
SCHEDA 8.0.0

Sistema Wireless

Tra le ultime innovazioni della gamma ESSER si inserisce anche
una nuova tipologia di apparecchiature, i moduli Wireless.
La gamma di questi apparati è siglata con il nome di IQ8Wireless
e comprende apparecchiature in grado di gestire un impianto di
rivelazione incendio sfruttando unicamente una trasmissione via
radio.
I dispositivi via radio basano la loro comunicazione su una doppia
banda di frequenza, 868MHz e 433MHz, e dispongono di diversi
canali di comunicazione che possono essere automaticamente
selezionati qualora la comunicazione perdesse di qualità.
La struttura del sistema è semplice; applicando dei dispositivi di
ricezione e trasmissione (IQ8Wireless Transponder) collegati su di
un Power Loop, si possono distribuire sul campo dei rivelatori
IQ8Quad, indipendentemente dalla tipologia di rivelazione, e tra-
mite delle basi provviste di ricevitore e trasmettitore (Base
IQ8Wireless), sarà possibile inserire questi elementi sul loop senza
dover stendere ulteriori cavi.
I campi di applicazione di questa nuova tecnologia sono notevoli,
si pensi semplicemente ai palazzi con particolari pregi architettoni-
ci o a siti museali, o più semplicemente in luoghi dove, a causa
della conformazione della struttura, non sia possibile realizzare un
impianto via cavo di tipo classico.
Con questo sistema si richiede solamente la stesura del loop fino
ai transponder wireless, punto oltre il quale, la comunicazione con
gli apparati, avverrà via radio.
Gli apparati sono stati realizzati in modo da ridurre le interferenze
elettromagnetiche che possano influire sulle linee di rivelazione, o
sui sistemi radio o televisivi, presenti nelle immediate vicinanze dei
dispositivi.
Ovviamente la realizzazione dell’impianto di tipo Wireless, richiede
una più attenta analisi in base alla struttura edile della struttura, in
quanto, essendo la trasmissione in radio, i vari materiali con cui è
realizzato l’edificio possono andare a provocare delle attenuazioni
del segnale (vedi scheda 8.3.1).

Tipologia WIRELESS

- 805595   Transponder Wireless
modulo in grado di gestire fino 32 
basi wireless con una portata di 
300mt

- 805593   Base Wireless per IQ8Quad
base provvista di ricevitore e tras-
mettitore per il collegamento di un 
IQ8 Quad su linea Wireless 

- 805594   Gateway  per IQ8Quad
base gateway per dispositivi Wireless
in grado di gestire 10 elementi

- 805601   Box Wireless per IQ8MCP
Box rosso provvisto di ricevitore e 
trasmettitore per il collegamento di 
un IQ8MCP su linea Wireless

- 805602   Box Wireless per IQ8Alarm
Box rosso provvisto di ricevitore e 
trasmettitore per il collegamento di 
un IQ8Alarm su linea Wireless
NON ANCORA DISPONIBILE 

- 805603   Box Wireless per IQ8Alarm
Box bianco provvisto di ricevitore e 
trasmettitore per il collegamento di 
un IQ8Quad su linea Wireless
NON ANCORA DISPONIBILE

- 805603   Box Wireless per 12 Relè 
Box provvisto di ricevitore e trasme-
ttitore per il collegamento di un 
transponder 12 relè su linea Wireless
NON ANCORA DISPONIBILE

- 805597   Batterie al Litio
per l’alimentazione degli elementi 
Wireless


