
SCHEDA 5.0.0

Pulsanti Serie 9200 e IQ8 Large e Small Design

I pulsanti intelligenti Esser rappresentano oggi la massima espres-
sione tecnologica applicata alla rivelazione incendio. Le principali
qualità di questo tipo di componenti sono da ricercarsi in due ele-
menti: elettronica equipaggiata con microprocessore e memoria
non volatile a bordo; collegamento su linee ad anello (loop max
127 punti).
Il pulsante è di tipo “intelligente”, ovvero non trasmette alla cen-
trale informazioni che devono essere elaborate, ma trasmette dei
messaggi finiti: allarme, guasto, richiesta manutenzione, ecc.
Infatti, l’analisi dello stato di funzionamento viene effettuata dal
pulsante che, per mezzo del microprocessore e di una memoria da
32kB, confronta gli input provenienti dall’ambiente circostante con
le mappature tipiche di funzionamento residenti al suo interno, e
reagisce di conseguenza. La presenza del microprocessore, inoltre,
fa si che dal pulsante si possano ottenere prestazioni superiori a
quelle standard: autoindirizzamento del punto sulla linea a loop;
configurazione di zone logiche tramite personal computer; gestio-
ne di uscite programmabili in campo; gestione di circuiti isolatori
cablati a bordo; memoria degli eventi residente nel pulsante. 
Lo sgravio a cui è soggetta la centrale permette alla stessa di gesti-
re un elevatissimo numero di punti, rendendo così il sistema tra i
più potenti oggi sul mercato.
Da oggi, inoltre, grazie ai nuovi pulsanti serie IQ8MCP l’estetica ha
fatto un notevole miglioramento mantenendo la stessa qualità tec-
nologica dei “vecchi” pulsanti serie 9200 permettendo di essere
montati in ambienti distinti senza essere considerati un oggetto
“esterno” all’ambiente in cui si trovano.
La costruzione in tecnica SMD, comunque, garantisce spazi molto
contenuti.
Infine, il collegamento del tipo ad anello, che assicura l’impianto
dalla maggior parte dei guasti fisici come “taglio linea” e “corto-cir-
cuito”, garantisce un’affidabilità estrema in qualsiasi circostanza.

Tipologia Pulsanti

Serie IQ8 Large Design

-804905 Modulo elettronico con isola-
tore IQ8MCP Large Design

-804906 Modulo elettronico con relè 
IQ8MCP Large Design

-7049xx Contenitori per pulsanti 
IQMCP Large Design

Serie IQ8 Small Design

-804971 Pulsante con isolatore 
IQ8MCP Small Design

-704980 Scatola di montaggio 
IQ8MCP Small Design

-704967 Cornice di montaggio 
IQ8MCP Small Design

-704965 Coperchio trasparente
IQ8MCP Small Design


