
SCHEDA 4.0.0

Rivelatori IQ8Quad
I rivelatori analogici ESSER rappresentano da sempre la massima
espressione della tecnologia applicabile ad un sistema per la rivelazione
incendio.
Le fondamentali qualità su cui si basa la tecnologia di questi rivelatori è
il microprocessore e la memoria non volatile montata a bordo.
E’ questa particolare dotazione che rende i rivelatori ESSER dei rivelato-
ri “intelligenti”, ovvero, rivelatori in grado di elaborare a bordo tutte le
informazioni ricevute dal campo in modo autonomo, eliminando il lavo-
ro di elaborazione solitamente effettuato dalla centrale.
Il compito di elaborazione, infatti, passa dalla CPU della centrale al
microprocessore e alla memoria da 32 kB presente nel rivelatore stesso,
in modo che la centrale riceva segnali già elaborati indicanti solamente
allarme incendio, allarme calore, guasto, richiesta di manutenzione,
ecc...
Infatti, l’analisi delle variazioni ambientali viene effettuata dal rivelatore
che, per mezzo del microprocessore e di una memoria da 32kB, confron-
ta gli input provenienti dall’ambiente circostante con le mappature tipi-
che di funzionamento residenti al suo interno, e reagisce di conseguen-
za. 
La presenza del microprocessore, inoltre, fa si che dal rivelatore si pos-
sano ottenere prestazioni superiori a quelle standard: rivelazioni combi-
nate con più tecnologie all’interno dello stesso rivelatore; autoindirizza-
mento del punto di rivelazione e configurazione di zone logiche tramite
personal computer; gestione di uscite programmabili in campo; memo-
ria degli eventi residente nel rilevatore. 
Lo sgravio a cui è soggetta la centrale permette alla stessa di gestire un
elevatissimo numero di punti, rendendo così il sistema tra i più potenti
oggi sul mercato.
La costruzione in tecnica SMD, comunque, garantisce spazi molto con-
tenuti.
Altro fondamentale vantaggio legato alla presenza del micro processore
e della memoria è la possibilità di leggere la “storia” di ogni rivelatore.
Con l’ausilio di un PC sarà possibile interrogare i dati residenti nella
memoria, quali, per esempio, il suo tempo di funzionamento, il numero
di guasti, il numero di allarmi, lo stato di sporcamento della camera di
analisi e la necessità di eseguire la pulizia. 
Infine, il collegamento del tipo ad anello, unitamente all’isolatore di linea
montato a bordo di ogni rivelatore, assicura l’impianto dalla maggior
parte dei guasti fisici come “taglio linea” e “corto-circito”, garantendo
un’affidabilità estrema in qualsiasi circostanza.
Ciò, unito all’isolatore di linea montato a bordo di ogni rivelatore, con-
sente di ottenere un impianto in grado di garantire un’ affidabilità estre-
ma in qualsiasi circostanza ( “taglio linea”, “cortocircuito”, ecc...).
I rivelatori IQ8Quad inoltre sono stati progettati per poter essere colle-
gati su Power Loop, ossia, sistemi che prevedano la possibilità di colle-
gare sullo stesso loop anche sirene e lampada allo xeno direttamente
alimentate dallo stesso senza la necessità di accumulatori ausiliari.
Tutti i dispositivi che compongono il sistema Power Loop sono autoindi-
rizzanti.
La linea di rivelatori IQ8Quad presenta notevoli vantaggi anche dal
punto di vista meccanico; l’ampia base di montaggio fornisce un note-
vole spazio per il cablaggio, le molle di contatto autoserranti garantisco-
no la chiusura del loop anche senza la presenza del rivelatore.
Anche l’innovativo design a basso profilo si adatta alle più svariate solu-
zioni architettoniche pur mantenendo una tecnologia LCA, cioè a libera
circolazione d’aria, con una rete di segregazione della camera in posizio-
ne orizzontale e normalmente non interessata dal flusso d’aria in
ambiente, e pertanto meno soggetta al deposito di polveri.
Anche la lente posta sulla cima del rivelatore è un’innovazione tecnica
molto importante, la sua struttura plastica è studiata per riflettere il
segnale del led in modo da fornire una visualizzazione a 360° dello stato
del rivelatore sia in allarme (Led Rosso), sia in funzionamento normale
(Led Verde).

Tipologie di Rivelatori

- 802171  Riv. Termostatico
Rivela l’aumento di temperatura

- 802271  Riv. Termovelocimetrico 
Rivela la variazione di temperatura nel tempo.

- 802371  Riv. Ottico di Fumo
Rivela la presenza di fumi chiari nell’ambiente

- 802373  Riv. Multitec. 3D
Unisce in se stesso la rivelazione Termostatica,
Termovelocimetrica, e quella Ottica di Fumo.

- 802374  Riv. Multitec. 0²T
Simile al 3D, oltre alle rivelazioni termiche
monta una doppia camera ottica

- 802375  Riv. Multitec. OTBlue
Rivelatore ottico di fumo con led di analisi di
colore Blu

- 802473  Riv. Multitec. OTG
Rilevatore multitecnologia in grado di rivelare
anche la presenza di gas CO

- 802482  Riv. Multitec. O/So
Riveatore Ottico di Fumo che monta a bordo
una sirena per la segnalazione acustica dell’al-
larme

- 802483  Riv. Multitec. O²T/F
Rivelatore O²T che monta a bordo un Flash
per la segnalazione ottica di allarme

- 802484  Riv. Multitec. O²T/So
Rivelatore O²T che monta a bordo una sirena
per la segnalazione acustica dell’allarme

- 802485  Riv. Multitec. O²T/FSp
Rivelatore O²T che monta a bordo sia un Flash
per la segnalazione ottica dell’allarme, sia un
sistema Speech per la messaggistica vocale

- 802486  Riv. Multitec. O²T/Sp
Rivelatore O²T che monta a bordo un sistema
Speech per la messaggistica vocale
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