
SCHEDA 3.0.0

Micromoduli

Un notevole punto di forza delle centrali ESSER è dettato dall’estrema
modularità di queste centrali.
L’architettura prevede l’utilizzo di micromoduli, schede elettroniche  inse-
ribili all’interno della centrale utilizzando una struttura a slot.
Sono disponibili diversi modelli, mediante i quali si potrà configurare la
centrale in modo che siano soddisfatte le più svariate tipologie d’impian-
to, dai micromoduli Esserbus per il collegamento e gestione dei loop di
rivelazione, fino ai micromoduli 4 Zone che consentono di creare 4 linee
di rivelazione convenzionale.
I micromoduli sono perfettamente compatibili tra loro, questo consente
di montare su di una stessa centrale sia line analogiche che convenzio-
nali, supportate da uscite relè o Open Collector.

Tipologia di Micromoduli

- 784382 Micromodulo Loop
gestisce 127 punti analogici su anello chiuso

- 804382 Micromodulo PowerLoop 
gestisce 127 punti tra punti analogici e  
attuatori su di un unico anello chiuso

- 804382 Micromodulo PowerLoop UK
ha le stesse funzionalità del precedente, 
ma risponde alle normative British Standard

- 784842 Micromodulo 4 Zone 
in grado di gestire 4 zone convenzionali o a
sicurezza intrinseca

- 787531 Micromodulo seriale RS232/TTY
fornisce un’uscita seriale di comunicazione 
dati

- 787532 Micromodulo 3 relè 
gestisce 1 relè di guasto e 2 relè bistabili

- 787530 Micromodulo 4 relè 
fornisce 4 relè liberamente programmabili

- 787680 Micromodulo 7 uscite OC
controlla 7 uscite open collector positive

- 787681 Micromodulo 7 uscite OC
controlla 7 uscite open collector negative

- 784840 Micromodulo Essernet 62,5kBd
consente l’inserimento della centrale in un
sistema di centralizzazione Essernet

- 784841 Micromodulo Essernet 500kBd
consente l’inserimento della centrale in un
sistema di centralizzazione Essernet

- 784385 Micromodulo Master Box
interfaccia per i segnali dai MasterBox

Tipologia di Espansioni

- 772476 Espansione per 3 micromoduli
consente l’inserimento di 3 micromoduli

- 772477 Espansione 1 microm. e 3 relè 
consente l’inserimento di un micromodulo e 
il controllo di 4 relè programmabili

- 772478 Espansione ad 1 micromodulo 
consente l’inserimento di un micromodulo

- 772477 Espansione a 3 relè 
equipaggiata con 3 relè liberamente 
programmabili

- 784760 Espansione per 8 micromoduli 
consente l’inserimento di 8 micromoduli, solo  
per centrali 8008

- 771794 CPU Ridondante 
solo per centrali 8008



SCHEDA 3.1.1

784382 Micromodulo per loop analogico da 127 punti intelligenti

Questo modulo permette di gestire fino a 127 rivelatori automati-
ci, manuali, moduli di allarme tecnico e transponder, tutti collegati
utilizzando un cavo ad una coppia twistata e schermata da Ø 0,8
mm con cui è possibile arrivare fino a 3500mt di lunghezza totale
del loop. I 127 punti possono essere suddivisi in 127 gruppi logici
diversi, utilizzando i circuiti isolatori di zona, ed ogni gruppo può
contenere un massimo di 32 punti. La centrale può gestire fino a
1000 differenti logiche liberamente programmabili, per l’attuazione
di relè alloggiati nelle basi dei rivelatori, all’interno di pulsanti e dei
moduli di allarme tecnologico, su transponder ad uscite program-
mabili (max 31 per loop), o infinite combinazioni tra questi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Isolatore di linea 2 relé

Corrente assorbita 25 mA

Limitazione di cortocircuito 60 mA

Caratteristica d’emergenza Processore con
funzione “watch-dog”

Funzionamento d’emergenza +12 V e +27,5 V

804382 Micromodulo per Power Loop da 127 punti intelligenti

Questo modulo può essere utilizzato con centrali IQ8Control e
8000 permette di gestire fino a 127 punti autoindirizzanti, tra rive-
latori automatici, manuali, moduli di allarme tecnico e transponder
(max 31), oltre ai nuovi IQ8 Alarm e avvisatori ottico/acustici.
Grazie alla tecnologia Power Loop, con una coppia di cavi twistata
e schermata chiusa ad anello in centrale, questo micromodulo è in
grado di garantire sia il trasporto delle comunicazioni digitali, che
l’alimentazione degli attuatori di allarme autoindirizzanti ad esso
connesso. Utilizzando una sezione da Ø 0,8 mm è possibile arriva-
re fino a 2000mt di lunghezza totale del loop (vedi tabella). Le fun-
zionalità del loop di rivelazione rimangono le stesse dei micromo-
duli 784382.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Isolatore di linea 2 relé

Corrente assorbita 25 mA

Limitazione di cortocircuito 60 mA

Corrente di allarme 200 mA

Tensione di allarme 42V

Caratteristica d’emergenza Processore con
funzione “watch-dog”

Funzionamento d’emergenza +12 V e +27,5 V

804383 Micromodulo per Power Loop da 127 punti intelligenti (UK)

Con le stesse identiche funzionalità del Micromodulo Power Loop
804382, questo, è stato ideato secondo le normative vigenti BS
(British Standard) e LCPB per cavi con diametro pari a 1,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Isolatore di linea 2 relé

Corrente assorbita 25 mA

Limitazione di cortocircuito 60 mA

Corrente di allarme 200 mA

Tensione di allarme 42V

Caratteristica d’emergenza Processore con
funzione “watch-dog”

Funzionamento d’emergenza +12 V e +27,5 V

784381 Micromodulo 4 zone per sensori tradizionali, diagnostica, EX 

Questo modulo permette di gestire 4 zone di rivelazione incendio
utilizzando rivelazione tradizionali (serie 9000) o rivelazione dia-
gnostici indirizzati (serie 9100) e rivelazione a sicurezza aumenta-
ta (serie 9100 EExi). Per ogni zona si possono collegare fino ad un
massimo di 30 rivelatori, collettivi od indirizzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente assorbita 25 mA

Funzionamento 4 zone collettive

o diagnostiche indirizzate

Rivelatori per zona max 30

Alimentazione interna 12 Vdc

Limitazione corrente 100 mA per zona



SCHEDA 3.1.2

784842 Micromodulo seriale RS232/TTY per colleg. PC o pannelli LCD

Questo modulo fornisce un’uscita seriale di comunicazione dati,
per il collegamento ad una stampante interna/esterna, ad un pan-
nello LCD remoto (mod. 785104), o ad un PC di supervisione. Può
essere usato sia in modalità RS232 (distanza massima 15 mt), che
in modalità TTY (distanza massima 1000 mt con cavo schermato 2
x 2 x Ø 0,8 mm + eventuali alimentazioni).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente assorbita (TTY) circa 55 mA

Corrente assorbita (RS232) circa 32 mA

Velocità di trasmissione max 19200 bit/sec.

Alimentazione da centrale

787531 Micromodulo a 3 relé bistabili na/nc

Questo modulo permette di gestire 3 relé bistabili. La potenza
massima ammessa del contatto è di 30 Vdc 1A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Relé 3 Bistabili

Carico di contatto 30 Vdc 1A

787532 Micromodulo a 3 relé 1 guasto e 2 bistabili monitorati

Questo modulo permette di gestire 1 relè di guasto e 2 relé bista-
bili. Tramite un selettore è possibile selezionare la funzione di
monitoraggio dei relè. La potenza massima ammessa del contatto
è di 30 Vdc 1A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Relé 2 monitorati no/nc più un relé di guasto

Carico di contatto 30 Vdc 1A

787530 Micromodulo a 4 relé programmabili na/nc

Questo modulo permette di gestire 4 relè liberamente programma-
bili. Tramite un selettore è possibile selezionare il funzionamento
dei contatti NC o NA. La potenza massima ammessa del contatto
è di 30 Vdc 1A (carico resistivo).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Relé 4 liberamente programmabili

Carico di contatto 30 Vdc 1A



SCHEDA 3.1.3

787680 Micromodulo a 7 uscite open collector positive

Questo modulo controlla 7 uscite open collector positive.
Il carico massimo ammesso per ogni uscita è di 30V 300 mA, la
corrente massima ammessa per l’intera scheda è di 1A.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione alimentazione 4V - 35 Vdc

Assorbimento corrente circa 13 mA

(tutti e 7 i canali collegati)

Corrente di uscita max 300 mA per uscita

(carico resistivo)

Max corrente 1A

Polarità Positiva

787681 Micromodulo a 7 uscite open collector negative

Questo modulo controlla 7 uscite open collector negative.
Il carico massimo ammesso per ogni uscita è di 30V 300 mA, la
corrente massima ammessa per l’intera scheda è di 1A.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione alimentazione 4V - 35 Vdc

Assorbimento corrente circa 13 mA

(tutti e 7 i canali collegati)

Corrente di uscita max 300 mA per uscita

(carico resistivo)

Max corrente 1A

Polarità Negativa

784840 Micromodulo per inserimento centrale in sistema Essernet 2,5 kBd

Questo modulo è utilizzato per l’inserimento di centrali serie 8000
e IQ8 Control su sistemi di centralizzazione Essernet. Ne deve
essere previsto uno per ogni centrale (master o slave). Garantisce
una comunicazione a 62,5 KBd (consigliato per non più di 10 cen-
trali). CARATTERISTICHE TECNICHE

Totale corrente assorbita circa 170 mA

Velocità di trasmissione 62,5 KBd

Tipo di cavo 2x0,8 mm twistato e schermato

mod. 900207 e 900208

Terminali massimo 10 terminali in rete

Trasmissione procedimento “Token passing”

Protocollo simile a DIN 19245 - Parte 1 (Profibus)

Tipologia struttura ad anello con tolleranza

all’interruzione ed al cortocircuito

784841 Micromodulo per inserimento centrale in sistema Essernet 500 kBd

Questo modulo è utilizzato per l’inserimento di centrali serie 8000
e IQ8 Control su sistemi di centralizzazione Essernet. Ne deve
essere previsto uno per ogni centrale (master o slave). Garantisce
una comunicazione a 500 KBd (obbligatorio per sistemi con più di
10 centrali). CARATTERISTICHE TECNICHE

Totale corrente assorbita circa 170 mA

Velocità di trasmissione 62,5 KBd

Tipo di cavo 2x0,8 mm twistato e schermato

mod. 900207 e 900208

Terminali massimo 31 terminali in rete

Trasmissione procedimento “Token passing”

Protocollo simile a DIN 19245 - Parte 1 (Profibus)

Tipologia struttura ad anello con tolleranza

all’interruzione ed al cortocircuito



SCHEDA 3.1.4

784385 Micromodulo Master Box

Modulo di interfaccia per attivazione, riconoscimento ed
elaborazione segnali dai Master Box.
Il segnale è impostabile sia come costante che come impulso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Totale corrente assorbita circa 15 mA

772476 IQ8Control/8000M Scheda di espansione per 3 micromoduli

Scheda di espansione per 3 micromoduli. La centrale IQ8 Control
M, equipaggiata con un posto per micromoduli direttamente sulla
scheda madre, può supportare un massimo di 2 schede 772476,
per un totale di 7 micromoduli.

CARATTERISTICHE TECNICHE
slot per micromoduli 3

772477 IQ8Control Scheda periferica  a 3 relè con slot d’espansione

Scheda di espansione per un micromodulo aggiuntivo.
Utilizzata per il controllo di 3 relè liberamente programmabili più
uno con funzioni di emergenza “Master Box”, e delle periferiche
riservate ai VV.FF. Consente diverse programmazioni tra le quali
l’inoltro di segnalazioni in funzionamento di emergenza, e la fun-
zione giorno/notte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Slot per micromoduli 1

Relé 3 programmabili

772478 IQ8Control Scheda di espansione per un micromodulo

Scheda di espansione per un micromodulo aggiuntivo. La centrale
IQ8 Control C, equipaggiata con un posto per espansioni, può sup-
portare al massimo una scheda 772478 per un totale di 2 micro-
moduli. La centrale IQ8 Control M, equipaggiata con due posti per
le espansioni, può supportare al massimo 2 schede 772478.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Slot per micromoduli 1



SCHEDA 3.1.5

772479 IQ8Control Scheda periferica con 3 relé programmabili

Scheda periferica equipaggiata con 3 relé liberamente programma-
bili.
Il carico massimo ammesso per ogni uscita è di 30V 300 mA, la
corrente massima ammessa per l’intera scheda è di 1A.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Relé 3 programmabili

784760 Espansione per 8 Micromoduli (per 8008)

Scheda di espansione per 8 micromoduli. A bordo della centrale
8008 ne è già prevista una per i primi 8 micromoduli.
La centrale 8008 può sopportare massimo 4 schede aggiuntive,
per un totale di 5 montate, raggiungendo così un massimo di 40
micromoduli.

CARATTERISTICHE TECNICHE
slot per micromoduli  8

Terminal board compresa

771794 CPU Ridondante (per 8008)

Scheda CPU (Slave) ridondante in riserva calda, con funzionamen-
to watch-dog, in grado di assumere tutte le funzioni di controllo in
caso di guasto della CPU (Master), senza causare interruzioni di
servizio.
Nella configurazione base della centrale 8008 è prevista una CPU
(Master) inserita sulla prima scheda di espansione 784760.   
La CPU (Slave) va inserita sulla seconda scheda di espansione (da
aggiungere se non precedentemente prevista), nel caso di centra-
li atte a controllare più di 512 elementi in campo, in conformità alla
norma EN54. CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento watch-dog

Necessita di seconda scheda 784760


