Temperatura di intervanto - 60°C

Copertura area 100mq

Compatibilità Centrali convenzionali serie Firedex

Grado di protezione IP40 uso interno

Installazione Richiede base mod. CDB300

Colore / peso Bianco / 78g senza base

Dimensioni base inclusa 101 (Ø) x 45 (P) mm 101 (Ø) x 55 (P) mm

Rivelatore	ottico	di	fumo	•	CPD321
Rivelatore convenzionale ottico di fumo, basato sull’effetto 

Tyndall e corredato di un LED visibile da ogni angolazione, 

incorpora speciali algoritmi che lo rendono altamente sensibile 

ai diversi tipi di focolai e praticamente immune ai falsi allarmi 

dovuti a condizioni di “rumorosità transitorie”. 

Necessita di base art. CDB300.

L’articolo CPD321 sostituisce il CPD320

Rivelatore	ottico/termico	•	CPT341
Rivelatore convenzionale ottico/termico, corredato di un LED 

visibile da ogni angolazione, è un rivelatore intelligente, basato 

su un processore che in condizioni ambientali normali, funziona 

come un rivelatore ottico standard, ma quando il termistore 

(elemento sensibile al calore) rileva un rapido incremento 

della temperatura ambientale, la sensibilità ottica del rivelatore 

aumenta fino a fornire una reale conferma alla condizione 

di allarme incendio. 

Necessita di base art. CDB300.

Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine Descrizione
CPD321 CPD321 Rivelatore ottico di fumo convenzionale

CPT341 CPT341 Rivelatore ottico/termico convenzionale
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Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine Descrizione
CFR330 CFR330 Rivelatore Termovelocimetrico (60°C temperatura fissa)

CMT360 CMT360 Rivelatore Termico temperatura fissa 77°C

Sistemi convenzionali

Specifiche tecniche
CFR330 CMT360

Norme di riferimento EN54-5

Principio di rilevazione Termistore a coefficiente negativo

Temperatura di intervanto Termovelocimetrico / 60°C 77°C

Copertura area 50mq

Compatibilità Centrali convenzionali serie Firedex

Grado di protezione IP40 uso interno

Installazione Richiede base mod. CDB300

Colore / peso Bianco / 78g senza base

Dimensioni base inclusa 101 (Ø) x 56 (P) mm

Rivelatore	termico	60°C	•	CFR330
Rivelatore convenzionale di temperatura, corredato di un LED  

visibile da ogni angolazione, è un rivelatore tarato per intervenire  

sia al raggiungimento della temperatura di 60 °C, sia per  

un aumento repentino della temperatura stessa 

(termovelocimetrico). 

Necessita di base art. CDB300.

Rivelatore	termico	77°C	•	CMT360
Rivelatore convenzionale di temperatura, corredato di un LED 

visibile da ogni angolazione, è un rivelatore tarato per intervenire 

al raggiungimento della temperatura fissa di 77 °C (non è 

termovelocimetrico). 

Necessita di base art. CDB300.
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Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine Descrizione
CHT390 CHT390 Rivelatore Termico temperatura fissa 90°C

FIRECAT FIRECAT Rivelatore multifunzione 12V con uscita relè

Specifiche tecniche
CHT390 FIRECAT

Norme di riferimento EN54-5 EN54-5 – EN54-7

Principio di rilevazione Termistore a coefficiente negativo Effetto Tyndall + 
Termistore a coefficiente negativo

Temperatura di intervanto Termovelocimetrico / 60°C Selezionabile 45° - 60° - 77°C
Fisso o termovelocimetrico

Relè - 1A, 30Vdc NA

Copertura area 50mq

Compatibilità Centrali convenzionali serie Firedex Alimentazione 12V
può essere abbinato a centrali antintrusione

Grado di protezione IP40 uso interno

Installazione Richiede base mod. CDB300 Dotato di base a relè

Colore / peso Bianco / 78g senza base

Dimensioni base inclusa 104 (Ø) x 56 (P) mm 100 (Ø) x 57 (P) mm

Rivelatore	termico	90°C	•	CHT390
Rivelatore convenzionale di temperatura, corredato di un LED 

visibile da ogni angolazione, è un rivelatore tarato per intervenire 

al raggiungimento della temperatura fissa di 90 °C (non è 

termovelocimetrico). 

Necessita di base art. CDB300.

Rivelatore	multifunzione	•	FIRECAT
Rivelatore convenzionale multifunzione che può operare sia come 

un rivelatore ottico, ottico/termico, termovelocimetrico 

o termico fisso a 77° con regolazione tramite dip-switch. 

E’ adatto per connessioni dirette con la maggior parte delle  

centrali convenzionali di terze parti. Il rivelatore e’ equipaggiato 

con una base a relè 12V e può essere configurato per memorizzare 

la condizione di allarme o per ripristinarsi automaticamente. 

Il rivelatore è provvisto di un doppio indicatore LED:

LED rosso a luce fissa indica la condizione di allarme/guasto

LED rosso lampeggiante indica la condizione normale

LED giallo lampeggiante indica una rivelazione di fumo, un guasto 

nella camera di analisi o il raggiungimento della capacità massima 

di compensazione alla contaminazione.
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CCD100
Camera di analisi per condotte, dotata 

di tubo di campionamento e di scarico.

Richiede base e rivelatore appropriato 

in funzione del tipo di sistema 

di rivelazione adottato.

Sistemi convenzionali

Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine Descrizione
CDBB300 CDBB300 Base comune per rivelatori convenzionali

CCD100 CCD100 Camera di analisi per condotte

CIR301 600107FUL-0000 Ripetitore ottico convenzionale a LED

BAR3000 BAR3000 Supporto/distanziale per installazione a vista

KED3000 KED3000 Supporto per installazione in controsoffitto

Accessori per rivelatori convenzionali

CIR301
Ripetitore ottico convenzionale a LED, 

adatto per l’abbinamento con rivelatori 

installati in controsoffitti o in zone 

poco accessibili. 

Garantisce un elevata visibilità in tutte le 

direzioni grazie alla costruzione piramidale.

Alimentazione 7 – 24V

Consumo 10mA

Frequenza lampeggio 1Hz

Dimensioni 87 (L) x 87 (A) x 30 (P) mm

CDBB300
Base comune a tutti i rivelatori convenzionali  

Cooper Fire corredata da:

- doppi morsetti per ogni terminale (IN/OUT)

- perno di blocco rimozione del sensore

- un ampio passaggio cavi

BAR3000
Supporto/distanziale per installazioni a vista 

dei rivelatori di incendio. Adatto in presenza 

di superfici non idonee al fissaggio diretto 

della base e per raccordare il rivelatore 

con pressatubi ø20 e ø16. 

KED3000
Supporto per l’installazione in 

controsoffitto dei rivelatori di incendio.
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Rivelatori	lineari	di	fumo	convenzionali	•	MBD50R	/	MBD100R

Rivelatore lineare di fumo, costituito da una singola unità che 

incorpora un trasmettitore (Tx) e un ricevitore (Rx).

Il trasmettitore emette un fascio di luce ad infrarossi che viene 

riflesso da un’unità prisma (Reflex) installata sulla

parete opposta.

Sono disponibili due versioni: MBD50R e MBD100R 

rispettivamente con portate di 50 e 100m.

•	Semplice	allineamento	del	fascio

•	Soglie	di	allarme	selezionabili

•	Copertura	area	fino	a	1500mq

•	Distanza	da	10	a	100m

•	Compensazione	automatica

EN54-12		    

Specifiche tecniche
MBD50R / MBD100R

Copertura massima MBD50R	50m	•	MBD100R	100m

Alimentazione Da 12Vcc a 27Vcc

Assorbimento a riposo < 4mA @ 24Vcc

Assorbimento in guasto/allarme < 15mA

Caduta tensione x Reset  allarme > 15 secondi

Tolleranza errato allineamento 
del fascio @35%

Rivelatore +/- 1°
Prisma +/- 5°

Lunghezza d’onda ottica 880nm

Soglie di allarme

50% 6,02dB

35% 2,78dB

25% 1,63dB

Caratteristiche ambientali

Temperatura d’esercizio Da -30°C e +55°C

Umidità 95% senza condensa

EMC Marchio CE

Applicazione Solo per uso interno

Normative EN54-12

Caratteristiche Meccaniche 

Dimensioni 212 (A) x 128 (L) x 120 (P) mm

Peso 0,7Kg

Grado Protezione IP50

Colore Grigio/Nero

Materiale ABS 
ritardante la fiamma

Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine Descrizione
MBD50R MBD50R Rivelatore Lineare convenzionale 50 metri

MBD100R MBD100R Rivelatore Lineare convenzionale 100 metri

Ø 3m

Ø 0,4m Ø 1,5m Ø 2,4m

100m80m50m30m

21
2m

m

12
0m

m

128mm

Proiezione raggio



CX

Specifiche tecniche
CX201 CX203

Modello Da interno Da esterno

Configurazione Diodo o resistenza 

Alimentazione  nominale 24Vcc

Cablaggio Morsetti

Avviso di funzionamento Elemento con indicatore di allarme integrato

Strumento di test/ripristino Chiave unica

Materiale/Colore ABS/Rosso come da EN54-11

Grado IP IP42 IP67

Temperatura di esercizio Da -25°C e +55°C

Dimensioni 87 (L) x 87 (A) x 53 (P) mm 111 (L) x 111 (A) x 65 (P) mm

Peso 190g 290g

Sistemi convenzionali

Pulsante per la segnalazione manuale. Disponibile in versione a 

rottura vetro o ripristinabile (con vetrino plastico CX/P/KIT) . Nella 

versione a rottura vetro una pressione al centro del vetro (protetto 

da pellicola antinfortunistica) ne provoca la rottura e l’attivazione 

dell’allarme. Nella versione ripristinabile una pressione al centro 

dell’elemento plastico provoca l’attivazione dell’allarme segnalata 

dal cambio di colore nella zona superiore dell’elemento. 

E’ fornita in dotazione una chiave che permette il ripristino 

del pulsante (nella versione ripristinabile), ma ha anche 

le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura. 

Il circuito stampato interno è completamente incapsulato 

con resina poliuretanica a garanzia di una elevata affidabilità. 

Codici d’ordine
Articolo Codice d’ordine
CX201 4910010COOP-0378 Pulsante di allarme convenzionale da interno

CX203 4910030COOP-0379 Pulsante di allarme convenzionale da esterno IP67

CXBB/R 4990011FUL-0050 Scatola posteriore standard (confezione da 10)

CXPC/TI 4990014FUL-0156 Coperchio in policarbonato con fascetta di sicurezza inclusa (confezione da 10)

CX/P/KIT 4990010FUL-0045 Vetrino ripristinabile (confezione da 10)

CX/SPARE GLASS 516200FULL-5017 Vetrino di ricambio (confezione da 10)

CX/SPARE KEY 4990009FUL-0040 Chiave di ricambio (confezione da 10)

Accessori per pulsanti convenzionali

CXBB/R CXPC/TI CX/P/KIT CX/SPARE GLASS CX/SPARE KEY

CX201
IP42 da interno

CX203
IP67 da esterno
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