
SCHEDA 8.2.1

805594 Gateway per IQ8 Quad

Le nuove centrali serie IQ8 Control consentono il controllo dei rive-
latori IQ8 Quad tramite tecnologia senza fili.
Per ottenere ciò è stata realizzata un gateway di gestione dei rive-
latori via Wireless.
Questo gateway ha all’interno un trasmettitore ed un ricevitore
Dual Band per trasmettere e ricevere informazioni verso le basi
wireless disposte in campo.
Questo Gateway viene montata su di una base standard 805590 e,
collegato sul loop, esso riesce a controllare, oltre al rivelatore mon-
tato a bordo, anche 10 basi wireless disposte in campo. 
Il Gateway viene alimentato da un pacco di batterie al litio dalla
durata, in base al tipo di sensore montato, compresa tra i 3 e i 5
anni; in caso di batterie in fase di scarica verrà segnalato in cen-
trale come “manutenzione da effettuare”.

1 - Base standard (compresa nel codice 805593)
2 - Gateway Wireless
3 - Rivelatore IQ8 Quad
2a, 2b - Spazio per batterie al litio

Peculiarità:
- alimentazione da batterie al litio controllata da centrale
- ogni Gateway gestisce 10 basi Wireless
- portata massima di 300 metri
- trasmissione dual band criptata
- programmazione tramite Tools 8000 (da ver 1.08.01)
- controllo qualità segnale tramite Tools 8000
- uscita LED rivelatore non pilotabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4 batterie al litio

Corrente assorbita: 50 uA

Temp. di funzionamento: -5°C a + 55°C

Grado di protezione: IP42

Contenitore: Plastico

Colore: bianco, RAL9010

Peso: 315 g

Dimensioni: 135 x 49 mm

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: in attesa

Massimo 10 Basi IQ8 Wireless associati a un Gateway
Wireless

Massimo 10 Gateway per loop

Massimo 20 Gateway per IQ8 Control C

Massimo 50 Gateway per IQ8 Control M

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

Batterie di ricambio cod. 805597


