
SCHEDA 8.4.1

805601 Box Wireless per IQ8 MCP

Le nuove centrali serie IQ8 Control consentono il controllo dei pul-
santi IQ8 MCP con Box wireless tramite tecnologia senza fili.
Questo Box permette il collegamento tramite tecnologia wireless di
tutti i pulsanti IQ8 MCP in commercio.
Il Box ha all’interno un trasmettitore ed un ricevitore Dual Band
per trasmettere e ricevere informazioni verso il transponder wire-
less 805595.
Il Box wireless ha all’interno due led di stato per la verifica del
funzionamento della connessione senza fili.
Il pulsante IQ8 MCP viene collegato al Box attraverso un sempli-
ce cavo a due fili che monitorizza il pulsante wireless, in modo
che sia montato nella corretta posizione e per evitare che venga
rimosso; in tal caso avverrà una segnalazione di guasto in centra-
le.
Il Box viene alimentata da un pacco di batterie al litio dalla dura-
ta, compresa tra i 3 e i 5 anni; in caso di batterie in fase di scari-
ca verrà segnalato in centrale come “manutenzione da effettua-
re”.

A/B - Base di montaggio

E - Morsetto di collega
mento con il Box 
Wireless 

D - Cavo di comuniczio-
ne tra Box Wireless 
e IQ8MCP

Pecularietà:
- alimentazione da batterie al litio controllata da centrale
- ogni Box viene associato ad una specifica zona in centrale
- 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 rilevatore non pilotabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 4 batterie al litio

Corrente assorbita: 30 uA

Temp. di funzionamento: -5°C a + 55°C

Grado di protezione: IP42

Contenitore: Plastico

Colore: rosso, simile a 
RAL3020

Peso: 285 g

Dimensioni: 135 x 135 x 20 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 per trasponder

(Ogni pulsante associato ad una zona)

Massimo 10 transponder per loop

Massimo 20 transponder per IQ8 Control C

Massimo 50 transponder 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


