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Rilevatore Lineare di Fumo Riflessivo

• Alimentazione non richiesto

• Installazione semplice

• Compatto

• Configurazione semplice

• Range d’azione fino a 100 mt

Questo rilevatore lineare di fumo riflessivo è stato 

progettato per funzionare con centrali Cooper di tipo 

convenzionali ed analogiche.

Ci sono 2 versioni disponibili, una con range fino a 50 mt 

ed una con range da 50 a 100 mt. I dispositivi sono molto

simplici da installare, non richiedono una alimentazione 

seperata, lavorono con il principio di riflessione e

hanno una semplice modalità di allineamento.
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RILEVATORE LINEARE RIFLESSIVO

A (mm) L (mm) P (mm) Peso (Kg)

210 130 120 0.74

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

• IL rilevatore lineare ha 3 modalità di funzionamento
- Modalità ricerca prisma - progettato per un semplice 

allineamento del rilevatore lineare e il riflettore (prisma).
- Modalità di allineamento - Abilita la ricerca fine dell’allineamento 

del rilevatore lineare senza l’ausilio di un calibratore o un secondo 
operatore

- Funzionamento normal

COLLEGAMENTI

• La versione convenzionale è collegato direttemente a una centrale  
Cooper convenzionale

• La versione analogica è compatibile solo con centrali Cooper di tipo 
analogica

NOTE DI INSTALLAZIONE

• Deve essere fissata su strutture rigide
• E’ consigliabile il montaggio dal soffitto ad una distanza minima di 

0,3 metri e ad una distanza massima di 0,6 metri
• E’ consentito il collegamento di un solo rilevatore lineare convenzionale 

per zona. Per il collegamento di più rilevatori lineare convenzionali su
una zona è disponibile una versione speciale con alimentatzione esterna

• I cavi possono essere terminati all’interno di scatola di terminazione (non
fornita) oppure usare il supporto di montaggio (MRBFP) ordinabile  
seperatamente

• IL supporto di montaggio (MRBFP) è dotato di fori per facilitare il 
passaggio cavi

• E’ dotato di un filtro di test per simulare il fumo con diversi levelli  
di oscuramento
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

• I rilevatori lineare può sostituire i rilevatori puntiformi in
ambienti molto grande come i magazzini. I vantaggi sono:
- Installazione di un singolo dispositivo al posto di tanti altri
- Manutenzione di un singolo dispositivo
- Montaggio a parete per una facile manutenzione sopratutto in

magazzini con scaffali
• IL rilevatore lineare è fornito con un riflettore (singolo riflettore 

per la versione a 50 metri e 4 reflettori montati insieme per la   
versione a 100 metri)

• IL rilevatore lineare è alimentata direttamento dalla zona o dal
loop, non è richiesta un alimentazione supplementare

• Connessione semplice con due fili
• Le condizione di allarme e di guasto sono segnalate alla centrale  

tramitte i cavi di zona o di loop
• Solo un rilevatore lineare può essere collegato ad una zona
• IL rilevatore lineare è progettato per funzionare solo con centrali 

Cooper, non è consigliabile utillazare con altri centrali
• E’ disponibile una versione speciale con alimentazione esterna per 

il collegamento multiplo di rivelatori lineari sulla singola zona
• E’ possibile modificare la sensibilità tramitte il DIP switch 

posizionato dietro il rilevatore lineare
• Protezzione IP40

INTERFACCIA UTENTE

• IL rilevatore lineare ha due LEDs di stato
- LED rosso sempre illuminato indica lo stato di allarme
- LED giallo lampeggiante indica lo stato di guasto 

DIMENSIONE

Trasmettitore e Ricevitore integrati per una facile installazione Supporto di montaggio opzionale con fori per il passaggio cavi

CODICI D’ORDINE

Codici Descrizione

MBD50R Rilevatore Lineare Riflessivo 50m convenzionale

MBD100R Rilevatore Lineare Riflessivo 100m convenzionale

MAB50R Rilevatore Lineare Riflessivo 50m analogico

MAB100R Rilevatore Lineare Riflessivo 100m analogico

MRBFP Supporto di Montaggio


