
Il sistema Intelligente autoindirizzante ESSER, rientra nella categoria tecnologicamente più avanzata del settore
della rivelazione incendi, e si basa fondamentalmente su due elementi: Centrali con linee ad anello chiuso (da 1
a 40 Loop) e Rilevatori intelligenti autoindirizzanti.
Questo sistema, sviluppato nel 1992 unicamente dalla ESSER, nasce proprio da una attenta valutazione dei cari-
chi di lavoro presenti in un impianto di rivelazione incendi, e giunge ad una ridistribuzione degli stessi tra centra-
le e rivelatori in campo, al fine di migliorare la qualità della rivelazione, velocizzare sempre più i processi di ana-
lisi e gestione delle informazioni, e garantire la continuità del servizio in ogni circostanza.
Le centrali della serie 8000 e le nuove nate IQ8 Control sono il risultato di una ricerca estremamente avanzata
nel campo della rivelazione incendio. La semplificazione dei processi di analisi svolti dalla centrale, unita all’ inte-
ra costruzione in elettronica SMD, e conseguenti ingombri fisici ridotti ai minimi termini, permette ad una singo-
la centrale di gestire un elevatissimo numero di punti, rendendo questo sistema tra i più potenti oggi sul merca-
to.

Ogni centrale è in grado di controllare un determinato numero di linee ad anello, per la connessione fisica agli
elementi distribuiti in campo. In particolare le centrali oggi disponibili sono le seguenti: IQ8 Control C max 2
Micromoduli Esserbus o Power Loop; IQ8 Control M max 7 Micromoduli Esserbus o 4 Power Loop; infine la cen-
trale 8008 max 40 Micromoduli Loop Esserbus.
Ogni linea ad anello, costituita da cavo a 2 conduttori twistato e 
schermato, può avere una lunghezza massima di 3500mt (Esserbus)
o 2000m (Power Loop), ed è in grado di controllare fino a 127 
elementi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti, avvisatori ottico/acusti-
ci,  interfacce tecnologiche e transponder ingressi/uscite, per un totale
di 127 indirizzi (di cui max 32 transponder) e più di 200 uscite.
Ognuna delle centrali descritte può accettare micromoduli a 4 zone con-
venzionali, a relè programmabili, interfacce seriali RS232/TTY, interfacce
Essernet, ecc...   Può essere configurata direttamente in fabbrica o su
campo in funzione dell’evoluzione dell’impianto nell’arco di tutto il perio-
do d’esercizio.
Il punto di forza di questo moderno sistema è costituito dal rivelatore analogico intelligente della serie IQ8 Quad,
dove risiede gran parte della tecnologia sviluppata, e che differenzia questo sistema da quelli della precedente
generazione. Il rivelatore è di tipo Intelligente, ovvero non trasmette alla centrale informazioni che necessitano
di essere elaborate, ma trasmette informazioni finite: allarme fumo, allarme calore, guasto del rivelatore, richie-
sta di manutenzione, ecc.   L’analisi delle variazioni di stato dell’ambiente in cui si trova il rilevatore, non viene
effettuata dalla centrale di gestione, ma dallo stesso rivelatore interessato al fenomeno. Inoltre, tutti i messaggi

vengono trasmessi in tempo reale, indipendentemente
dal Polling di centrale. Queste prestazioni sono rese
possibili grazie alla presenza in ogni rivelatore di un
microprocessore molto potente e di una memoria non
volatile di 32Kb, in grado di registrare parte del pro-
gramma di funzionamento della centrale, gli eventi in

ordine cronologico che lo hanno direttamente interessato, e l’adeguamento dei parametri di sensibilità, in rela-
zione alle condizioni di pulizia della propria camera di analisi.
La presenza di un microprocessore a bordo, inoltre, fa si che si possano ottenere dal rivelatore prestazioni supe-
riori ai rivelatori tradizionali. E’ possibile, ad esempio, utilizzare rivelatori Multitecnologia, integrando in un unico
sensore, un rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall, un rivelatore di calore di tipo termostatico ed un rileva-
tore di calore di tipo termovelocimetrico (mod. 802373 e 802374).
L’integrazione di queste diverse tecnologie, oltre ad ottimizzare la rivelazione anche in presenza di tipologie di
materiali differenti o non ben identificabili, accorcia sensibilmente i tempi di risposta all’incendio e garantisce l’as-
soluta certezza che l’evento rivelato sia vero, (totale assenza di falsi allarmi). I rivelatori della serie IQ8 Quad
sono Autoindirizzanti, ossia ogni rivelatore ha un codice di fabbrica proprio, unico ed irripetibile, che ne identifi-
ca anche la tipologia. Non sarà quindi necessario impostare alcun indirizzo, in quanto la centrale autoindirizzerà
i rivelatori secondo canoni standard o programmazioni personalizzate. I rivelatori della serie IQ8  possono esse-
re installati su basi standard (mod. 805590) e basi con uscite programmabili (mod. 805591), inoltre tutti i rive-
latori IQ8 sono dotati di un isolatore di linea integrato.   La possibilità di avere circuiti di isolamento in qualsiasi
punto della linea di collegamento (rivelatori, pulsanti, interfacce ingresso/uscita, ecc), unita alla sicurezza ridon-
dante del Loop chiuso, assicura l’impianto da qualsiasi guasto fisico, garantendo un’affidabilità estrema in qual-
siasi circostanza di funzionamento.
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