
SCHEDA 8.1.1

805595 Transponder Wireless

Le nuove centrali serie IQ8 Control consentono il controllo dei rive-
latori IQ8 Quad con base wireless tramite tecnologia senza fili.
La comunicazione viene effettuata tramite una connessione Dual
Band protetta e criptata in modo da evitare problemi elettroma-
gnetici con altre apparecchiature che sfruttano le connessioni wire-
less.
Lo strumento che permette il controllo dei rivelatori IQ8 Quad con
tecnologia senza fili è un transponder che viene connesso al loop
standard di rivelazione Esserbus o Power Loop.
Esso controlla e veicola verso la centrale tutte le informazioni come
allarme, guasto, richiesta di manutenzione dei rivelatori ad esso
associato.
La portata del transponder wireless è limitata a 300 metri in aria
aperta. In locali chiusi la distanza massima viene influenzata dalla
tipologia dei locali e dalla relativa struttura. In casi limite la porta-
ta può essere inferiore ai 30 metri (vedi scheda 8.3.1).
Tale portata potrà essere verificata tramite il software di program-
mazione Tools 8000 che analizza l’effettivo segnale che il rivelato-
re wireless trasmette verso il transponder ed in modo chiaro ed
univoco si avrà la certezza del corretto funzionamento delle appa-
recchiature.

Peculiarità:
- funzionamento in stand-alone 
- funzionamento su loop Esserbus o Power Loop
- unico indirizzo sul loop
- portata massima di 300 metri
- trasmissione dual band criptata
- controllo di massimo 32 basi wireless per rivelatori IQ8 Quad
- 2 relè per attivazioni 
- 4 led di controllo stato 
- programmazione tramite Tools 8000 (da ver 1.08.01)
- controllo qualità segnale tramite Tools 8000 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: da 9 a 30 Vdc

Assorbimento a riposo: 17mA a 12Vdc

Assorbimento in allarme: 18mA a 12Vdc

Temp. di funzionamento: -5°C a + 55°C

Grado di protezione: IP42

Contenitore: Plastico

Colore: bianco, RAL9010

Peso: 250 g

Dimensioni: 200x280xx39

Campo di frequenza: Dual Band

433 MHz con 20 can.

686 Mhz con 5 can.

Velocità di trasmissione:  19200 Baud

Portata massima: 300 mt

Omologazione: VDS G205113

Massimo 10 transponder per loop

Massimo 20 transponder per IQ8 Control C

Massimo 50 transponder per IQ8 Control M

Massimo 32 basi IQ8 Wireless per trasponder

(Ogni rivelatore associato ad una zona)

Portata dei transponder:
Pareti in:

Cartongesso, Legno:                  tra 250 e 300 mt

Mattone: tra 190 e 280 mt

Calcestruzzo: tra 30 e 200 mt

Metallo, Acciaio, alluminio:          tra 30 e 5 mt


