
Gli accessori COP Memcom possono velocizzare l’istallazione del sistema Memcom e ridurre eventuali rilavorazioni alla 
bottoniera di cabina.

450 280 è un accessorio COP di facile e veloce istallazione, con altoparlante e microfono integrato,  pittogrammi di 
‘chiamata inoltrata’ e di ‘chiamata ricevuta’, e pulsante d’allarme. E’ sufficiente solo forare il COP per far passare il cavo di 
alimentazione (dietro il COP).

Accessorio COP con 
montaggio esterno 450 280
Manuale d’istallazione
Ref No. 450 877 (IT)  Version 3

Dimensioni (mm)

Foro per viti, 3 mm 
diametro

Messa a terra. Placca 
metallica frontale.

Viti per placca 
frontale

Luce 
d’emergenza

No.6 x 13.0mm 
LG Pulsante con 
fissaggio a vite.



Collegamenti agli accessori

Il cablaggio con questi accessori include una morsettiera precablata posizionata nell’accessorio COP.

Collegamenti all’unità Memcom

Collegamento dei 20 contatti della morsettiera come indicato.

I fili di collegamento sono identificati da etichette. Utilizzando il relè per  la luce di emergenza , non è possibile utilizzare 
il relè per  una sirena di allarme (quando il pulsante viene premuto). Sia l’accessorio COP che la sirena possono essere 
cablati contemporaneamente nei terminali  5 e 6, ma il criterio per switchare il relè deve essere lo stesso cioè variazione 
di potenza o pulsante di allarme premuto.

I collegamenti riportati di seguito sono necessari per l’unità Memcom. I collegamenti della luce d’emergenza, dell’ 
altoparlante  e del microfono sono situati sotto il coperchio del prodotto come mostrato sotto.
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Fissaggio dell’unità al COP
Seguire le istruzioni di seguito per l’installazione.

1. Praticare dei fori sul COP 
per il cavo accessorio

2. Praticare i fori per 
fissaggio

3 . Far passare il cavo nel 
foro

4. Fissare l’unità servendosi 
delle 4 viti fornite

6. Fissare la piastra INOX 
utilizzando le viti fornite

Memcom programmazione richiesta
Per poter utilizzare a pieno questa unità, bisogna effettuare la seguente programmazione dell’unità Memcom.

1. In ‘Impostazioni>Accessori’ selezionare ‘Accessori COP’

Se si utilizza il vecchio menu di programmazione, nell’opzione # 26, aggiungere 512 al valore complessivo delle opzioni 
che devono venire abilitate.

2. In ‘Avanzate> Modalità Relay’ selezionare ‘Luce di emerg. “

Se si utilizza il vecchio menu di programmazione, in # 40 inserire il valore 8 e confermare con il tasto #.

5. Inserire la linguetta della 
piastra INOX nella scanalatura 
nella parte superiore 
dell’alloggiamento di plastica
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