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1.  Descrizione del Sistema.  
I Rivelatori Cooper Lighting & Security MAB50R/MAB100R includono un Transmettitore e un Ricevitore 
contenuti all'interno di una unita'. 
 
Il Rivelatore e' installato sulla parete dell'edificio tra 0.5 e 0.6 metri dal soffitto. 
 
Il Trasmettitore emette una luce invisibile infrarossa che e' riflessa tramite un prisma installato direttamente sul  
lato opposto e con una chiara linea di veduta. La luce infrarossa riflessa e' percepita dal Ricevitore ed analizzata. 
 
Il Rivelatore ha una massima individuazione di 7.5 metri su entrambi i lati del rivelatore. 
 
 
2. Sistema Operativo.  
 Il percorso del fumo nel rivelatore ridurra' proporzionalmente la luce infrarossa ricevuta a secondo della densita' 
del fumo. Il Rivelatore analizza questo assottigliamento o oscuramento della luce e agisce di conseguenza.  
  
Le soglie di allarme 25%, 35%, e 50% possono essere selezionate a seconda dell'ambiente, dove 25% e'
la piu' sensibile. Se il segnale infrarosso ricevuto si riduce al di sotto della soglia selezionata ed e' 
per circa 10 secondi, una condizione di Incendio viene attivata

 
 La condizione di Incendio si ripristinera' automaticamente dopo 10 secondi una volta che il segnale del rivelatore 
 aumenta sopra la soglia di incendio selezionata. 
 
  Se il rivelatore infrarosso e' oscurato rapidamente a un livello di 90% o piu' per circa 10 secondi una  
  condizione di Guasto viene attivata.
  Questa condizione puo' essere registrata in vari modi, per esempio, un oggetto viene messo nella traiettoria  
  del ricevitore, un guasto del trasmettitore, una perdita del prisma, o un improvviso non allineamento del Ricevitore.  
  La condizione di guasto si regolera' entro 5 secondi dopo che la condizione viene rettificata. 
 
  I dispositivi di controllo del Rivelatore hanno una lunga durata di degrado dell'intensita' del segnale causata dal- 
  l'invecchiamento dei componenti o dall'aumento di sporcizia nelle superfici ottiche. Comparando questa
  funzione ogni 15 minuti il segnale infrarosso ricevuto in senso contrario con uno standard; le differenze di meno  
  di 0.7dB/Ore sono corrette automaticamente. 

   3. Posizione del Rivelatore.
 
  E' importante che il Rivelatore lineare sia correttemente posizionato per minimizzare il tempo di individuazione. 
 
  Esperimenti hanno mostrato che il fumo di un incendio non aumenta direttamente verso l'alto, ma si espande o  
  cresce rapidamente a causa delle correnti d'aria o degli effetti delle fughe di calore. Il tempo per segnalare una 
  condizione di incendio dipende dalla posizione del Rivelatore all'interno dei locali, dal volume di fumo prodotto,
  dalla costruzione del tetto, dalla ventilizzazione stabilite, dal flusso di aria all'interno dell'area d'inviduazione.
 
  Lo strato del fumo, dove il fumo non raggiunge il livello del soffitto a causa di strati di aria calda statica, supera
  il Rivelatore all'altezza consigliata al di sotto del soffitto tra 0.5 e 0.6 metri, e porta il rivelatore infrarosso al di 
  al di sotto dello strato di calore e all'interno dello strato di fumo. Comunque, se ci sono oggetti sotto il soffitto 
  che potrebbero oscorare la traiettoria, la posizione del rivelatore/prisma(i) potrebbe necessitare di regolatazione. 
  Questo permette una traiettoria del rivelatore in un raggio di 5 metri. 

  La distanza massima per entrambi le assi del rivelatore e' di solito 7.5 metri per l'individuazione sufficiente sotto 
  soffitti bassi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivelatore Unico  

15 m 15 m 0.5 ↔ 7.5 m

Rivelatori Multipli

0.5 ↔ 0.6 m

0.5 ↔ 7.5 m
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Tipico Spazio Minimo del Rivelatore
 

Distanza Rivelatore      Spazio Rivelatore     Distanza Rivelatore       Spazio Rivelatore
10 0.87m 60 5.25m 
20 1.75m 70 6.12m 
30 2.62m 80 7.00m 
40 3.50m 90 7.87m 
50 4.37m 100 8.75m 

 
In tutte le installazioni, gli ultimi certificati nazionali d'incendio devono essere consultati. In caso di 

dubbio sulla  
 

 
3.1.  Posizione Rivelatore In Apice in Pendenza Soffitto. 
 
Un soffitto e' definito come inclinato se la distanza dalla parte alta dall'apice all'intersezione del soffitto e
il muro adiacente e' maggiore di 0.6 metri. Vedi Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando un Rivelatore e' posizionato nell'apice di un soffitto (Vedi Fig. 2), la distanza laterale coperta del 
rivelatore (Y) puo' essere aumentata in relazione all'angolo dell'inclinazione (Φ), fino ad un massimo di 25%.
 
Per Esempio: 
 
Se l'inclinazione dell'angolo e' di 20 gradi, la copertura laterale puo' essere aumentata da 7.5 metri per entrambi  
i lati del ricevitore (Υ): 
 

Υ = 7.5 + (7.5 x 20/100) metri 
Υ = 9 metri 

 
Quindi, con un tetto inclinato di 20 gradi la copertura laterale puo' essere aumentata da 7.5 metri per entrambi  
i lati della barriera lineare a 9 metri su entrambi i lati della barriera lineare, ma solo se il rivelatore e'  
posizionato nell'apice. Tutti gli altri calcoli rimangono uguali. 
 
 

Χ 

Pendenza se Χ ≥ 0.6 Metri 

Υ Υ

Υ (max) = 7.5 + (7.5 x Φ/100)

Fig. 1. Fig. 2. Φ 

Limite fino a quando un rivelatore lineare puo' essere 
in posizione apice su un tetto

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0 5 10 15 20 25

Larghezza di una Stanza in metri

Angolo di
Inclinazione
 in gradi

Il tetto puo' essere definito come piatto 

Rivelatore lineare puo' essere posizionato in  

 corretta altezza di installazione, la posizione puo' essere determinato tramite tests di fumo.
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3.2. Posizione Rivelatore In Atrio.  
 
Se il rivelatore e' posizionato in un atrio, o vicino a superfici lineari levigate/cristalline, il prisma (i) deve essere controbilanciato 
dalla linea di veduta (circa 300mm), e angolato dietro al rivelatore lineare. Questo puo' essere sia in asse verticale che orizzontale
e ridurra' l'ammontare di falso segnale di ritorno dalle superfici levigate/cristalline. Il segnale riflesso dal prisma (i) ritornera' 
al rivelatore in modo normale.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Installazione.  
 
Pre-installazione al Piano terra. 
 
Confermare che tutte le parti sono state rifornite come elencate nella lista parti. Vedi pagina 11.
 
Selezionare se la soglia di allarme richiesta usa i dipswitch 3 e 4. (Vedi Fig. 4. per la configurazione delle impostazioni
dei dipswitch). L'impostazione della causa guasto e' di 35% e questa deve essere adeguata per la maggior parte
degli ambienti, se il Rivelatore e' installato in un ambiente eccezionalmente sporco la soglia cambia a 50%.. 
  
L'Assemblaggio della Parte Alta del Rivelatore e' ora pronta per l'installazione. Se la sensibilita' dell'allarme
necessita di essere cambiata dopo l'installazione viene poi richiesto il regolamento della corrente (inserire il Modulo 
Allineamento che puo' anche essere usato come un riazzeramento).
 
 
4.1. Montaggio ed Installazione della Parte Alta del Rivelatore.  
 
Rimuovere il coperchio esterno prima dell'installazione; questo solo per prevenire che il coperchio si stacchi  
durante il maneggio. 
  

Non montarlo su pannelli gessati o muri rivestiti per quanto queste superfici vadino bene, poiche' 
 

Determinare la posizione delle Montaggio Parte Alta, che deve essere montata su una struttura solida tra 
0.3 e 0.6 metri sotto il soffitto, e non piu' vicino di 0.5 metri a un muro o una struttura adiacente. Assicurarsi che ci  
sia una chiara linea of veduta fino alla posizione proposta del prisma, che deve essere montato su una solida  
struttura tra 5 e 100 metri in posizione direttamente opposta al Rivelatore (il raggio dipende dal tipo) 
Usando la sagoma stabilita, marcare e installare tutti i 4 punti fissi alla struttura. La piastra posteriore per il
Montaggio della Parte Alta e' fornita di 4 buchi della serratura che permettono una semplice installazione.

 
Sostituire il coperchio esterno. 
 
Terminare il campo di collegamento. Vedi sezione 8. 
 
4.2. Installazione Prisma.  
 
Dovuto ai principi del riveltore e.s. lineare, il prisma NON deve essere montato su superfici lineari 
levigate o cristalline. 
 
Montare il Prisma su una struttura solita, 90º sulla traiettoria  della barriera lineare, tra 5 e 50 metri (MAB50R), e
50 a 100 metri (MAB100R) in posizione direttamente opposta al Rivelatore. 
 
MAB50R =    MAB100R =  
1 Prisma    4 Prismi
 
 
 

Controbilancio Prisma (i) posizione e traiettoria

Posizione Normale Prisma (i) e
linea di veduta c Parte alta

rivelatore

Piano di Visione
entrale

si spostera'
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Assicurarsi che ci si una chiara linea di veduta verso il Rivelatore, prendendo in considerazione che e.s. 
nessuno oggetto in movimento e.s. porte, dispositivi meccanici di sollevamento etc, interferiscano con la traiettoria
della barriera lineare tra il Rivelatore e il Prisma.

Nota: Su raggi di =5 metri e =50 metri usare un MAB50R. 
Su raggi di >50 metri e =100 metri usare un MAB100R.  

 
5. Modulo di Indirizzo del Prisma.
 
 
 
Dare corrente al Rivelatore. C'e' un ritardo pre-carica di 5 secondi dopo che la corrente viene applicata per
permettere ai circuiti interni di stabilizzarsi correttamente.  

 
Non rimuovere il rivelatore dal muro durante questa azione.

 
Usando il modulo switch (Vedi fig. 4) selezionare il Modulo Prisma (Switch sara' in posizione di accensione).   
Questa volta ci potrebbe essere una condizione di guasto indicata sulla centrale.
Trovare il prisma tramite il regolamento della rotelle orizzontali e verticali fino a che il LED Giallo lampeggia. 
Entrambi i LED Rosso e Giallo saranno OFF quando non ricevono nessun segnale. Il LED Rosso iniziera' a   
lampeggiare quando riceve un segnale debole. Quando riceve un segnale piu' forte, il LED Rosso si spegnera' e 
il LED Giallo iniziera' a lampeggiare. 
 

•      A questo punto e' essenziale verificare che il prisma e non altre superfici   
riflettino la barriera lineare. 

 
Questo puo' essere semplicemente confermato coprendo il prisma con una superficie non riflettente e confermare  
che gli indicatori GIALLO e ROSSO siano OFF. Si prega di leggere questo in concomitanza con la sezione 10. 
 
6. Modulo di Allineamento. 
 
 
 L'allineamento meccanico e' stabilito da due rotelle regolate su i due lati del Rivelatore, posizionate giusto dietro
il coperchio della Parte Alta del Rivelatore. L'allineamento è possibile su entrambi le assi. 

 
6.1. Attivazione del Modulo di Allineamento.. 
 

Non rimuovere il rivelatore dal muro durante questa azione.
 

Usando il modulo switch (Vedi fig. 4) selezionare il Modulo di Allineamento (Muovere loswitch nella posizione
intermedia). Questa volta una condizione di Allarme verra' indicata sulla centrale. 
 
6.2. Modulo di Allineamento.  
 
Il Rivelatore regolera' automaticamente la sua barriera lineare infrarossa e la sensitivita' del ricevitore
dara' un segnale di ricevimento ottimale piu' forte 
 
Il processo di allineamento e' indicato dal colore e dalla disposizione della lampada del ricevitore sulla parte
anteriore del Rivelatore.  
 
•     LAMPEGGIO ROSSO

Il Rivelatore riceve troppo segnale e cerca di ridurre l'energia infrarossa in uscita al fine di 
compensarla. Aspettare a questo punto fino a che la lampada del ripetitore e' OFF.  

 
•     LAMPEGGIO GIALLO

Il Rivelatore riceve un segnale debole e cerca di aumentare l'energia infrarossa in uscita. Il rivelatore  
si avviera' a corrente bassa e iniziera' ad aumentare, di conseguenza il LED giallo lampeggiera' per prima.

 
• OFF  

Il Rivelatore ha ottimizzato l'energia infrarossa e il ricevitore guadagna l'orientamento attuale del 
Rivelatore e del Prisma. Questo NON significa che l'allineamento Ricevitore verso Prisma sia ottimale 
pe.s. se la corrente e' troppo alta, un mancato allineamento del Ricevitore puo' ricevere un margine di 

 riflesso da un altro oggetto.
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Giallo                                         Rosso 

Rosso

Nessuno dei due 

Giallo  

•      LAMPEGGIO ROSSO/GIALLO 
Questa condizione puo' accadere qualche volta. Significa che la corrente infrarossa va verso la situazione ottimale

 
6.3. Diagramma del Processo di Allineamento Corrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver selezionato il modulo allineamento  
aspettare fino a che entrambi i LED 

finiscano di lampeggiare 

Lentamente girare la 
rotella nella stessa  

direzione

 Invertire la 
direzione della 

    rotella  

Uscire dal Modulo 
Allineamento ed entrare 
nel Modulo Operativo 

 Il LED
    lampeggia?

Lentamente regolare un rotella in 
una direzione e osservare che i
LED smettino di lampeggiare

LED 
lampeggia?

Per l'allineamento ottimale,
la deviazione della barriera lineare 

in tutti i quattro livelli deve provocare
il lampeggiamento per primo del LED Giallo

Sm ettere d i g irare     
la  ro te lla  e  
aspettare che il 

LED Rosso  smette 
dilampeggiare

. 

Smettere di girare   
la rotella

Entrambe  
   le rotelle 
regolate?

Ripetere il 
processo per    

    l'altra rotella 

No

Si'
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6.4. Uscita dal Modulo di Allineamento. 
 

Non rimuovere il rivelatore dal muro durante questa azione 
 

Usando il modulo switch (Vedi fig. 4)) selezionare il Modulo di Percorso d (la presa sara' in posizione abbassata).
 
Sul modulo di uscita dall'allineamento, il Rivelatore eseguira' un controllo interno di calibrazione. Se questo smette di 
funzionare, dovuto al cattivo allineamento e per un'interferenza elettrica od ottica, il livello del segnale  
sarà compensato. Se dopo 60 secondi, il livello di corrente non e' ancora corretto, un Guasto 
si illuminera' e la centrala mostrera' un guasto. La procedura di allineamento deve essere ripetuta.  
 
Se il controllo interno di calibro si completa in modo esauriente, il Rivelatore inserira' il suo modulo normale
di percorso. 
 
7. Verifica del Sistema. 
 
Dopo che l'installazione e' riuscita e aver allineato il Sistema, le condizioni di allarme e di guasto richiederanno una  
verifica.
7.1. Test Allarme (fumo). 
 
Prendere nota della soglia selezionata durante l'installazione (parametro preassegnato 35%).
 
Selezionare il segnale di oscuramento sul filtro da corrispondere con la soglia del Rivelatore d'allarme (vedi fig. 3). 
 
Collocare il filtro sopra il ricevitore ottico (Parte Alta del Rivelatore − l'estremita' opposta all'indicazione posizione 
LED) al corretto valore di oscuramento determinato dalla soglia selezionata, e.s. se una soglia di 3 5% e' stata 
selezionataa posizione filtro passa proprio il valore di oscuramento 35% sul filtro stesso (vedi fig 3.).  
 
Prendere nota di non coprire il trasmettitore ottico.
 
Il Rivelatore indichera' un incendio entro 10 secondi tramite l'illuminazione del LED Rosso e l'attivazione della centrale. 
 
7.2. Fault Test. 
 
Coprire totalmente il Prisma con un materiale non-trasparente e verificare che il Rivelatore segnale alla centrale di 
controllo una condizione di guasto dopo circa 10 secondi. Quando il prisma non e' coperto, la condizione di
guasto si regolera' automaticamente dopo un periodo di 10 secondi quando l'oscuramento viene rimosso.
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. 

 Valore di oscuramento

Allineare il filtro per installazione corretta oscuramento e soglia  

Trasmettitore ottico
Ricevitore ottico 

Indicazione Condizione LED 

ROSSO           GIALLO
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8. Installazione Connessione e Configurazione.

8.1. Campo di collegamento.

La zona di collegamento zone e' accessibile attraverso la parte posteriore del disco della Parte Alta del  
Rivelatore (Vedi Fig.4). La morsetta sulla destra non e' usata.

8.2. DIP Switch Installazione.

L'accesso all'installazione della configurazione e' attraverso la parte posteriore del disco sulla Parte Alta del
Rivelatore (Vedi Fig.4). Il DIP a 4 vie e' usata per selezionare la sensitivita' dei rivelatori.

8.3. Zona tipica di collegamento singolo.

MAB50R & MAB100R  
Connections 

Fire Panel 
Connections 

Loop Start 

2 core + screen cable 
to next device in Loop

Loop IN Loop OUT 

Loop Finish 

From last 
device in Loop

Suitable fire rated cable 

Junction box, 
join screens here

Loop +ve Loop -ve 
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9. Installazione - Montaggio - Configurazione del Rivelatore Interfaccia.

Fig. 4. 
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10. Area Visibile per il Raggio IR. 

 
La maggior parte dei rivelatori ottici produce una barriera lineare focalizzata a un riflettore sul lato opposto di un'area
protetta. Il segnale di ritorno e' poi testato ed ogni oscuramento viene calcolato. Se ci sono superfici, altamente   
lucide, o oggetti vicino alla traiettoria della barriera lineare, ci potrebbe essere una possibilita' che parte dell'energia    
della barriera lineare viene inevitabilmente riflessa contro il ricevitore, piuttosto del riflettore. Questo puo' aumentare
la possibilita' di guasti o falsi allarmi. E' importante seguire i suggerimenti in Sezione 5 nella guida d'installazione. 

 
E' per questa ragione che raccomandiamo che la barriera lineare venga ispezionata per confermare l'idoneita' e 
l'uso di un rivelatore lineare. E' meglio che ci sia almeno 0.5m di diametro di compensazione lungo la traiettoria 
dell'intera barriera lineare. Se ci sono oggetti altamente riflessi entro 1 metro di diametro dalla traiettoria per i primi 
20 metri (per il MAB100R) della traiettoria, test devono essere eseguiti per verificare che la barriera lineare sia adatta.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Dati Tecnici. 
 
•      Raggio Operativo MAB50R                                5 a 50 metri 

•      Raggio Operativo MAB100R                               50 a 100 metri 

•      Alimentazione                                                            18-30Vdc

•     Corrente a riposo (senza LED illuminato)                     <5mA 

•     Corrente di Allarme                               <9mA

•     Corrente di Allineazione                          <18mA

•     Temperatura d'esercizio
                                      

°C a 55°C             

• Tolleranza arriera lineare senza allineamento a 35%      Rivelatore± 0.8°, Prisma ± 5.0° 

•     Soglie di Allarme Antincendio                         2.50dB (25%), 3.74dB (35%), 6.02dB (50%) 

•     Lunghezza d'onda Ottica                         880nm 

•     Dimensione Massima Parte Alta                                       Larghezza 130mm, Altezza 210mm, Profondita' 120mm 

•     Peso      740 gm 

1 metro 
di diametro di

 spazio lasciato libero
0.5 metri di diametro di spazio lasciato libero 

Rivelatore Riflettore (i)

b    

traiettoria del rivelatore 
rimanente per la 

Primi 20 metri 

-30
      Corrente Up Time                                                   circa 10 secondi•
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12. Note di Servizio / Applicazione. 

•     Per piena compatibilita' con BS5839 parte 5, usare 25% e 35%(parametro) soglie. La soglia di 50% e'
consigliata per ambienti ostile ed estremi. 

•         

•     

  

13. Lista delle parti. 

•     1 off: Montaggio Parte Alta Ricevitore 

•     1 off: Prisma per MAB50R 

•      4 off: Prismi per MAB100R 

•     1 off: Duplice Filtro di verifica

•     1 off, 4 modi Morsettiera per il cavo di collegamento allineato

•     1 off, 4 modi Morsettiera per il cavo di collegamento angolato

Cooper CSA
20094 - Corsico - Milano - Italia
     
Tel:   +39 02 4587911
Fax:  +39 02 45879105

   www.coopercsa.it

LED Rosso (costante o lampeggiante) indichera' INCENDIO.
I guasti NON saranno segnalati tramite il LED giallo locale del rivelatore lineare. La centrale di incendio
indichera' che il rivelatore lineare e' in condizione di guasto.

Isolatore di corto circuito 

Questo dispositivo indirizzabile contiene un isolatore integrato di corto circuito, che lavora 
fra il terminale di Ingresso e quello di Uscita. L’isolatore lavora in concomitanza con le 
centrali indirizzabili analogiche Cooper e interviene quando la resistenza del loop scende 
al di sotto dei 200 Ω.

Dati tecnici Isolatore     (Integrato in 
ogni dispositivo)

Resistenza totale del loop per un 
corretto funzionamento dell'isolatore 50Ω (max)

Corrente continua consentita 
attraverso l'isolatore 700mA (max)

Resistenza dell'isolatore a riposo 0.13Ω (max)

Corrente di corto circuito con isolatore 
aperto 13mA (max)

Resistenza vista dalla centrale con 
optoisolatore aperto 200Ω




