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Centrali Analogiche Esser

Le centrali ESSER della serie 8008 ed IQ8 Control, sono il risultato
di una ricerca estremamente avanzata nel campo della rivelazione
incendi.
Queste centrali sono state studiate per ottenere una semplificazio-
ne dei processi di analisi all’interno di un impianto di rivelazione
incendio pur mantenendo un’elevata qualità di rivelazione, e di
velocità di elaborazione dei processi di analisi e gestione delle
informazioni.
Esse sono basate su un sistema a loop in cui gli stessi elementi,
tramite un sofisticato microprocessore montato a bordo, sono in
grado di collaborare all’elaborazione delle informazioni.
Ciò comporta una notevole riduzione del carico di lavoro delle cen-
trali e, di conseguenza, la gestione da parte delle stesse di un
numero elevatissimo di punti rendendole così tra le più potenti oggi
sul mercato.
Un ulteriore punto a favore di questa tipologia di centrale è la sua
totale flessibilità ottenuta tramite un’architettura modulare che
consente di strutturare la centrale secondo le esigenze di impian-
to utilizzando dei semplici micromoduli operativi da inserire nella
centrale stessa.
L’evoluzione tecnologica di queste centrali ha permesso lo sviluppo
di sistemi di centralizzazione sempre più sofisticati e la realizzazio-
ne di linee di rivelazione sempre più performanti.
La centralizzazione di queste centrali avviene attraverso due siste-
mi di gestione della rete, il sistema Essernet, ed il sistema Igis
Loop.
Il primo, strutturato su di un protocollo proprietario, consente la
realizzazione di una rete di centrali (max 31) tramite l’inserimento
dei particolari micromoduli Essernet configurabili come master -
slave.
Il secondo utilizza invece dei controller Igis Loop per consentire la
realizzazione di una rete più complessa, comprendente anche cen-
trali antintrusione, e la comunicazione di questa rete con altre della
stessa tipologia.
La presenza di una memoria flash montata sulla scheda base della
centrale, ed una porta di comunicazione RJ59 completano l’equi-
paggiamento di questa nuova generazione di centrali, rendendole
integrabili direttamente su di una rete Ethernet con indirizzo
TCP/IP. 
Come già citato, anche il sistema di rivelazione è stato rinnovato,
con l’introduzione del sistema Power Loop.
Questo sistema, ulteriormente migliorato sulle centrali serie IQ8
Control, consente la realizzazione di un loop di rivelazione incendio
su cui, oltre ai normali elementi di rivelazione, è possibile inserire
una serie di apparati intelligenti per la segnalazione ottico/acusti-
ca d’allarme completamente gestiti ed alimentati dal loop stesso.
Proprio basandosi su questa nuova tecnologia Power Loop, le cen-
trali della serie IQ8 Control, se opportunamente equipaggiate,
divengono in grado di gestire sia i rivelatori di ultima generazione
provvisti di sistema di segnalazione integrato, sia i sistemi di rive-
lazione via Wireless.

Tipologia di Centrali

- 808003  Centrale IQ8 Control C
Centrale Analogica a 2 Loop di rivelazione

- 808004 Centrale IQ8 Control M
Centrale Analogica a 7 Loop di rivelazione

- 768428 Centrale 8008
Centrale Analogica a 40 Loop di rivelazio-
ne


