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Micro Modulo di Ingresso a Canale Singolo - MCIM

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

L’unità MCIM è un micro modulo ad ingresso singolo, indirizzato via 
software, che comprende un circuito isolatore incorporato. È estremamente 
compatta e risulta pertanto ideale per l’inserimento in altre apparecchiature.

E’ adatto per il monitoraggio di gruppi di contatti normalmente aperti, a 
tensione zero quali i regolatori di portata di un sistema sprinkler, segnali di 
incendio/guasto di pannelli ausiliari nonché segnali di ingresso non relativi 
ad incendi quali l’apertura di valvole di flusso a contatti aperti, avvio di 
generatori, chiusura di porte antincendio, ecc.

Sistemi Analogici

•  Autoindirizzamento

•  Modulo isolatore incorporato

•  Indirizzo singolo

•  Adatto per il monitoraggio di:

-  Regolatori di flusso

-  Ingressi “Non Fire”

-  Dispositivi ausiliari

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Dimensioni compatte, puo’ essere installato  
 direttamente nel dispositivo da controllare
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Micro Modulo di Ingresso a Canale Singolo - MCIM

Installazione

1.  Ingressi monitorati per condizioni di guasto circuito aperto e corto circuito.
2.  Adatto per il monitoraggio di contatti normalmente aperti a tensione zero  

 (regolatori di flusso, ecc.).
3. La morsettiera ad innesto rapido è adatta ad ospitare cavo ignifugo   

 fino a 2,5mm2.
4. Collegare la schermatura del circuito e del cavo di uscita ai terminali di  

 messa a terra dell’interfaccia.
5. Installare la resistenza di file linea di monitoraggio sempre al termine del  

 collegamento di ingresso, e quando l’ingresso non viene utilizzato montare   
 la resistenza di fine linea sui terminali di ingresso dell’interfaccia.

Specifiche TecnicheDimensioni

Dettagli per il Montaggio

Connessioni Standard

Codice MCIM
Descrizione Micro Modulo 1 Ingresso
Standard EN54 Pt17 & Pt18
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente in Standby 310μA
Ingressi
Resistenza di Attivazione 5K6Ω
Resistenza di Fine Linea 22KΩ
Guasto di Corto Circuito
Resistenza di Soglia 1KΩ

Guasto di Circuito Aperto
Resistenza di Soglia 33KΩ

Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +60°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS
Dimensioni (H x W x D) 65mm x 35mm x 18.5mm
Peso 0,078kg
Protezione Ingressi IP40
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
65 35 18,5

 
37.5mm

22
m

m

W H

D

Codici ordinazione
Codice Descrizione
MCIM Micro Modulo 1 Ingresso

IN+

IN-

INPUT

5K6

EARTH

22K
INIZIO CIRCUITO

FINE CIRCUITO
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Micro Modulo di Uscita - MCOM / MCOM-R

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

Le unità MCOM e MCOM-R sono micro interfacce ad uscita singola, 
indirizzate via software, che comprendono un modulo isolatore incorporato. 
Sono estremamente compatte e risultano pertanto ideali per l’inserimento in 
altre apparecchiature.

Sono adatte per la commutazione a bassa tensione (massimo 24 Vcc a 
1A) di circuiti di controllo HVAC, circuiti di controllo dello spegnimento di 
impianti, per la chiusura di porte antincendio, ecc.

MCOM
Dispone di una uscita relè a contatti puliti ed è riconosciuto dalla centrale 
come un dispositivo di output.

MCOM-R
Dispone di una uscita relè a contatti puliti, fornisce un impulso di reset di 
5 secondi e viene normalmente utilizzata per il reset dei rivelatori lineari.

Sistemi Analogici

• Autoindirizzamento

• Modulo isolatore incorporato

• Indirizzo singolo

• Contatti relè in scambio

• Adatto per la commutazione di dispositivi 

 di controllo

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Dimensioni compatte, puo’ essere installato  
 direttamente nel dispositivo da controllare
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Micro Modulo di Uscita - MCOM / MCOM-R

Installazione

1.  Adatta per la commutazione di circuiti di controllo a 24 Vcc (fermi per 
  porte antincendio, ecc.).
2. La morsettiera ad innesto rapido è adatta ad ospitare cavo ignifugo   

 fino a 2,5mm2.
3. Collegare la schermatura del circuito e del cavo di uscita ai terminali di  

 messa a terra dell’interfaccia.
4. L’uscita a relè è composta da una serie di contatti in scambio puliti non  

 monitorati.

Specifiche TecnicheDimensioni

Dettagli per il Montaggio

Connessioni Standard

Codice MCOM MCOM-R

Descrizione Micro Modulo 1 Uscita Micro Modulo 1 Uscita (con 
impulso di reset per 5 secondi)

Standard EN54 Pt17 & Pt18 EN54 Pt17 & Pt18
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 18 Vcc a 30 Vcc da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente in Standby 310μA 310μA
Relè di Uscita
Tensione di commutazione da 24 Vcc a 30 Vcc da 24 Vcc a 30 Vcc
Valore del Contatto 1A 1A
Potenza di Commutazione 30 W 30 W
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +60°C da -10 a +60°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS PC/ABS
Dimensioni (H x W x D) 65mm x 35mm x 18.5mm 65mm x 35mm x 18.5mm
Peso 0.078kg 0.078kg
Protezione Ingressi IP40 IP40
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
65 35 18,5

 
37.5mm

22
m

m

INIZIO CIRCUITO

FINE CIRCUITO

N/O

N/C

OUTPUT

C

W H

D

Codici ordinazione
Codice Descrizione
MCOM Micro Modulo 1 Uscita
MCOM-R Micro Modulo 1 Uscita (con impulso di reset per 5 secondi)
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Unità Input/Output - CIO351 / CIO351S / MCIOM

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

Le unità Input/Output consentono una semplice interfaccia tra il sistema 
di rivelazione incendio ed altre apparecchiature quali i sistemi di chiamata 
infermieri o i sistemi di controllo accessi. 
Gli ingressi sono monitorati per circuito aperto e corto circuito.

Sono disponibili 3 modelli:
CIO351 - modulo a 3 ingressi e 3 uscite con reset su reset centrale
CIO351S - modulo a 3 ingressi e 3 uscite con reset su tacitazione allarmi
MCIOM - modulo a 2 ingressi e 1 uscita

Sistemi Analogici

• Autoindirizzamento

• Modulo isolatore incorporato

• Fino a 3 ingressi e 3 uscite indipendenti 

• Ingressi monitorati per circuito aperto 

 e corto circuito

  

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Richiede un solo indirizzo in centrale
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Unità Input/Output Analogica - CIO351 / CIO351S / MCIOM

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CIO351 Modulo 3 Ingressi + 3 Uscite con reset su reset centrale
CIO351S Modulo 3 Ingressi + 3 Uscite con reset su tacitazione allarmi
MCIOM Modulo 2 ingressi + 1 Uscita

Installazione

1.  Fissare l’interfaccia alla parete.
2. L’ingresso dei cavi può avvenire dall’alto, dal basso, lateralmente o sul retro.
3. Collegare i cavi alla morsettiera in dotazione.
4.  I contatti a relè sono impostati a 30 Vcc 1A.

Connessioni Standard

Specifiche Tecniche

Dimensioni

Codice CIO351 CIO351S MCIOM

Descrizione Modulo 3 Ingressi + 3 Uscite 
con reset su reset centrale

Modulo 3 Ingressi + 3 Uscite 
con reset su tacitazione allarmi Modulo 2 ingressi + 1 Uscita

Standard EN54 Pt17 & Pt18 2005 EN54 Pt17 & Pt18 2005 EN54 Pt17 & Pt18 2005
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 18 Vcc a 30 Vcc da 18 Vcc a 30 Vcc da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente in Standby 310μA 310μA 310μA
Tensione Massima di Commutazione 50 Vca o 30 Vcc 50 Vca o 30 Vcc 50 Vca o 30 Vcc
Contatto del Relè di Uscita 1A a 30V resistiva, 0,5A induttiva 1A a 30V resistiva, 0,5A induttiva 1A a 30V resistiva, 0,5A induttiva
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +60°C da -10 a +60°C da -10 a +60°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS PC/ABS PC/ABS
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

CIO351 / CIO351S

H (mm) W (mm) D (mm)
129 180 60

NOTE:
1. Il cavo di messa a terra (Schermatura) deve essere collegato al 

vicino terminale di messa a terra.
2. La resistenza di fine linea deve essere sempre installata, 

anche quando l’ingresso non è utilizzato.
3. Il circuito di ingresso è monitorato per l’apertura del 

collegamento e per il corto circuito.
4. Il relè di uscita è un gruppo di contatti in scambio a tensione 

zero e non viene monitorato.

Circuito Intelligente  
ed indirizzabile

NOTES:
1. Earth (Screen) cable must be connected to its adjacent earth terminal.
2. The end of line resistor must always be fitted, even if input is not used.
3. Input circuit is monitored for wiring open and short circuit.
4. Output relay is a set of changeover volt free-contacts and is not monitored.

5K6 5K65K6

22K 22K 22K

LOOP

IN OUT INPUTS

OUTPUTS
N/O C N/C N/O C N/C N/O C N/CE E- + - + - + - + - +

W

H

D

MCIOM

H (mm) W (mm) D (mm)
88 147 60

H

W

D
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Unità Relè a 230 Vca - CMIO353

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

L’unità relè a 230 Vca (CMIO353) consente una semplice interfaccia 
tra il sistema di rivelazione incendio ed altre apparecchiature quali i sistemi 
di chiamata infermieri o i sistemi di controllo accessi.

La capacità dell’unità di commutare in uscita l’alimentazione di rete la rende 
altresì ideale per il controllo di impianti oppure per fermi porta alimentati 
dalla rete.

L’ingresso è monitorato per circuito aperto e per corto circuito e pertanto 
può essere utilizzato per applicazioni di ingresso incendio quali il 
monitoraggio di interruttori per ugelli sprinkler.

Sistemi Analogici

•  Autoindirizzamento

•  Circuito isolatore incorporato

•  Indirizzo singolo

•  Unità relè con alimentazione di rete

•  Ingresso monitorato per circuito aperto 

 e corto circuito

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Semplifica l’interfaccia tra le centrali



98

Unità Relè a 230 Vca Analogica - CMIO353

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CMIO353 Unità Relè a 230 Vca Analogica

Installazione

1.  Fissare l’interfaccia alla parete.
2. L’ingresso dei cavi può avvenire dall’alto, dal basso o lateralmente.
3. Collegare i cavi alla morsettiera in dotazione.
4.  I contatti a relè sono impostati a 230 Vca.

Specifiche TecnicheDimensioni

Connessioni Standard

NOTE:
1. Il cavo di messa a terra (Schermatura) deve essere collegato 
 al vicino terminale di messa a terra.
2. La resistenza di fine linea deve essere sempre installata, 

anche quando l’ingresso non è utilizzato.
3. Il circuito di ingresso è monitorato per l’apertura del 

collegamento e per il corto circuito.
4. Il relè di uscita è un gruppo di contatti in scambio a tensione 

zero e non viene monitorato.

Codice CMIO353
Descrizione Unità Relè a 230 Vca Analogica
Standard EN54 Pt17 & Pt18 2005
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente in Standby 310μA
Tensione Massima di Commutazione 230 Vca
Massima Corrente di Commutazione 8A
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +60°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS
Dimensioni (H x W x D) 129mm x 180mm x 60mm
Peso 0,6kg
Protezione Ingressi IP65
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
129 180 60

W

H

D

Circuito intelligente ed indirizzabile

IN OUT
SPUR INPUT

Uscita a tensione zero da 230V

5K6

22K

E C N/C N/OE E- --+ ++

NOTES:
1. Earth (Screen) cable must be connected to its adjacent earth terminal.
2. The end of line resistor must always be fitted, even if input is not used.
3. Input circuit is monitored for wiring open and short circuit.
4. Output relay is a set of changeover volt free-contacts and is not monitored.
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Scheda a Relè - CIOP4 / CIOP8

Generalità

Queste schede a relè CIOP4 e CIOP8 sono moduli di uscita indirizzati 
via software a 4 ed 8 uscite, che comprendono un circuito isolatore 
incorporato.

Entrambe le unità CIOP4 e CIOP8 sono compatibili con le centrali 
analogiche Cooper e sono adatte per la commutazione a bassissima 
tensione (massimo 24 Vcc a 1A), attraverso un set di contatti relè non 
interdipendenti.

Un importante vantaggio di questi moduli è dato dal fatto che ciascuna 
uscita può essere programmata per una serie di attivazioni quali 
disattivazione, guasto, incendio, prova pannello, prova preallarme zona, 
apparecchiature di controllo incendio, apparecchiature di protezione 
incendio e reset con un massimo di 16 fonti di attivazione diverse per 
ciascuna uscita.

La fonte di attivazione può essere globale, per centrale, per circuito, 
per zona o per indirizzo. La logica può essere su funzione OR ed AND.
Queste unità dispongono di ulteriori 4 ingressi che possono attivare 
una funzione di reset, annullamento, evacuazione e di prova.

Possono essere configurati utilizzando il software di programmazione 
Site Installer utilizzando la porta RS232.

Sistemi Analogici

• Autoindirizzamento

•  Alimentazione dal circuito

•  Porta RS232 per programmazione in locale

•  Modulo isolatore incorporato

•  Indirizzo singolo

•  Versione a 4 ingressi e 4 uscite

•  Versione a 4 ingressi e 8 uscite

•  La versione PCB comprende 4 ingressi:

-  Reset - Annullamento - Evacuazione - Prova

•  16 impostazioni per uscita

•  Tipologia di attivazione: 

 incendio, guasto, disattivazione, prova,   

 preallarme, FRE, FPE, reset

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Possibilità di inserire terminali per facilitare 
 i collegamenti
• Programmabile mediante software Site Installer
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Scheda a Relè - CIOP4 / CIOP8

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CIOP4 Scheda a Relè 4 Ingressi + 4 Uscite
CIOP8 Scheda a Relè 8 Ingressi + 8 Uscite

Connessioni Standard

Specifiche TecnicheDimensioni

Istruzioni per la Configurazione

1.  Sul simulatore di scheda porta relè:
-   Cambiare il ponticello su J10 da LOOP a RS232   

 SETUP e posizionare un ponticello su J2.
-   Premere il tasto di RESET sul simulatore di   

 scheda porta relè e collegare un cavo seriale.
2. Software di installazione in sito:
-   La configurazione non viene memorizzata nella   

 Centrale e deve essere scaricata direttamente   
 sull’hardware del simulatore.

-   cliccare con il pulsante destro sull’icona del   
 software di supporto all’installazione in sito e   
 selezionare “aggiorna regole sul ripetitore”.

-   Inizierà l’aggiornamento dal software di supporto   
 all’installazione in sito e verrà visualizzato un   
 messaggio di conferma una volta terminato.

3. Sul simulatore di scheda porta relè:
-   Rimuovere il cavo seriale dalla scheda relè grafica.
-   Spostare nuovamente il ponticello su J10 da RS232   

 SETUP su LOOP e rimuovere il ponticello su J2.

Codice CIOP4 CIOP8

Descrizione Scheda a Relè 
4 Ingressi + 4 Uscite

Scheda a Relè 
4 Ingressi + 8 Uscite

Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 24 Vcc a 30 Vcc da 24 Vcc a 30 Vcc
Tensione di Funzionamento 
del Circuito da 18 Vcc a 30 Vcc da 18 Vcc a 30 Vcc

Corrente 1A (max) 1A (max)
Corrente in Standby 6mA (nom) 6mA (nom)
Ambientali
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura Contenitore - ABS Contenitore - ABS

Dimensioni (H x W x D)

Contenitore:
180mm x 244mm x 63mm
Scheda:
113mm x 163mm

Contenitore:
180mm x 244mm x 63mm
Scheda:
113mm x 163mm

Peso Contenitore - 1.2kg / Scheda 
- 180kg

Contenitore - 1.2kg / Scheda 
- 180kg

Protezione Ingressi Contenitore - IP65 Contenitore - IP65
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
180 244 63

W

H

D

Per la programmazione via RS232 il 
Jumper J10 deve essere posizionato 
a sinistra. Il pulsante RESET dovrà 
essere premuto prima della 
programmazione.

Al termine della programmazione il 
Jumper J10 dovrà essere riportato 
sulla destra (come illustrato in figura). 
Il pulsante di reset dovrà essere 
premuto dopo aver spostato il Jumper.

Jumper JP2
Utilizzato 
solamente per la 
programmazione.
Contatto chiuso: in 
programmazione
Contatto aperto: 
sistema 
programmato

TE
ST

TA
C

IT
A

ZI
O

N
E

EV
A

C
U

A
ZI

O
N

E

R
ES

ET

NC
   

NA

Le uscite relè
O/P1 - O/P4 (CIOP4)
O/P1 - O/P8 (CIOP8)

possono essere configurate 

NC 
o 

NA  

utilizzando il Jumper corrispondente 
J1-J8 come illustrato in seguito.

N
on

 d
is

po
ni

bi
li 

su
 C

IO
P

4

Connettore RS232.
Utilizzato per la 

configurazione/programmazione 
dell'interfaccia
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Accessori Analogici

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CIT420 Modulo Ingresso Proporzionale 4-20mA
CIT420R Modulo Ingresso Proporzionale 4-20mA + 3 relè a bordo

Modulo Ingresso Proporzionale Analogico - CIT420 / CIT420R

• Autoindirizzamento

• Modulo isolatore incorporato

• Indirizzo singolo

• Ingresso proporzionale 4-20mA

• Ideale per integrare rivelatori di gas

• 3 uscite a tensione zero per ciascuno dei 

 3 livelli di allarme (opzionale)

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida
• L’alimentazione del rivelatore di gas proviene  
 direttamente dall’interfaccia
• Livelli programmabili di sensibilità

Generalità

Il modulo ingresso proporzionale analogico da 4 a 20mA  CIT420 e 
CIT420R sono progettati per interfacciarsi con moduli di rivelazione 
gas e sono compatibili con le centrali analogiche Cooper Fire Systems.

Questi moduli dispongono di un indirizzo unico sul circuito e di un isolatore 
incorporato per la protezione da corto circuito.
Ciascuno degli interruttori DIL JP1, JP2 e JP3 può essere programmabile 
per impostare il livello di soglia rispettivamente per il preallarme 1, 
preallarme 2 e per l’allarme.
Ciò si può esprimere come una percentuale del L.E.L (limite inferiore 
di esplosione) o del PPM (parti per milione).

La versione CIT420R dispone di 3 relè di uscita in grado di comandare 
elettrovalvole, sistemi di aspirazione, ecc.
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Codici ordinazione
Codice Descrizione
YPCB2222 Modulo per suddividere 1 loop in 4 distinti loop

Accessori Analogici

Modulo di suddivisione del Loop - YPCB2222

Generalità

Il modulo di suddivisione del loop YPCB2222 consente l’espansione 
della centrale CF3000 da 4 loop a 16 loop, suddividendo i loop 
principali in 4 sotto-loop più piccoli.
Il numero massimo di indirizzi ammessi rimarrà comunque 200.

Questo modulo è applicabile principalmente in paesi in cui non è ammesso 
mischiare rivelatori, sirene, pulsanti di allarme e moduli sullo stesso loop 
oppure se il numero di dispositivi per loop è limitato ad un numero ridotto.

• Collegamento su loop

• Suddivide ciascun loop collegato 

 in 4 circuiti più piccoli

Vantaggi

• Consente una maggiore flessibilità nel progetto 
 del sistema
• Consente di collegare i pulsanti di allarme su di 
 un loop separato 
• Supporta un maggior numero di loop più piccoli
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Modulo Derivatore Loop - CSI350

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

Il modulo derivatore loop CSI350 consente di creare una diramazione 
di dispositivi analogici dal loop principale. Il dispositivo è progettato per 
semplificare l’installazione di parti remote di edifici o per l’ampliamento di 
sistemi esistenti.

Sistemi Analogici

• Autoindirizzamento

• Circuito isolatore incorporato

• Indirizzo singolo

• Consente di creare una diramazione di 

 dispositivi analogici dal loop 

• Controllo automatico della sequenza 

 di indirizzamento

  

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Semplicità di espansione del sistema utilizzando 
 i collegamenti esistenti
• Costi di installazione limitati
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Modulo Derivatore Loop - CSI350

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CSI350 Modulo Derivatore Loop

Installazione

1.  Consultare l’edizione più aggiornata della UNI 9795 per i dettagli relativi  
 all’area massima che è consentito coprire con una singola zona.

2. Fissare l’interfaccia alla parete.
3. L’ingresso dei cavi può avvenire dall’alto, dal basso, lateralmente o sul retro.
4. Collegare i cavi alla morsettiera in dotazione.

Specifiche TecnicheDimensioni

Connessioni Standard

NOTE:
1. Il cavo di messa a terra (Schermatura) deve essere collegato 
 al vicino terminale di messa a terra.
2. Per la lunghezza massima in derivazione/carico massimo 

consultare la UNI 9795.
3. L’unità può essere utilizzata solamente con il corrispondente 

sistema di rivelazione incendio di Cooper e con sensori e base 
compatibili.

Codice CSI350
Descrizione Modulo Derivatore Loop
Standard EN54 Pt17 2005
Specifiche Tecniche
Corrente in Standby 170μA
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +60°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS
Dimensioni (Diam x D) 88mm x 147mm x 60mm
Peso 0,23kg
Protezione Ingressi IP40
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
88 147 60

H

W

D

NOTES:
1. Earth (Screen) cable must be connected to its adjacent earth terminal.
2. For maximum spur length/load see BS5839 Pt1:2002.
3. Unit can only be used with its respective Cooper fire systems 
and compatible sensor and base.

Non è richiesta 
la resistenza di fine linea

OUT

IN
SPUR

E

+

E

+

E

+

LOOP
PRINCIPALE
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Modulo per Dispositivi Convenzionali - CZMU352

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

Il modulo per dispositivi convenzionali CZMU352 consente di collegare una 
zona di rivelatori convenzionali e una zona separata di pulsanti di allarme 
convenzionali (se necessario). 

L’interfaccia è compatibile con rivelatori e pulsanti convenzionali Cooper 
Fire Systems.

Sistemi Analogici

• Autoindirizzamento

• Circuito isolatore incorporato

• Indirizzo singolo

• Consente di integrare una zona di rivelatori 

 e pulsanti convenzionali

• Ingresso monitorato per guasti da circuito 

 aperto, corto circuito e messa a terra

  

Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non è richiesto indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Facilità di espansione di un sistema utilizzando 
 i collegamenti esistenti
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Modulo per Dispositivi Convenzionali - CZMU352

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CZMU352 Modulo per Dispositivi Convenzionali

Installazione

1.  Fissare l’interfaccia alla parete.
2. L’ingresso dei cavi può avvenire dall’alto, dal basso, lateralmente o sul retro.
3. Collegare i cavi alla morsettiera in dotazione.

Specifiche TecnicheDimensioni

Connessioni Standard

NOTE:
1. Il cavo di messa a terra (Schermatura) deve essere collegato 
 al vicino terminale di messa a terra.
2. La resistenza di fine linea deve essere sempre installata, anche 

quando l’ingresso non è utilizzato.
3. Lunghezza massima in derivazione – cfr. BS5839 Pt:1 2002 

per la copertura delle zone.
4. Non vi è un numero massimo consentito di pulsanti di allarme 

convenzionali per ogni uscita di zona.
5. L’unità può essere utilizzata solamente con il corrispondente 

sistema di rivelazione incendio di Cooper e con sensori e base 
compatibili.

Codice CZMU352
Descrizione Modulo per Dispositivi Convenzionali
Standard EN54 Pt17 & Pt18 2005
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento da 18 Vcc a 30 Vcc
Corrente in Standby 2,8mA
Corrente in Allarme 8mA
Corrente con 20 Rivelatori 3,4mA
Carico Rivelatori 20 rivelatori per zona (max)
Carico Pulsanti Illimitato
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +65°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura PC/ABS
Dimensioni (Diam x D) 88mm x 147mm x 60mm
Peso 0,23kg
Protezione Ingressi IP40
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

H (mm) W (mm) D (mm)
88 147 60

Circuito intelligenti ed indirizzabili

I pulsanti di allarme possono essere collegati ai rivelatori di una zona rivelatori se desiderato.

ZONA
PULSANTI

ZONA
RIVELATORICIRCUITO

INOUT

6K

EOLM-1

OUT

IN

OUT

IN

-
-

-
-

+
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+
+

+ + + +----E E E E

NOTES:
1. Earth (Screen) cable must be connected to its adjacent earth terminal.
2. The end of line resistor must always be fitted, even if input is not used.
3. Maximum spur length - see BS5839 Pt:1 2002 for zone coverage.
4. There is no maximum number of conventional callpoints allowed per zone output.
5. Unit can only be used with its respective Cooper fire systems and compatible sensor and base.
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Unità di Controllo Sirene a 4 uscite - CSC354

Generalità

Per supportare la gamma di centrali Cooper è disponibile un’ampia 
scelta di interfacce che forniscono una soluzione per la maggior parte 
delle esigenze progettuali.

L’unità di controllo sirene a 4 uscite CSC354 è un’interfaccia collegata 
al circuito che permette di alimentare e monitorare singolarmente i circuiti 
di sirene convenzionali. Ciò semplifica notevolmente l’installazione nelle 
applicazioni in cui sono richieste sirene o lampeggiatori speciali eliminando 
la necessità di collegarli direttamente alla centrale analogica.

Questa unità utilizza solamente un singolo indirizzo ma ciascun circuito 
può essere controllato indipendentemente in base alla programmazione 
causa/effetto richiesta.

Sistemi Analogici

•  Autoindirizzamento

•  Circuito isolatore incorporato

•  Indirizzo singolo

•  4 uscite indipendenti per circuiti sirene   

 convenzionali (in totale 1,6A max)

• Uscite programmabili singolarmente

•  Alimentatore e batteria incorporati
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Vantaggi

• Installazione semplice e rapida 
• Non richiede indirizzamento hardware 
 (Plug and play)
• Maggiore integrità del sistema 
• I lampeggiatori possono essere collegati   
 direttamente all’interfaccia
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Unità di Controllo Sirene Analogiche a 4 uscite - CSC354

Codici ordinazione
Codice Descrizione
CSC354 Unità di Controllo Sirene a 4 uscite

Installazione

1.  L’interfaccia di controllo della sirena richiede un’alimentazione locale non  
 commutata a 230V e comprende una batteria di riserva per mantenere 

  la propria funzionalità in condizioni di mancanza di alimentazione di rete.
2.  L’ingresso dei cavi può avvenire dall’alto o sul retro.
3.  L’ingresso dall’alto avviene attraverso ingressi con foro da 20mm 
  (pre-installati con spinotti di chiusura per gli ingressi non utilizzati).
4.  L’ingresso sul retro avviene attraverso un ampio alloggiamento per cavi 
  su piastra metallica.
5.  Coperchio superiore fissato con viti antimanomissione.

Specifiche TecnicheDimensioni

Connessioni Standard

NOTE:
1. Il cavo di messa a terra (Schermatura) deve essere collegato 
 al vicino terminale di messa a terra.
2. La resistenza di fine linea deve essere sempre installata, 
 anche quando l’ingresso non è utilizzato.
3. I circuiti della sirena sono monitorati per l’apertura del 

collegamento e per il corto circuito.
4. Il relè di uscita incendio è un gruppo di contatti in scambio 
 a tensione zero e non viene monitorato.
5. Questa unità deve essere collegata esclusivamente 

all’alimentazione di rete a 230 Vca ed alla batteria durante 
l’attivazione del sistema.

Codice CSC354
Descrizione Unità di Controllo Sirene a 4 uscite
Standard EN54 Pt4 & Pt17 2005
Specifiche Tecniche
Tensione di Funzionamento 24 Vcc
Corrente in Standby 250μA
Tensione di Alimentazione di Rete 230 Vca
Consumo di Corrente di Rete 0.4A
Batteria 2 x 12 V, 4Ah, SLA
Periodo di Standby 24 ore + 30 minuti di funzionamento
Uscita Circuito Sirena 0.4A (max)
Carico Sirena 1.6A (max)
Tensione di Commutazione 
del Relè Incendio 30 Vcc

Corrente di Commutazione 1A (resistiva), 0.5A (induttiva) (max)
Ambientali
Temperatura di Esercizio da -10 a +45°C
Umidità (senza condensazione) da 0 a 95% RH
Fisiche
Struttura ABS/Acciaio
Dimensioni (Diam x D) 300mm x 300mm x 74mm
Peso 5,4kg
Protezione Ingressi IP30
Compatibilità
Adatto per l’uso con Sistemi Protezione Incendio Analogici Cooper Fire Systems

W

H

D

Circuito intelligente ed indirizzabile

NOTES:
1. Earth (Screen) cable must be connected to its adjacent earth terminal.
2. The end of line resistor must always be fitted, even if input is not used.
3. Sounder circuits are monitored for wiring open and short circuit.
4. Output fire relay is a set of changeover volt free-contacts and is not monitored.
5. This unit should only be finally connected to the 230V ac mains supply and battery, 
    during system commissioning.
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Rete 230V ac

RELE’ INCENDIO

Batteria 
di riserva

6K8 6K8 6K8 6K8

H (mm) W (mm) D (mm)
300 300 74




