
A
CC

ES
SO

RI

CATALISTINO 2019CATALISTINO 2019

Validità dal 01/2019 al 12/2019





3

FlexES: Nuove prospettive per il futuro

I sistemi di rivelazione incendi che possono adattarsi alle sfide del futuro devono soddisfare una vasta gamma di esigen-
ze complesse, tra cui la configurazione precisa, la possibilità di espansione per soddisfare nuove esigenze, la flessibilità 
nell’aggiungere nuove funzioni e componenti e la retro compatibilità. Devono inoltre presentare una buona estetica, facilità 
di utilizzo e costi ridotti nel loro ciclo di vita e per la manutenzione. La centrale di rivelazione incendio FlexES offre maggiore 
libertà nella pianificazione, nell’autonomia nel bilancio e nella flessibilità operativa. Il suo design hardware e software mo-
dulare consente di mettere insieme un sistema di rivelazione antincendio per soddisfare le tue esigenze individuali e potrai 
adattarlo aggiungendo moduli che aggiornano, estendono e scalano il sistema. Con FlexES, possiamo fornirvi esattamente 
ciò che vi occorre quando vi occorre, soluzioni che possono essere migliorate ed integrate un domani. 
Godetevi i  antaggi del nostro sofisticato portafoglio prodotti e servizi FlexES e pianificate sistemi di rivelazione incendi 
economicamente vantaggiosi e adeguati alle vostre esigenze.

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control
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SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control

Prova la facilità d’uso e il design
elegante di FlexES Control.

Con il design notturno, gli elementi di
controllo sono limitati a quelli relativi
alle funzioni necessarie, quindi anche i
nuovi utenti possono lavorare in modo
intuitivo senza errori. I tasti funzione
variabili offrono una maggiore comodità
per operazioni come il controllo dell’illu-
minazione. Il pannello di controllo FlexES 
può essere utilizzato anche per il fun-
zionamento remoto, fornendo funzioni 
di comando complete per centraline di 
controllo e reti. E non è solo funzionale: 
con un alloggiamento così accattivante e 
le sue dimensioni ridotte, FlexES Control 
può essere utilizzata anche nelle aree 
aperte al pubblico.

La centrale Flex ES Control è
disponibilie in tre dimensioni:

• FlexES Control FX2
La centrale più piccola, che offre spazio 
sufficiente per il cablaggio nonostante le 
sue dimensioni ridotte.
• FlexES Control FX10
La soluzione di medie dimensioni per
il monitoraggio fino a 60.000 m2.
• FlexES Control FX18
Il design più grande offre tutto lo spazio 
necessario per espansioni fino a 18 mo-
duli.

FlexES Control: Caratteristiche principali

• Slot da 2/10/18

• Night design

• Modalità mista esserbus/esserbus PLus

• Loop in parallelo

• Moduli hardware Plug-and-play

• Progettata per espansione modulare

• Ispezionabile da un solo operatore

• Moduli di alimentazione a cascata

• Svariate opzioni software

• CPU ridondata (ad eccezione del modello FX2)

• Display a colori

• Comunicazione wireless
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 FX808392.IT  FlexES 2/2 KIT 
FlexES FX2/2 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 2 moduli Loop (da aggiungere alla 
configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Completa di Display e pannello operatore 
con display TFT da 5,7”. Dotata di 4 uscite liberamente programmabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione 
della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce 
USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata 
per un max di 450 W secondo EN 54-4. Singolo box in ABS (HxLxP) 320x450x185mm con alloggiamento per 
batterie 2 x 12Vdc 7A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 8.635,00

 FX808394.IT  FlexES 10/10 KIT 
FlexES FX10/10 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 10 moduli Loop (da aggiun-
gere alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Completa di Display e pannello 
operatore con display TFT da 5,7”. Dotata di 4 uscite liberamente programmabili, Possibilità di CPU ridondata per 
la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. 
Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori 
in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con 
alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 9.440,00

 FX808397.IT  FlexES 18/18 KIT 
FlexES FX18/18 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 18 moduli Loop (da aggiun-
gere alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Completa di Display e pannello 
operatore con display TFT da 5,7”. Dotata di 4 uscite liberamente programmabili, Possibilità di CPU ridondata per 
la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. 
Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori 
in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con 
alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 9.823,00

FX808392

FX808394 FX808397

Come comporre la centrale FlexES

Espansioni: 
FX808322 Tipo 1 
FX808323 Tipo 2
(Max. 2 per Tipo)
Micromoduli: 
Loop da 1 a 4 tipo FX808331
Loop dal 5 in poi tipo FX808332
Essernet 62,5kBd tipo FX808340 o
Essernet 500kBd tipo FX808341
Batterie:
FX2: Max. 2 x 12Vdc 7A/h
FX10/18: Max. 4 x 12Vdc 24A/h
Opzioni:
Armadi/alimentatori supplementari
CPU ridondante (solo FX10 e FX18)

FX808324 Display 5.7”
FX808325 Pannello cieco

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control



6

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control

 FX808392  FlexES 2/2  
FlexES FX2/2 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 2 moduli Loop (da aggiungere alla 
configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente programma-
bili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 48.000 m² 
o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 voci; Capacità 
di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Singolo box in ABS (HxLxP) 
320x450x185mm con alloggiamento per batterie 2 x 12Vdc 7A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 6.371,00

 FX808394  FlexES 10/10 
FlexES FX10/10 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 10 moduli Loop (da aggiun-
gere alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente 
programmabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino 
a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 
voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 
box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 7.183,00 FX808393  FlexES 10/5 
FlexES FX10/5 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 5 moduli Loop (da aggiungere 
alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente pro-
grammabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 
48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 
voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 
box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 7.337,00

 FX808395  FlexES 18/5 
FlexES FX18/5 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 5 moduli Loop (da aggiungere 
alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente pro-
grammabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino a 
48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 
voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 
box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 7.490,00

 FX808396  FlexES 18/10 
FlexES FX18/10 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 10 moduli Loop (da aggiun-
gere alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente 
programmabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino 
a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 
voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 
box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 7.648,00

 FX808397  FlexES 18/18 
FlexES FX18/18 Centrale di rivelazione incendio, in grado di gestire un massimo di 18 moduli Loop (da aggiun-
gere alla configurazione e relative espansioni) con intelligenza decentralizzata. Dotata di 4 uscite liberamente 
programmabili, Possibilità di CPU ridondata per la gestione della Modalità di emergenza per aree monitorate fino 
a 48.000 m² o più di 512 rilevatori di incendio. Interfacce USB, RS 485, TTY integrate; Memoria eventi con 10000 
voci; Capacità di gestire sino a 3 Alimentatori in cascata per un max di 450 W secondo EN 54-4. Composto da 3 
box in ABS (HxLxP) 960x450x185mm con alloggiamento per batterie 4 x 12Vdc 24A/h. Omologazione EN54 VdS. 

€ 7.797,00
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 FX808322  Supporto Moduli Tipo 1
Supporto moduli espansione Tipo 1.

€ 262,00

 FX808323  Supporto Moduli Tipo 2
Supporto moduli espansione Tipo 2.

€ 262,00

 FX808331  Modulo Loop 
Modulo Loop senza Isolamento Galvanico utilizzabile solo per i primi 4 loop.

€ 368,00

 FX808332  Modulo Loop GI
Modulo Loop con Isolamaneto Galvanico.

€ 406,00

 FX808340  Modulo essernet 62,5kb
Modulo essernet per indirizzamento della centrale e per inserimento nella rete essernet. Utilizzabile per un 
network sino ad un massimo di 16 elementi sulla rete.

€ 746,00

 FX808341  Modulo essernet 500kb
Modulo essernet per indirizzamento della centrale e per inserimento nella rete essernet. Utilizzabile per un 
network da 16 a 31 elementi sulla rete.

€ 746,00

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control
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 FX808328.RE  Modulo CPU Ridondante
Modulo CPU ridondante per centrali FlexES.

€ 6.496,00

 FX808324  Display operativo 5.7” Touch
Pannello display operativo touch screen da 5,7” compreso telaio di montaggio per la visualizzazione e il funziona-
mento di una centrale FlexES. HMI (Human Machine Interface) con tasti capacitivi e retro illuminati per facilitarne 
la lettura durante i cambi di stato o allarmi. Abilitazione della tastiera mediante Password operatore  e tramite i 
codici di accesso per tutti i livelli, con relativa visualizzazione delle opzioni menu a seconda del livello operativo.

€ 3.992,00

 FX808463  Pannello Remoto GMT4000 da Incasso
GMT 4000 è un pannello di visualizzazione e controllo remoto per le centrali FlexES. E’ dotato di 6 pulsanti di 
controllo programmabili individualmente e gli indicatori LED garantiscono la visualizzazione e il funzionamento a 
distanza. Inoltre è presente una pulsantiera che consente il funzionamento ergonomico e l’interrogazione degli 
stati del sistema. I messaggi di sistema e di allarme sono visualizzati tramite un display a sei righe con capacità 
grafica, con 20 caratteri per riga. Versione da Incasso (HxLxP) 210x263x61.5mm.

€ 2.131,00

 FX808464  Pannello Remoto GMT4000 da Parete
GMT 4000 è un pannello di visualizzazione e controllo remoto per le centrali FlexES. E’ dotato di 6 pulsanti di 
controllo programmabili individualmente e gli indicatori LED garantiscono la visualizzazione e il funzionamento a 
distanza. Inoltre è presente una pulsantiera che consente il funzionamento ergonomico e l’interrogazione degli 
stati del sistema. I messaggi di sistema e di allarme sono visualizzati tramite un display a sei righe con capacità 
grafica, con 20 caratteri per riga. Collegamento su Bus485. Versione da Parete (HxLxP) 200x230x60mm. 
Alimentazione 10-30Vdc.

€ 2.182,00

 FX808460  Display Remoto Touch Screen 7” da Parete
Display remoto Touch Screen da 7” per centrale FlexES. Il display replica esattamente il display della centrale. 
Accesso protetto da password personale e a seconda del livello tecnico associato all’utente. Collegamento su 
Bus485. Versione da Parete (HxLxP) 270x221x71mm. Alimentazione 10-30Vdc.

€ 8.313,00

 FX808461.10  Display Remoto Touch Screen 7” da Incasso
Display remoto Touch Screen da 7” per centrale FlexES. Il display replica esattamente il display della centrale. 
Accesso protetto da password personale e a seconda del livello tecnico associato all’utente. Collegamento su 
Bus485. Versione da Incasso (HxLxP) 153x203x5mm. Alimentazione 10-30Vdc.

€ 7.935,00



9

 FX808462  Supporto da incasso per FX808461.10
Supporto da incasso per Display remoto FX808461.10. Dim. (HxLxP) 140x195x79mm.

€ 107,00

 784716  Interfaccia ADP4000
L’interfaccia ADP4000 per centrali FlexES, permette la creazione di un loop ridondato per i pannelli remoti  FAT 
4000, ZPA4000, GMT4000 o FBF4000uC collegata direttamente alla porta seriale della centrale FlexES. E’ possi-
bile creare un anello con un massimo di 16 pannelli remoti. L’interfaccia è dotata di una porta USB  per la manu-
tenzione e messa in servizio tramite il software di programmazione “PROG4000.  Dim. (HxLxP) 115x25x90mm.

€ 1.192,00

 FX808080  ERA - Easy Remote Access
Interfaccia Web che consente la visualizzazione di allarmi della centrale incendio su dispositivi mobili quali tablet, 
smartphone o PC. Visualizzazione di allarmi, malfunzionamenti, interruzioni e allarmi tecnici sotto forma di testi 
e / o grafici. Le app sono disponibili per Android e iOS. Il sistema fornisce solo “indicazione” del sistema e dei 
messaggi in arrivo. Disponibile attualmente solo in lingua Inglese.

€ 10.968,00

 FX808081  Interfaccia ADP4000 per ERA
Interfaccia ADP4000 per l’interfacciamento del sistema ERA su centrali FlexES.

€ 1.553,00

 FX808325  Pannello frontale cieco per centrali FlexES
Pannello frontale cieco per centrali FlexES.

€ 90,00

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control

 FX784844  Switch essernet per centrali FlexES
Lo switch essernet® consente la creazione di una rete essernet® ridondata tra centrali. Switch per centrali 
FlexES (Per le centrali IQ8Control 784844.10).

€ 2.041,00
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 FX808313  Box Supplementare per batterie max. 2 x 24Ah
Box supplementare per max 2 x 24Ah.

€ 629,00

 FX808314  Box Supplementare per batterie max. 4 x 12Ah
Box supplementare per max 2 x 24Ah.

€ 629,00

 FX808363  Alimentatore Supplementare con alloggio batterie max. 2 x 12Ah
Alimentatore supplementare con alloggio per max 2 x 12Ah (escluse).

€ 2.211,00

 FX808364  Alimentatore Supplementare con alloggio batterie max. 2 x 24Ah
Alimentatore supplementare con alloggio per max 2 x 24Ah (escluse).

€ 2.456,00

 FX808330  Spina a 3 Vie
Connettore incl. cavo per collegare a cascata fino a tre moduli di alimentazione. Con questo collegamento i moduli 
di alimentazione saranno collegati a una linea di alimentazione di rete da 230 V CA.

€ 81,00

 FX808326  Modulo alimentazione primario per centrale FlexES
Modulo di Alimentazione primario per centrale FlexES.

€ 2.406,00



11

SISTEMA INDIRIZZATO
FlexES Control

 FX808484  Set lingue per display centrale FlexES
Set lingue per display centrali FlexES.

€ 92,00

 FX808353  Stampante Esterna MEFA RS422
Stampante Esterna MEFA RS422.

€ 1.776,00

 FX808354  Stampante Esterna MEFA TTY
Stampante Esterna MEFA TTY.

€ 1.665,00

 FX808355  Carta per Stampanti MEFA
Carta per stampanti MEFA.

€ 15,00
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SISTEMA INDIRIZZATO
Compact

COMPACT
Centrale di allarme incendio per impianti di piccole e medie dimensioni
Ogni edificio è unico: nel suo uso, nella sua costruzione, e nella sua sicurezza. Per questa 
crescente varietà, ESSER ha combinato il vantaggio di un complesso sistema anticendio 
con la praticabilità di un sistema nato per soluzioni  più piccole e semplici. 
Il risultato: Esser Compact 
Sia negli asili, nelle case di cura, o impianti di produzione leggera dell’industria, l’uso della 
collaudata tecnologia loop dei dispositivi bus rendono la centrale Compact perfetta per 
edifici di piccole e medie con elevate esigenze in termini di sicurezza. 

809051.01  Centrle Compact 1 Loop Tedesco
Centrale Compact monoloop per 12 dispositivi dotata di un pannello operativo e un ampio display. Il loop può 
essere di tipo tradizionale a 127 dispositivi oppure può essere configurato come Powered Loop sempre a 127 
zone. Grazie a questa tecnologia il loop è in grado di alimentare sul doppino anche la linea di segnalazione otti-
co-acustica. Centrale in lingua tedesca.

€ 3.856,00

809051.02  Centrale Compact 1 Loop Inglese
Centrale Compact monoloop per 12 dispositivi dotata di un pannello operativo e un ampio display. Il loop può 
essere di tipo tradizionale a 127 dispositivi oppure può essere configurato come Powered Loop sempre a 127 
zone. Grazie a questa tecnologia il loop è in grado di alimentare sul doppino anche la linea di segnalazione otti-
co-acustica. Centrale in lingua Inglese.

€ 3.856,00 
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Esserbus® & Essernet®

esserbus

IQ8Control

Max. 3.5 km

Input

Output Output

esserbus® transponder

IQ8Alarm

Sound

FlashSound

Flash

Speech

Esserbus® e Esserbus-PLus® Technology
Esserbus® identifica la tecnologia di comunicazione su cui sono basate le linee Loop delle centrali di rivelazione incendi ESSER.
Fin dal 1992 ESSER controlla i dispositivi in campo con linee ad anello Loop, fault-tollerant, costituite da cavo a 2 conduttori 
twistato e schermato, che possono arrivare ad avere una lunghezza massima di 3.500 m, in grado di controllare fino a 127 
elementi autoindirizzanti, tutti con isolatore a bordo, tra rilevatori IQ8quad, pulsanti, interfacce tecnologiche IQ8TAL e transpon-
der ingressi/uscite, per un totale di 127 punti (di cui max 32 transponder), 127 zone e più di 200 uscite. La versione EsserBus 
PLus® (Power Loop) è inoltre in grado di gestire dispositivi di allarme come la famiglia di sirene e ripetitori EN54-23 IQ8alarm 
o i rilevatori IQ8quad con flash, sirena e sintesi vocale a bordo (nr. dispositivi Power Loop e distanze massime da calcolare 
per la singola applicazione). EsserBus® e EsserBus PLus® sinonimo di efficienza e sicurezza, sono applicati in Italia in miglia-
ia di installazioni, e sono disponibili su centrali ESSER IQ8control da 2 o 7 Loop o sulle nuove centrali FlexES a 16/18 Loop.

Essernet® Technology
Essernet® identifica la tecnologia sviluppata da ESSER per la creazione di un network di centrali di rivelazione incendi. Fino a 31 
centrali in rete tra loro, su linea ad anello fault-tollerant, costituita da cavo a 2 conduttori twistato e schermato, fino a 1.000 m tra 
una centrale e l’altra, con possibilità di essere estesa tramite ripetitori Bus o convertitori per fibra ottica. La rete, omologata da 
VdS, permette sia la supervisione generale dell’impianto, su una qualsiasi delle centrali interconnesse o su un sistema di supervi-
sione WINMAG Plus, ma anche l’interscambio delle informazioni tra le centrali, con possibilità di creare strategie di allarme diffuse 
sulla rete. Ogni centrale è programmabile come Master (vede e gestisce qualsiasi evento di rete) o Slave (vede e gestisce solo 
i propri eventi), con distribuzione logica degli indirizzi logici di zone, aree ed uscite, indipendente dalla centrale a cui i dispositivi 
hardware sono interconnessi.Tramite Essernet®, anche in Italia sono stati realizzati impianti in grado di gestire e centralizzare de-
cine di migliaia di dispositivi di rivelazione incendi, nella massima sicurezza, affidabilità e retrocompatibilità negli anni di esercizio.
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SISTEMA INDIRIZZATO
Comporre una IQ8Control C

1. 
Scelta

del cabinet

2. 

Scelta
del modulo di
espansione

(solo 1 module alla volta)

3.
Scelta

Micromodulo

4.
Scelta

Pannello Operativo
codici lingua disponibili:

5.
Scelta

box di espansione
(opzionale)

IQ8ControlC Montaggio a parete 808003           IQ8ControlC versione rack 19”808139

 Tutti i pannelli operativi, ad eccezione delle zone di rilevamento SZI 192, sono adatti per entrambi i tipi di alloggiamento 
*Spazio per una sola batteria **Richiede una prolunga aggiuntiva.

Slot for one micromodule as standard

789300
Box espansione per batterie

789301
Box espansione per batterie con
LED 192 Zone

789302
Box espansione con 
LED 192 Zone

01 Germania
02 Inghilterra
03 Italia
04 Portogallo
05 Polonia
06 Spagna
07 Austria 
08 Olanda
09 Repubblica Ceca
10 Russia
11 Ungheria
12 Danimarca
13 Svezia
14 Croazia
15 Francia
16 Slovacchia
17 Svizzera / Francese 
18 Romania 
19 Slovenia
20 Turchia
21 Grecia
22 Fiammingo
23 Vallone
25 Arabo / Inglese

772477
Modulo periferico con 1 slot
per micromodulo

772478
Modulo estensione con 
1 slot per micromodulo

772479
Modulo periferico

784382.D0
Modulo Loop Analogico

784385
Master box interface 

804382.D0
Modulo Loop Analogico 
Power Loop

784842 
Modulo Seriale
RS 232/TTY 

787530
Modulo 4-relè 

784840.10
Modulo essernet 62.5kBd

784841.10
Modulo essernet 500kBd

787531
3-relay module 

787532
3-relay 
Modulo Guasto Comune

7860_ _
Pannello Operativo

7861_ _ 786000 7861007864_ _ 7865_ _
Pannello Operativo 
e LED 64 Zone  

Frontale con LED 
192 Zone

Pannello ciecoPannello Operativo
con display 1/4 VGA 

Pannello Operativo 
con display 1/4 VGA 
e LED 64 Zone  

788093
Frontale Rack 19" 
con LED 192 Zone
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SISTEMA INDIRIZZATO
Comporre una IQ8Control M

1. 
Scelta

del cabinet

2. 
Scelta

del modulo di
espansione

3.
Scelta

micromodulo

Montaggio a Parete
808004

772477
Modulo  periferico
con uno slot per 
micromoduli

772476
Estensione con 3 slot 
per micromoduli

772478
Modulo  periferico
con uno slot per 
micromoduli

772479
Modulo periferico

7860xx
Pannello Operativo

7861xx
Pannello Operativo 
e LED 64 Zone  

786000
Frontale con LED 
192 Zone

788093
Frontale Rack 19" 
con LED 192 Zone

786100
Pannello cieco

789303
Box di espansione

789304
Box di espansione con 
stampante con carta a bobina

IQ8Control M per Rack19" 
808219

 Tutti i frontali di comando, ad eccezione delle zone di rilevamento SZI 192, sono adatti per entrambi i tipi di custodia 
*Necessita di una prolunga aggiuntiva.

Uno slot per micromodulo è presente di default

784382.D0
Modulo Loop Analogico

784385
Master box interface 

804382.D0
Modulo Loop Analogico
Power Loop

784842 
Modulo Seriale
RS 232/TTY 

787530
Modulo 4-relè

784840.10
Modulo essernet 62,5kBd

784841.10
Modulo essernet 500kBd

787531
Modulo 3-relè 

787532
3-relay 
Modulo Guasto Comune

4.
Scelta 

del pannello
operativo

codici lingua disponibili:

5.
Scelta

box di espansione
(opzionale)

01 Germania
02 Inghilterra
03 Italia
04 Portogallo
05 Polonia
06 Spagna
07 Austria 
08 Olanda
09 Repubblica Ceca
10 Russia
11 Ungheria
12 Danimarca
13 Svezia
14 Croazia
15 France
16 Slovacchia
17 Svizzera / Francese
18 Romania 
19 Slovenia
20 Turchia
21 Grecia
22 Belgio / Fiammingo 
23 Belgio / Vallone 
25 Arabo / Inglese 
27 Serbia
52 Cinese
53 Funzionalità Cinese

7864xx
Pannello Operativo
con display 1/4 VGA 

7865xx
Pannello Operativo 
con display 1/4 VGA 
e LED 64 Zone  
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IQ8C-C0/IT  KIT IQ8Control C Base
IQ8ControlC Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espandibile a 2. Funzioni di 
rete, 1000 eventi in memoria. Singolo box in ABS (HxLxP)320x450x185mm. Completa di pannello operativo LCD, 
alimentatore, porta USB e ETH. Alloggiamento per batterie 2x12Vdc 7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso 
espansioni, micromoduli loop.

€ 3.570,00

SISTEMA INDIRIZZATO
IQ8Control C/M

IQ8C-M0/IT  KIT IQ8Control M Base
IQ8ControlM Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espandibile a 7. Funzioni di 
rete, 1000 eventi in memoria. Doppio box in ABS (HxLxP)640x450x185mm. Completa di pannello operativo LCD, 
scheda di espansione 3 slot per micromoduli, alimentatore, porta USB e ETH. Alloggiamento per batterie 2x12Vdc 
7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso seconda espansione e micromoduli loop.

€ 4.427,00

772476  Modulo Espansione con 3 Slot per Micromoduli
Modulo Espansione con 3 Slot per Micromoduli.

NOTA: Solo per centrale IQ8Control-M.

€ 355,00

772477  Modulo Espansione con 1 Slot per Micromodulo e 3 relé
Modulo Espansione con 1 Slot per Micromodulo e 3 relè.

€ 471,00

772478  Modulo Espansione con 1 Slot per Micromodulo
Modulo Espansione con 1 Slot per Micromodulo.

€ 244,00

772479  Modulo Espansione base con relè
Il modulo di espansione con interfaccia per il pannello operativo dei vigili del fuoco e una unità di trasmissione 
allarme e tre relè liberamente programmabile. Il modulo di espansione può essere utilizzato solo sul terminale 1 
della scheda base della centrale.

€ 414,00 
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SISTEMA INDIRIZZATO
IQ8Control C/M

784382.D0  Micromodulo Loop 127 dispositivi
Micromodulo loop per la gestione fino a 127 dispositivi incendio su bus intelligente serie 9200 / IQ8 Quad
 divisibili in 127 zone.

€ 265,00

804382.D0  Micromodulo PowerLoop 127 dispositivi
Micromodulo loop per la gestione fino a 127 dispositivi incendio su bus intelligente e dispositivi esserbus-PLus 
(alimentati dalloop) in base al fattore di carico. Rivelatori serie IQ8Quad intelligenti, esserbus transponder (articolo 
n. 80xxxx) e Sirene e Flash serie IQ8Alarm Plus.

€ 304,00

784385  Micromodulo DTA (MasterBox)
Micromodulo per dispositivo trasmissione allarmi (DTE) per l’attivazione e l’analisi dei segnali di risposta e di con-
ferma per dispositivi di trasmissione, attivazione DT programmabile in continuo o a impulsi.

€ 171,00

784842  Micromodulo RS 232/TTY 
Micromodulo RS 232/TTY interfaccia seriale per il funzionamento di dispositivi esterni come stampanti esterne, 
stampanti interne, modem per la diagnosi remota, pannelli remoti.

€ 438,00

784840.10  Micromodulo essernert® 62,5kb
Micromodulo di interfaccia per l’indirizzamento della centrale per una rete essernet® con max. 16 centrali. 

€ 653,00

784841.10  Micromodulo essernet® 500kb
Micromodulo di interfaccia per l’indirizzamento della centrale per una rete essernet® con max. 31 centrali. 

€ 650,00 
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808003  IQ8Control C
IQ8Control C -  Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espandibile a 2. Funzioni di 
rete, 1000 eventi in memoria. Doppio box in ABS (HxLxP)640x450x185mm. Alloggiamento per batterie 2x12Vdc 
7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso seconda espansione e micromoduli loop. Centrale priva di display LCD, 
espansioni e micromoduli.

€ 2.800,00

808004  IQ8Control M
IQ8Control M - Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espandibile a 7. Funzioni di 
rete, 1000 eventi in memoria. Doppio box in ABS (HxLxP)640x450x185mm. Completa di pannello operativo LCD, 
scheda di espansione 3 slot per micromoduli, alimentatore, porta USB e ETH. Alloggiamento per batterie 2x12Vdc 
7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso seconda espansione e micromoduli loop.

€ 3.300,00

808139  IQ8Control C versione Rack 19”
IQ8Control C versione Rack 19” - Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espan-
dibile a 2. Funzioni di rete, 1000 eventi in memoria. Doppio box in ABS (HxLxP)640x450x185mm. Alloggiamento 
per batterie 2x12Vdc 7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso seconda espansione e micromoduli loop. Centrale 
priva di display LCD, espansioni e micromoduli.

€ 4.108,00

808219  IQ8Control M versione Rack 19”
IQ8Control M versione Rack 19” - Centrale di rivelazione incendi, ad 1 loop da 127 punti autoindirizzanti, espan-
dibile a 7. Funzioni di rete, 1000 eventi in memoria. Doppio box in ABS (HxLxP)640x450x185mm. Alloggiamento 
per batterie 2x12Vdc 7A/h. Omologazione EN54 VdS. Escluso seconda espansione e micromoduli loop. Centrale 
priva di display LCD, espansioni e micromoduli.

€ 4.532,00

786003  Modulo Display operativo in Italiano
Modulo operativo dispaly LCD in lingua italiana.

€ 1.543,00 
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786002  Modulo Display operativo in Inglese
Modulo operativo dispaly LCD in lingua Inglese.

€ 964,00 

786001  Modulo Display operativo in Tedesco
Modulo operativo dispaly LCD in lingua Tedesco.

€ 964,00 

785104  Pannello Remoto LCD IT
Pannello remoto per centrali IQ8Control, LCD 2x20 caratteri e Buzzer.  Alimentazione 12Vdc 60mA.  
Dim. 177x206x49mm. Versione in lingua Italiana.

€ 1.075,00 

785101  Pannello Remoto LCD EN
Pannello remoto per centrali IQ8Control, LCD 2x20 caratteri e Buzzer.  Alimentazione 12Vdc 60mA. 
Dim. 177x206x49mm. Versione in lingua Inglese

€ 1.075,00 

785103  Pannello Remoto LCD DE
Pannello remoto per centrali IQ8Control, LCD 2x20 caratteri e Buzzer.  Alimentazione 12Vdc 60mA. 
Dim. 177x206x49mm. Versione in lingua Tedesco.

€ 1.075,00 

804791  Pannello Remoto da Loop a 32 LED
Sinottico a 32 Led per l’indicazione di max. 32 allarmi, guasti o segnali collettivi, mediante transponder esserbus  
per l’installazione su loop. Compatibile con le centrali serie 800x e IQ8Control.

€ 1.561,00 
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786100  Pannello frontale cieco
Pannello frontale cieco.

€ 47,00 

769914  2 Chiavi di ricambio 801
Set 2 chiavi di ricambio tipo 801.

€ 12,00 

769915  2 Chiavi di ricambio 901
Set 2 chiavi di ricambio tipo 901.

€ 12,00 

789300  Box espansione per batterie
Alloggiamento per estensione batterie 2 x 12 Ah oppure 2 x 24 Ah.

€ 737,00 

789301  Box espansione per batterie con sinottico 192 LED 
Alloggiamento per estensione batterie 2 x 12 Ah oppure 2 x 24 Ah compreso sinottico SZI 192.

€ 2.755,00 

789302  Box espansione per batterie con sinottico 192 LED  IQ8Control
Alloggiamento per estensione batterie 2 x 12 Ah oppure 2 x 24 Ah compreso sinottico SZI 192 IQ8Control.

€ 2.618,00 
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789303  Box espansione per batterie con sinottico 192 LED  FlexES/IQ8
Alloggiamento per estensione per centrali IQ8Control o FlexES per installazione di Moduli IN/OUT o FOC median-
te adattatore 788605.

€ 767,00 

782426  Modulo alimentatore IQ8Control
Modulo di alimentazione per centrali serie IQ8Control (802426).

€ 704,00 

782481  Scheda base IQ8Control C 
Scheda base centrale IQ8Control C.

€ 2.287,00 

782482  Scheda base IQ8Control M
Scheda base centrale IQ8Control M.

€ 2.302,00 
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802171  Rivelatore Termostatico Indirizzato Serie IQ8Quad
Rivelatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria attorno al Rivelatore. 
Il sensore rapido a semiconduttore garantisce un rilevamento affidabile degli incendi con una forte generazione 
di calore. Ideale per il rilevamento in ambienti sporchi o affumicati in condizioni normali, non è influenzato dal 
vento o dalla pressione atmosferica. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest della funzio-
ne automatica, modalità di guasto della CPU, memoria dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme, 
indirizzamento software e indicazione di funzionamento. Temperatura operativa maggiore secondo la norma EN 
54-5 classe B. Il Rivelatore è dotato di un isolatore integrato. È possibile collegare un indicatore remoto.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 120,00

802177  Rivelatore Termostatico Classe B Serie IQ8Quad
Rivelatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria attorno al Rivelatore. 
Il sensore rapido a semiconduttore garantisce un rilevamento affidabile degli incendi con una forte generazione 
di calore. Ideale per il rilevamento in ambienti sporchi o affumicati in condizioni normali, non è influenzato dal 
vento o dalla pressione atmosferica. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest della funzio-
ne automatica, modalità di guasto della CPU, memoria dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme, 
indirizzamento software e indicazione di funzionamento. Temperatura operativa maggiore secondo la norma EN 
54-5 classe B.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 131,00

802271  Rivelatore Termovelocimetrico Serie IQ8Quad
Rivelatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria attorno al Rivelatore. 
Il sensore rapido a semiconduttore garantisce un rilevamento affidabile degli incendi con temperature in rapido 
aumento e una funzione di temperatura fissa integrata per il rilevamento di incendi con temperature in lento 
aumento. Ideale per il rilevamento in ambienti sporchi o affumicati in condizioni normali, non è influenzato dal 
vento o dalla pressione atmosferica. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest della funzio-
ne automatica, modalità di guasto della CPU, memoria dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme, 
indirizzamento software e indicazione di funzionamento. Il Rivelatore è dotato di un isolatore integrato. È possibile 
collegare un indicatore remoto.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 120,00

802371  Rivelatore Ottico Serie IQ8Quad
Rivelatore ottico di fumo funziona utilizzando il principio di dispersione della luce per garantire un rilevamento 
sicuro e tempestivo del fuoco. Risponde bene agli incendi che bruciano lentamente. Rivelatore intelligente con 
intelligenza decentralizzata, autotest della funzione automatica, modalità di guasto della CPU, memoria dati di 
allarme e di funzionamento, indicatore di allarme, indirizzamento software e indicazione di funzionamento. Il 
Rivelatore è dotato di un isolatore integrato. È possibile collegare un indicatore remoto.

€ 132,00

802373  Rivelatore OT Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia OT con sensore ottico integrato e sensore di calore che fornisce sia un segnale combi-
nato che un segnale di calore separato per una migliore gestione dei falsi allarmi, con analisi del segnale control-
lata dal tempo e combinazione di dati ponderati di entrambe le funzioni del rivelatore per rilevare incendi senza 
fiamma e incendi con generazione di calore estremo. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, test 
di auto-funzionamento, modalità di ridondanza della CPU, adattamento automatico agli ambienti, allarme e me-
morizzazione dei dati operativi, indicazione di allarme e indirizzamento software. L’isolatore di loop è integrato nel 
Rivelatore. È possibile collegare un indicatore remoto.

€ 135,00

SISTEMA INDIRIZZATO
IQ8Quad
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802375  Rivelatore OTBlue Serie IQ8Quad
Rivelatore di incendio multisensore con sensore ottico integrato e sensore di calore con gestione avanzata dei 
falsi allarmi. La camera di misura ottica è dotata di una tecnologia di sensori sviluppata brevettata che utilizza un 
LED blu ad alta sensibilità (anziché il LED rosso comunemente utilizzato nei rilevatori di fumo ottici), consentendo 
il rilevamento di fuochi aperti, incendi senza fiamma e incendi con alta generazione di calore. Soprattutto per gli 
incendi, la classica tecnologia di ionizzazione implementata nei rilevatori di ionizzazione è sostituita dall’esclusiva 
tecnologia di rilevamento, diversamente dai rivelatori di ionizzazione, questo sensore funziona senza un elemento 
radioattivo che causa problemi al momento dello smaltimento dei rifiuti. Il Rivelatore è in grado di identificare gli 
incendi di prova TF1 e TF6 descritti nella specifica EN 54-9: 1982. Adatto per ambienti sensibili, rilevamento di 
aerosol invisibili fino a grandi dimensioni. Il multisensore OTblue è un Rivelatore intelligente con analisi del se-
gnale correlata al tempo, correlazione del segnale dei dati del sensore, intelligenza decentralizzata, autotest della 
funzione automatica, modalità CPU failure, adattamento automatico alle condizioni ambientali, allarme e memoria 
dati di funzionamento, indicatore di allarme e soft-indirizzamento. Il Rivelatore è dotato di un isolatore integrato e 
può essere collegato un indicatore remoto.

€ 146,00

802374  Rivelatore O²T Serie IQ8Quad
Rivelatore di incendio multisensore con dispersione ottica brevettata a doppio angolo e valutazione aggiuntiva 
del sensore di Rivelatore di calore per garantire il rilevamento di diversi tipi di fuoco da incendi senza fiamma 
a fuochi aperti con livello di sensibilità costante. Identificazione del segnale del sensore di fumo per garantire 
la classificazione dei fumi e la riduzione dei falsi allarmi causati da interferenze, ad esempio vapore acqueo o 
polvere. Utilizzato quando è richiesto un rilevamento antincendio rapido e affidabile. Grazie alle sue eccellenti ca-
ratteristiche di rilevamento e alla migliore gestione dei falsi allarmi, il Rivelatore è anche in grado di identificare gli 
incendi di prova standardizzati TF1 e TF6. Il Rivelatore di incendio multisensore O²T è adatto anche per applicazioni 
con temperature superiori fino a +65 ° C. Il Rivelatore è dotato di un isolatore integrato. È possibile collegare un 
indicatore remoto.
Con le impostazioni dei parametri approvate VdS per applicazioni speciali:
- Acqua / olio / foschia
- Box auto
- Sala
- Camera pulita
- Temperatura di applicazione elevata (~ 80 ° C)
- Camera d’albergo
- Definito dall’utente

€ 155,00

802379  Rivelatore OTBlue-LKM Serie IQ8Quad
Rivelatore di incendio multisensore IQ8Quad specificamente indirizzabile con sensore ottico integrato e sensore 
di calore e gestione avanzata dei falsi allarmi. Per l’applicazione come Rivelatore di fumo nei condotti dell’aria 
Venturi, codici 781443 e 781463. La camera di misura ottica è dotata di una tecnologia di sensori sviluppata bre-
vettata che utilizza un LED blu ad alta sensibilità (invece del LED rosso comunemente usato nei rilevatori di fumo 
ottici) ), consentendo la rivelazione di fuochi aperti, incendi senza fiamma e incendi con alta generazione di calore.
Soprattutto per gli incendi, la classica tecnologia di ionizzazione implementata nei rilevatori di ionizzazione è sosti-
tuita dall’esclusiva tecnologia di rilevamento, diversamente dai rivelatori di ionizzazione, questo sensore funziona 
senza un elemento radioattivo che causa problemi al momento dello smaltimento dei rifiuti. Il Rivelatore è in gra-
do di identificare gli incendi di prova TF1 e TF6 descritti nella specifica EN 54-9: 1982. Adatto per ambienti sensibili, 
rilevamento di aerosol invisibili fino a grandi dimensioni. Il multisensore OTblue è un Rivelatore intelligente con 
analisi del segnale correlata al tempo, correlazione del segnale dei dati del sensore, intelligenza decentralizzata, 
autotest della funzione automatica, modalità CPU failure, adattamento automatico alle condizioni ambientali, 
allarme e memoria dati di funzionamento, indicatore di allarme e soft-indirizzamento. Il Rivelatore è dotato di un 
isolatore integrato e può essere collegato un indicatore del Rivelatore parallelo.

€ 238,00
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802382  Rivelatore O/So Serie IQ8Quad
Rivelatore ottico di fumo dotato di un dispositivo di segnalazione di allarme acustico incorporato. È dotato di 
isolatore integrato. Non è necessario assegnare ulteriori indirizzi brevi. La programmazione avviene mediante SW 
Tools8000 a partire dalla versione 1.05 del software. Programmazione dei messaggi acustici / vocali (a seconda 
del tipo) Per i rivelatori con funzione di messaggio vocale e / o tono di allarme  fino a cinque opzioni di lingua, è 
possibile programmare fino a 4 segnali. Due segnali sono riservati per la segnalazione di allarme e l’evacuazione 
in caso di incendio. È possibile programmare altri due segnali per altri eventi. Ciascun segnale può essere co-
stituito da un massimo di quattro componenti di segnale, consentendo di programmare un segnale come tono 
DIN combinato con messaggi vocali successivi in tre lingue diverse. I toni di allarme possono essere scelti da 
una tabella con vari tipi di tono. Per l’applicazione nelle scuole, è possibile attivare un segnale di interruzione per 
indicare le interruzioni tra classe. Quando viene selezionata l’impostazione di base, i segnali / i componenti del 
segnale possono essere ripetuti continuamente finché la funzione di segnalazione non viene interrotta dalla cen-
trale. Possono anche essere programmati con una frequenza di ripetizione da una a tre volte. Pertanto, il segnale 
di interruzione nelle scuole può essere deliberatamente impostato su una sola ripetizione. Allo stesso modo, il 
segnale totale può essere impostato su ripetizione continua, con il tono DIN riprodotto una sola volta mentre i 
messaggi vocali successivi vengono riprodotti fino a tre volte. Programmazione della pressione sonora Il livello del 
suono [dB (A)] può essere impostato su otto livelli, da circa 64 dB (A) a circa 92 dB (A). 

€ 230,00

802383  Rivelatore O²T/F Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia O²T/F  dotato di due sensori ottici integrati per il fumo con angolazione differente e un 
sensore  di calore per rilevare qualsiasi cosa, da incendi senza fiamma a incendi aperti con prestazioni di risposta 
costanti. Identificazione del segnale del sensore di fumo per garantire la classificazione dei fumi e la riduzione 
dei falsi allarmi causati, ad esempio, dal vapore acqueo o dalla polvere. Ogni rivelatore è dotato di un isolatore 
integrato. Il dispositivo di segnalazione allarme è attivato dal pannello di controllo. Non è necessario assegnare 
ulteriori indirizzi brevi.

€ 284,00

802384  Rivelatore O²T/So Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia O²T/So dotato di un dispositivo di segnalazione acustica incorporato. Rilevatori multi-
tecnologia con due sensori ottici integrati per il fumo con diversi angoli di luce diffusa e una valutazione aggiuntiva 
del sensore del rivelatore di calore per rilevare qualsiasi cosa, da incendi senza fiamma a incendi aperti con presta-
zioni di risposta costanti. Identificazione del segnale del sensore di fumo per garantire la classificazione dei fumi 
e la riduzione dei falsi allarmi causati, ad esempio, dal vapore acqueo o dalla polvere. Ogni rivelatore è dotato di 
un isolatore integrato. Il dispositivo di segnalazione allarme è attivato dal pannello di controllo. Non è necessario 
assegnare ulteriori indirizzi brevi. È programmato con gli strumenti 8000 a partire dalla versione 1.05 del software. 
Programmazione dei messaggi acustici / vocali (a seconda del tipo) Per i rivelatori con funzione di messaggio vo-
cale e / o tono di allarme con fino a cinque opzioni di lingua, è possibile programmare fino a 4 segnali. Due segnali 
sono riservati per la segnalazione di allarme e l’evacuazione in caso di incendio. È possibile programmare altri due 
segnali per altri eventi. Ciascun segnale può essere costituito da un massimo di quattro componenti di segnale, 
consentendo di programmare un segnale come tono DIN combinato con messaggi vocali successivi in tre lingue 
diverse. I toni di allarme possono essere scelti da una tabella con vari tipi di tono. Per l’applicazione nelle scuole, 
è possibile attivare un segnale di interruzione per indicare le interruzioni tra classe. Quando viene selezionata 
l’impostazione di base, i segnali / i componenti del segnale possono essere ripetuti continuamente finché la fun-
zione di segnalazione non viene interrotta dalla centrale. Possono anche essere programmati con una frequenza 
di ripetizione da una a tre volte. Pertanto, il segnale di interruzione nelle scuole può essere deliberatamente im-
postato su una sola ripetizione. Allo stesso modo, il segnale totale può essere impostato su ripetizione continua, 
con il tono DIN riprodotto una sola volta mentre i messaggi vocali successivi vengono riprodotti fino a tre volte.
Programmazione della pressione sonora. Il livello del suono [dB (A)] può essere impostato su otto livelli, da circa 
64 dB (A) a circa 92 dB (A).

€ 257,00
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€ 388,00802385  Rivelatore O²T/FSp Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia O²T/FSp, è dotato di un dispositivo di allarme vocale incorporato, una lampada flash 
incorporata e un dispositivo di segnalazione di allarme incorporato. Può essere impostato su otto diversi livelli. 
Rilevatori multisensore con due sensori ottici integrati per il fumo con diversi angoli di luce diffusa e una va-
lutazione aggiuntiva del sensore del rivelatore di calore per rilevare qualsiasi cosa, da incendi senza fiamma a 
incendi aperti con prestazioni di risposta costanti. Identificazione del segnale del sensore di fumo per garantire 
la classificazione dei fumi e la riduzione dei falsi allarmi causati, ad esempio, dal vapore acqueo o dalla polvere. 
Ogni rivelatore è dotato di un isolatore integrato. Il dispositivo di segnalazione allarme è attivato dal pannello di 
controllo. Non è necessario assegnare ulteriori indirizzi brevi. È programmato con gli strumenti 8000 a partire dalla 
versione 1.05 del software. Programmazione dei messaggi acustici / vocali (a seconda del tipo) Per i rivelatori con 
funzione di messaggio vocale e / o tono di allarme con fino a cinque opzioni di lingua, è possibile programmare 
fino a 4 segnali. Due segnali sono riservati per la segnalazione di allarme e l’evacuazione in caso di incendio. È 
possibile programmare altri due segnali per altri eventi. Ciascun segnale può essere costituito da un massimo di 
quattro componenti di segnale, consentendo di programmare un segnale come tono DIN combinato con mes-
saggi vocali successivi in tre lingue diverse. I toni di allarme possono essere scelti da una tabella con vari tipi di 
tono. Per l’applicazione nelle scuole, è possibile attivare un segnale di interruzione per indicare le interruzioni tra 
classe. Quando viene selezionata l’impostazione di base, i segnali / i componenti del segnale possono essere ri-
petuti continuamente finché la funzione di segnalazione non viene interrotta dalla centrale. Possono anche essere 
programmati con una frequenza di ripetizione da una a tre volte. Pertanto, il segnale di interruzione nelle scuole 
può essere deliberatamente impostato su una sola ripetizione. Allo stesso modo, il segnale totale può essere 
impostato su ripetizione continua, con il tono DIN riprodotto una sola volta mentre i messaggi vocali successivi 
vengono riprodotti fino a tre volte. Programmazione della pressione sonora Il livello del suono [dB (A)] può essere 
impostato su otto livelli, da circa 64 dB (A) a circa 92 dB (A).

€ 277,00802386  Rivelatore O²T/Sp Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia O²T/Sp è dotato di un dispositivo di allarme vocale incorporato e di un dispositivo di 
segnalazione di allarme incorporato. Può essere impostato su otto diversi livelli. Rilevatori multisensore con due 
sensori ottici integrati per il fumo con diversi angoli di luce diffusa e una valutazione aggiuntiva del sensore del 
rivelatore di calore per rilevare qualsiasi cosa, da incendi senza fiamma a incendi aperti con prestazioni di risposta 
costanti. Identificazione del segnale del sensore di fumo per garantire la classificazione dei fumi e la riduzione dei 
falsi allarmi causati, ad esempio, dal vapore acqueo o dalla polvere. Ogni rivelatore è dotato di un isolatore integra-
to. Il dispositivo di segnalazione allarme è attivato dal pannello di controllo. Non è necessario assegnare ulteriori 
indirizzi brevi. È programmato con gli strumenti 8000 a partire dalla versione 1.05 del software. Programmazione 
dei messaggi acustici / vocali (a seconda del tipo) Per i rivelatori con funzione di messaggio vocale e / o tono di 
allarme con fino a cinque opzioni di lingua, è possibile programmare fino a 4 segnali. Due segnali sono riservati 
per la segnalazione di allarme e l’evacuazione in caso di incendio. È possibile programmare altri due segnali per 
altri eventi. Ciascun segnale può essere costituito da un massimo di quattro componenti di segnale, consentendo 
di programmare un segnale come tono DIN combinato con messaggi vocali successivi in tre lingue diverse. I toni 
di allarme possono essere scelti da una tabella con vari tipi di tono. Per l’applicazione nelle scuole, è possibile 
attivare un segnale di interruzione per indicare le interruzioni
tra classe. Quando viene selezionata l’impostazione di base, i segnali / i componenti del segnale possono essere 
ripetuti continuamente finché la funzione di segnalazione non viene interrotta dalla centrale. Possono anche esse-
re programmati con una frequenza di ripetizione da una a tre volte. Pertanto, il segnale di interruzione nelle scuole 
può essere deliberatamente impostato su una sola ripetizione. Allo stesso modo, il segnale totale può essere 
impostato su ripetizione continua, con il tono DIN riprodotto una sola volta mentre i messaggi vocali successivi 
vengono riprodotti fino a tre volte. Il livello del suono [dB (A)] può essere impostato su otto livelli, da circa 64 dB 
(A) a circa 92 dB (A).
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802473  Rivelatore OTG Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia con rivelatore di fumo integrato, rivelatore di calore e sensore di gas (CO) con gestione 
avanzata dei falsi allarmi, per la rivelazione preventiva e precoce di incendi senza fiamma profondi che forniscono 
un sacco di CO e incendi infuocati attraverso la valutazione combinata della luce diffusa , temperatura e gas. 
Un allarme viene attivato a livelli di concentrazione di monossido di carbonio (CO) che mettono a rischio la vita 
dell’uomo. Meno sensibile ai falsi allarmi causati dalla polvere, così come il rilevamento più tempestivo e affidabile 
dello sviluppo dell’incendio dovuto al rilevamento aggiuntivo di CO. Inoltre, un allarme tecnico (TAL) può essere 
programmato con la soglia CO programmabile flessibile fino a 150 ppm. Il rivelatore è dotato di un isolatore inte-
grato. È possibile collegare un indicatore remoto.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Oro sulla calotta trasparente.

€ 269,00

SISTEMA INDIRIZZATO
IQ8Quad

€ 120,00803171  Rivelatore Termostatico T-30° senza isolatore Serie IQ8Quad
Rivelatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria attorno al Rivelatore. 
Il sensore rapido a semiconduttore garantisce un rilevamento affidabile degli incendi con una forte generazione 
di calore. Ideale per il rilevamento in ambienti sporchi o affumicati in condizioni normali, non è influenzato dal 
vento o dalla pressione atmosferica. Rivelatore intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest della funzio-
ne automatica, modalità di guasto della CPU, memoria dati di allarme e di funzionamento, indicatore di allarme, 
indirizzamento software e indicazione di funzionamento. Temperatura operativa maggiore secondo la norma EN 
54-5 classe B. senza isolatore loop e adatto per l’uso in un intervallo di temperatura maggiore fino a -30°C.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 236,00803271.EX  Rivelatore Termovelocimetrico a Sicurezza Intrinseca Serie IQ8Quad
Rivelatore di calore automatico con un singolo termistore per rilevare la temperatura dell’aria attorno al rivelatore.
Il veloce sensore a semiconduttore per il riconoscimento affidabile degli incendi con un singolo termistore per 
rilevare la temperatura dell’aria attorno al rivelatore. La rapida velocità di aumento della temperatura del semico 
duttore e la funzione di riscaldamento a temperatura fissa integrata per il riconoscimento degli incendi con un len-
to aumento della temperatura. Ideale per il rilevamento in ambienti sporchi o affumicati in condizioni normali, non 
è influenzato dal vento o dalla pressione atmosferica. Rivelatore di incendio intelligente con intelligenza decen-
tralizzata, autotest della funzione automatica, modalità di emergenza, memorizzazione di allarmi e dati operativi, 
display di allarme. L’indirizzamento morbido e la visualizzazione operativa separata sono possibili solo quando si 
utilizza un rivelatore esserbus / esserbus-PLus IQ8Quad senza isolatore loop, specialmente per l’utilizzo in zone 
esplosive. Funzionamento con indirizzamento individuale sulla barriera Ex Codice 804744 e come rivelatore stan-
dard sulla barriera Ex codice 764744.
NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 280,00803371.EX  Rivelatore Ottico di fumo a Sicurezza Intrinseca Serie IQ8Quad
Rivelatore ottico di fumo a luce sparsa per un affidabile riconoscimento precoce degli incendi. Risponde bene 
agli incendi che bruciano lentamente. Rivelatore di incendio intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest 
della funzione automatica, modalità di emergenza, memorizzazione di allarmi e dati operativi, display di allarme. 
L’indirizzamento morbido e la visualizzazione operativa separata sono possibili solo quando si utilizza un rivelatore 
esserbus / esserbus-PLus IQ8Quad senza isolatore loop, specialmente per l’utilizzo in zone esplosive. Funzion 
mento con indirizzamento individuale sulla barriera Ex Codice 804744 e come rivelatore standard sulla barriera 
Ex codice 764744.

€ 331,00803374.EX  Rivelatore O²T a Sicurezza Intrinseca Serie IQ8Quad
Rivelatore multitecnologia O2T intelligente con due sensori ottici integrati per il fumo con diversi angoli di luce 
diffusa e una valutazione aggiuntiva del sensore del rivelatore di calore per il riconoscimento di incendi senza 
fiamma fino a fuochi aperti con caratteristiche uniformi. Confronto dei segnali del sensore di calore per la classi-
ficazione dei fumi e riduzione dei falsi allarmi mediante interferenze, ad es. da vapore o polvere. Grazie alle sue 
eccellenti caratteristiche di rilevamento e alla migliore gestione dei falsi allarmi, il rivelatore è anche in grado di 
riconoscere gli incendi di prova TF1 e TF6, descritti negli standard. Il rivelatore intelligente O²T è adatto anche per 
temperature di funzionamento superiori a +65° C. Utilizzato quando è richiesto un rilevamento antincendio rapido 
e affidabile. Rivelatore di incendio intelligente con intelligenza decentralizzata, autotest della funzione automatica, 
modalità di emergenza, memorizzazione di allarmi e dati operativi, display di allarme. L’indirizzamento morbido e 
la visualizzazione operativa separata sono possibili solo quando si utilizza un rivelatore esserbus / esserbus-PLus 
IQ8Quad senza isolatore loop, specialmente per l’utilizzo in zone esplosive. Funzionamento con indirizzamento 
individuale sulla barriera Ex Codice 804744 e come rivelatore standard sulla barriera Ex codice 764744. Si tenga 
presente che la modifica delle impostazioni dei parametri per l’adattamento ambientale è riservata ai rivelatori 
automatici Non-Ex.
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805590  Base Standard Serie IQ8Quad
Base standard per sensori serie IQ8.

€ 16,00

805587 Copertura per Base standard Serie IQ8Quad
Copertura per base standard sensori serie IQ8.
Confezione 50pz.

€ 50,00

€ 33,00805588 Copertura per Sensori Serie IQ8Quad
Copertura per sensori serie IQ8Quad.
Confezione 50pz.

€ 26,00805588 Copertura per Sensori Serie IQ8Quad Alarm
Copertura per sensori serie IQ8Quad Alarm con Flash e Sounder.
Confezione 50pz.

€ 27,00781814 Ripetitore ottico 3 LED a 2 fili Esserbus
Ripetitore ottico d’allarme a 3 led per rivelatori con lente di colore rosso. Collegamento a 2 fili.
Tensione di funzionamento di 1,8 - 3Vcc. Assorbimento in allarme di 9 mA. Dimensioni: 82mm x 85mm x 27mm.

€ 50,00801824 Ripetitore ottico 4 LED Esserbus/Esserbus-Plus
Ripetitore ottico d’allarme a 4 led per rivelatori con lente di colore rosso. Collegamento a 3/4 fili.
Tensione di funzionamento di 1,8 - 42Vcc. Assorbimento in allarme di 150 µmA. 
Dimensioni: 82mm x 85mm x 27mm
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€ 32,00805571 Adattatore per installazioni in controsoffitto
Adattatore per l’installazione a soffitto e per il montaggio delle basi del rivelatore IQ8Quad (articolo 805590 e 
805591) sul lato inferiore del controsoffitto.

€ 9,00805574 Anello di rifinitura per rivelatore IQ8Quad
Clip di montaggio a scatto e anello di rifinitura per l’installazione su base, ad es. per l’installazione su quadri elet-
trici da 4”. Attenzione, la targhetta di identificazione Codice 805576 non è applicabile.

€ 11,00805576 Targhetta di etichettatura per base rivelatore IQ8Quad 
Targhetta per etichettatura dei rivelatori IQ8Quad. Prima o dopo l’installazione del rivelatore, la targhetta di identi-
ficazione può essere inserita nella fessura laterale della base del rivelatore IQ8Quad.

€ 11,00805577 Adattatore di montaggio per soffitti intermedi 
L’adattatore di montaggio viene utilizzato per il fissaggio rapido e sicuro di basi della serie di rivelatori IQ8Quad, 
9x00, IQ8Alarm Plus e dispositivi di segnalazione di allarme, indicatori remoti, ecc. a sistemi di controsoffitto. Si 
risparmia l’uso di speciali dispositivi di fissaggio a cavità cava, poiché le viti di montaggio delle basi sono avvitate 
direttamente nelle fessure dell’adattatore di montaggio. L’adattatore di montaggio offre ulteriori vantaggi nel fis-
saggio dei cavi, inlay di cavi rigidi/flessibili e connessioni filettate.

€ 81,00805573 Adattatore IP 43 per basi 805590 
Adattatore per base 805590 per elevare il grado di protezione a IP43.

€ 17,00805572.50 Adattatore per ambienti umidi IP 43 per basi 805590 
L’adattatore per basi 805590 per ambienti umidi è stato progettato specificamente per il passaggio dei cavi attra-
versi tubi di protezione cavi e dispone di tre ingressi di sfondamento per i pressacavi M20 (opzionale). Adatto per 
IQ8Quad e ES Detect.

€ 86,00805570 Adattatore IP 42 per basi 805590 
Adattatore IP42 per basi 805590. Per l’installazione in ambienti con polvere e umidità. La protezione IP protegge 
la base del rivelatore IQ8Quad dalla polvere e dall’umidità. Aumenta il livello di protezione fino a IP 42. Per un 
facile montaggio alla base, la protezione IP è dotata di una pellicola adesiva.

€ 113,00805560  Protezione EMC per basi 805590 
Protezione EMC per basi 805590. Nei sistemi di allarme antincendio in cui si prevede un elevato carico elettro-
magnetico/EMI (ad esempio da lampade fluorescenti o dispositivi elettrici di controllo) si raccomanda di montare 
il modulo EMI nella base standard dei rivelatori (codice 805590) dei corrispondenti rivelatori automatici di allarme 
antincendio.
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€ 411,00805580 Strumento per rimozione rivelatore
Strumento per la rimozione dei rivelatori della serie 9x00 e IQ8Quad. Grazie all’adattamento opzionale della ven-
tosa all’inserto corrispondente sull’attrezzo di rimozione del rivelatore, i coperchi del rivelatore IQ8Quad (codice 
805588 e 805589) e i coperchi di base per IQ8Quad (codice 805587) possono essere fissati e rimossi. L’attrezzo 
di rimozione del rivelatore può essere adattato all’asta telescopica con i codici 060426 e 060427 e con i codici da 
805581 a 769813.

€ 170,00805581 Adattatore per asta 769813
L’adattatore per il asta (codice 769813) è stato progettato per il fissaggio dell’attrezzo di rimozione del rivelatore di 
fumo codice 805580 e del tester del rivelatore di fumo codice 805582.

€ 11,00805586 Borsa da trasporto per l’attrezzatura di test 
La borsa per il trasporto ha molte tasche e scomparti in cui possono essere riposti i tester antifumo ESSER, le 
bombole del gas di prova, tutti i cavi e altri accessori di manutenzione. In questo modo tutto ciò di cui avete biso-
gno per la manutenzione si trova sempre in un unico posto. La tracolla imbottita e regolabile garantisce un traspor-
to molto facile e confortevole. Un ulteriore vantaggio: la borsa protegge l’attrezzatura dallo sporco e dall’umidità.

€ 1.732,00060427 Asta telescopica in plastica 
Asta telescopica in plastica rinforzata con fibra di vetro per l’adattamento dello strumento di rimozione del rivela-
tore n. 805580 e dei tester con i codici 060429 e 805582.

€ 361,00060426 Prolunga asta telescopica in plastica. 
Prolunga telescopica per asta telescopica in plastica (codice 060427). All’asta telescopica possono essere fissate 
fino a 3 prolunghe telescopiche. L’altezza massima raggiungibile è aumentata a 9 m.

€ 7.642,00805551 Tester Multi funzione TF 2001
Kit tester per rivelatori Testifire 2001 per il collaudo funzionale di rivelatori d’incendio di tipo puntuale con vari 
sensori. In questa unità di prova vengono generati gli stimoli di attivazione di fumo, calore e CO (monossido 
di carbonio). In questo modo non è più necessario cambiare gli strumenti di prova per i diversi tipi di rivelatori. 
Tutti i tipi di rivelatori d’incendio possono essere testati con un solo strumento di prova. Lo strumento di prova è 
adatto per tutti i rivelatori ottici di fumo, i rivelatori a ionizzazione, i rivelatori di CO e i rivelatori di calore. Facilita 
il collaudo rapido ed efficace di rivelatori d’incendio multisensore singoli ed intelligenti. Così la prova dei diversi 
sensori può essere effettuata uno dopo l’altro o per tutti allo stesso tempo. Gli stimoli richiesti vengono generati 
su richiesta al momento del test dalla capsula corrispondente (fumo o CO). Le bombole di gas sotto pressione 
non vengono più utilizzate. La selezione degli stimoli di prova, così come la loro combinazione e la loro sequenza 
sono gestiti da menu tramite tastiera e sono rappresentati sul display (multilingue). In questo modo, ad es. test 
simultanei o sequenziali, o anche una loro combinazione, possono essere facilmente programmati e poi eseguiti 
sul rivelatore. L’attivazione del dispositivo di prova avviene automaticamente, non appena il rivelatore interrompe 
la fotocellula integrata nel dispositivo. Se necessario, è possibile scegliere una fase di compensazione tra i criteri 
di prova specifici che consente al ventilatore integrato di espellere immediatamente gli stimoli dal rivelatore per il 
test successivo. Il criterio attualmente attivo è rappresentato da un indicatore LED multicolore ed è chiaramente 
riconoscibile anche da grandi distanze. Il livello di riempimento delle rispettive capsule delle risorse di prova può 
essere visualizzato sul display. Gli avvisi vengono visualizzati automaticamente, ad esempio se una capsula è 
quasi vuota. Le capsule offrono capacità di prova molto più elevate rispetto alle bombolette spray. L’alimentazione 
della testa di prova avviene tramite batterie Ni-MH (batterie all’idruro metallico) nell’adattatore tra la testa di prova 
e l’asta telescopica. La carica della batteria avviene con il caricabatterie, a scelta tramite adattatore (100-230 V AC) 
o tramite ingresso 12 V DC (accendisigari del veicolo). Adatto per le serie di rivelatori IQ8Quad e 9x00.
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€ 6.197,00805550 Tester Multi funzione TF 1001
Kit tester per rivelatori Testifire 1001 per il collaudo funzionale di rivelatori d’incendio di tipo puntuale con vari 
sensori. In questa unità di prova vengono generati gli stimoli di attivazione di fumo e calore. Tutti i tipi di rivela-
tori d’incendio possono essere testati con un solo strumento di prova. Lo strumento di prova è adatto per tutti 
i rivelatori ottici di fumo, i rivelatori a ionizzazione e i rivelatori di calore. Facilita il collaudo rapido ed efficace di 
rivelatori d’incendio multisensore singoli ed intelligenti. Così la prova dei diversi sensori può essere effettuata uno 
dopo l’altro o per tutti allo stesso tempo. Gli stimoli richiesti vengono generati su richiesta al momento del test 
dalla capsula corrispondente. Le bombole di gas sotto pressione non vengono più utilizzate. La selezione degli 
stimoli di prova, così come la loro combinazione e la loro sequenza sono gestiti da menu tramite tastiera e sono 
rappresentati sul display (multilingue). In questo modo, ad es. test simultanei o sequenziali, o anche una loro 
combinazione, possono essere facilmente programmati e poi eseguiti sul rivelatore. L’attivazione del dispositivo 
di prova avviene automaticamente, non appena il rivelatore interrompe la fotocellula integrata nel dispositivo. Se 
necessario, è possibile scegliere una fase di compensazione tra i criteri di prova specifici che consente al ventila-
tore integrato di espellere immediatamente gli stimoli dal rivelatore per il test successivo. Il criterio attualmente 
attivo è rappresentato da un indicatore LED multicolore ed è chiaramente riconoscibile anche da grandi distanze. 
Il livello di riempimento delle rispettive capsule delle risorse di prova può essere visualizzato sul display. Gli avvisi 
vengono visualizzati automaticamente, ad esempio se una capsula è quasi vuota. Le capsule offrono capacità di 
prova molto più elevate rispetto alle bombolette spray. L’alimentazione della testa di prova avviene tramite batterie 
Ni-MH (batterie all’idruro metallico) nell’adattatore tra la testa di prova e l’asta telescopica. La carica della batteria 
avviene con il caricabatterie, a scelta tramite adattatore (100-230 V AC) o tramite ingresso 12 V DC (accendisigari 
del veicolo). Adatto per le serie di rivelatori IQ8Quad e 9x00.

€ 226,00805552  Capsula Fumo di ricambio per TF2001/1001 
Capsula fumaria sostitutiva (Testifire TS3) per il collaudo dei rivelatori di fumo Serie IQ8Quad e 9x00 con sensori 
ottici e/o a ionizzazione. Adatto per il tester multistimolo per rivelatori di fumo Codice 805550/51.

€ 226,00805553  Capsula CO di ricambio per TF2001 
Capsula di ricambio CO (Testifire TC3) per il collaudo di rivelatori con sensori di monossido di carbonio (CO). Par-
ticolarmente adatto per il rivelatore d’incendio multisensore OTG (CO) IQ8Quad con isolatore (codice 802473). 
Adatto per il tester per rivelatore multistimolo Codice 805551.

€ 835,00805582  Tester rivelatori di fumo 
Il tester per rivelatori di fumo è progettato per il controllo del funzionamento elettrico dei rivelatori IQ8Quad e della 
serie 9x00. Dopo che un aerosol è stato rilasciato, la capacità operativa della camera di misura può essere testata 
utilizzando il ricetrasmettitore. Il tester del rivelatore di fumo è adattato all’asta (codice 060427).

€ 226,00805584  Bombola Fumo per test rivelatori
Per tutti i rivelatori IQ8Quad, ES Detect e serie 9x00, adatti per il tester rivelatore di fumo 805582.

€ 3.168,00060429  Tester per rivelatore di calore con batteria e caricabatterie 
Tester per i rivelatori a temperatura fissa, termovelocimetrici e combinati, se già installati. Livello di risposta fino 
a 90°C. L’alimentazione elettrica della testa di prova avviene tramite batteria NiMH nell’adattatore tra la testa di 
prova e l’asta telescopica. Può essere utilizzato per i rivelatori della serie S-3000, 9x00 e IQ8Quad. La batteria 
viene ricaricata con il caricabatterie o tramite l’alimentazione di rete (115V AC/230V AC) o tramite accendisigari a 
12V DC nei veicoli.
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Verniciatura Dispositivi

Oggi giorno è sempre più frequente la richiesta da parte del cliente finale per progetti come ad esempio Cinema, Discoteche, 
Teatri, Hotel, Musei, Parchi a tema, Supermercati, etc., di poter dipingere il nostro rivelatore e ripetitore ottico di un colore 
specifico, così da mimetizzarli nell’ambiente.
La ESSER, per evitare problemi di certificazione e malfunzionamento, offre questo servizio su richiesta per qualsiasi tipologia 
di colore RAL o non RAL.. 

Sigillo di Garanzia, posto al termine del pro-
cesso di verniciatura e test, direttamente in 
fabbrica per ogni singolo dispositivo.

Sul packaging di ogni singolo di-
spositivo viene applicato l’identi-
ficativo di verniciatura
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804905  MCP Modulo elettronico pulsante - Large Design
Modulo elettronico indirizzabile adatto per l’uso in esserbus e loop alimentato con indicatore di allarme e allarme. 
Collegamento opzionale per MCP convenzionale. Senza connessione BUS, il rivelatore funziona come MCP con-
venzionale. Isolatore di loop integrato nel call point manuale. Una zona esterna del rivelatore (linea D) potrebbe 
essere collegata con un massimo di dieci punti di chiamata manuali convenzionali (resistenza di allarme interna 
per ciascun rivelatore 1 KOhm) - ad es. Codice 804900 o 804901 a questo modello di richiamo manuale IQ8 e 
configurazione del funzionamento richiesto con gli strumenti 8000. Quando viene attivato un allarme, vengono 
visualizzati automaticamente l’indirizzo e il testo aggiuntivo programmato di MCP IQ8 a cui è collegata la zona 
convenzionale. Lunghezza del cavo della linea D max. 500 metri.
NOTE: Necessita di cover. 

€ 107,00

804906  MCP Modulo elettronico pulsante con relè Large Design
Modulo elettronico indirizzabile con contatti flottanti di un relè di commutazione NC / C (interruzione) o NO / C 
(marca), adatto per l’uso nell’esserbus e nel circuito di alimentazione con indicatore di allarme e allarme. Senza 
connessione BUS, il rivelatore funziona come MCP convenzionale. Senza isolatore loop integrato e connessione 
opzionale per MCP convenzionale. L’uscita relè viene attivata con l’attivazione di questo rivelatore. L’uscita relè 
può essere programmata nei dati cliente System 8000 e IQ8Control FACP come gruppo di controllo con funzioni 
di trigger liberamente programmabili.
NOTE: Necessita di cover 

€ 134,00

804971  Pulsante Manuale Compatto a rottura vetro Small Design 
Adatto per connessione ad esserbus e looping motorizzato, con codifica degli indirizzi soft, allarme e indicatore 
di allarme. I rivelatori convenzionali possono essere collegati all’ingresso dell’MCP. Senza comunicazione BUS, il 
rivelatore funziona come MCP convenzionale. L’alloggiamento del rivelatore è incluso.
Isolatori integrati che mantengono l’integrità del loop.
NOTE: Necessita di base.

€ 115,00

804973  Pulsante Manuale Compatto resettabile Small Design
Come 804971, ma con elemento di attivazione in plastica, che supporta il ripristino facile dopo che è stato attivato 
un allarme senza dover sostituire l’elemento rotto (riquadro di vetro). Tipicamente applicato in vivaio, camere 
bianche come ad esempio nelle industrie alimentari.

NOTE: Necessita di base.

€ 117,00

804955  MCP Modulo elettronico Pulsante compatto Small Design
Adatto per connessione ad esserbus e looping motorizzato, con codifica degli indirizzi soft, allarme e indicatore 
di allarme. I rivelatori convenzionali possono essere collegati all’ingresso dell’MCP. Senza comunicazione BUS, il 
rivelatore funziona come MCP convenzionale. L’alloggiamento del rivelatore è incluso.
Isolatori integrati che mantengono l’integrità del loop.

NOTE: Necessita di cover e base

€ 172,00

SISTEMA INDIRIZZATO
Pulsanti 

804956  MCP Modulo elettronico Pulsante compatto Small Design
Come 804955, ma con relè e senza isolatore di loop o possibilità di collegamento per i pulsanti di chiamata ma-
nuali standard. L’uscita relè viene attivata dall’attivazione di questo rivelatore. L’uscita relè può essere program-
mata nei dati cliente IQ8Control e System 8000 FACP come gruppo di controllo. Tipicamente applicato in vivaio, 
camere bianche come ad esempio nelle industrie alimentari.

NOTE: Necessita di cover e base.

€ 152,00

804961  MCP Modulo elettronico Pulsante compatto IP66 Small Design
MCP impermeabile adatto per il collegamento esserbus e esserbus plus. Senza comunicazione BUS, il rivelatore 
funziona come un MCP convenzionale. Il supporto per installazione a parete e il coperchio trasparente sono 
inclusi.Il MCP è stato progettato per l’uso all’esterno e in luoghi dove può verificarsi umidità. L’alloggiamento 
per il montaggio a superficie è fornito con ingressi cavi ad apertura totale per pressacavi M20 (opzionale) per 
un’installazione semplificata.

€ 489,00
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704900  Cover per MCP Large Design Rossa simile al RAL 3020
Cover per MCP serie Large Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11

€ 20,00

704901  Cover per MCP Large Design Blu simile al RAL 5015
Cover per MCP serie Large Design di colore blu.

€ 26,00

704902  Cover per MCP Large Design Giallo simile al RAL 1021
Cover per MCP serie Large Design di colore giallo.

€ 32,00

704903  Cover per MCP Large Design Arancione simile al RAL 2011
Cover per MCP serie Large Design di colore arancione.

€ 26,00

704904  Cover per MCP Large Design Verde simile al RAL 6002
Cover per MCP serie Large Design di colore verde.

€ 56,00
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Pulsanti

704950  Cover per MCP Small Design Rossa simile al RAL 3020
Cover per MCP serie Small Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11

€ 21,00

704951  Cover per MCP Small Design Blu simile al RAL 5015
Cover per MCP serie Small Design di colore blu.

€ 51,00

704952  Cover per MCP Small Design Giallo simile al RAL 1021
Cover per MCP serie Small Design di colore giallo.

€ 51,00

704953  Cover per MCP Small Design Arancione simile al RAL 2011
Cover per MCP serie Small Design di colore arancione.

€ 51,00

704954  Cover per MCP Small Design Verde simile al RAL 6002
Cover per MCP serie Small Design di colore verde.

€ 51,00

704955  Cover per MCP Small Design Grigio simile al RAL 7035
Cover per MCP serie Small Design di colore grigio.

€ 51,00
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Pulsanti

704980  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Rossa simile al RAL 3020
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11.

€ 11,00

704981  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Blu simile al RAL 5015
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore blu.

€ 18,00

704982  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Giallo simile al RAL 1021
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore giallo.

€ 32,00

704983  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Arancione simile al RAL 2011
Base per montaggio a parete perMCP serie Small Design di colore arancione.

€ 32,00

704984  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Verde simile al RAL 6002
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore verde.

€ 33,00

704985  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Grigio simile al RAL 7035
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore grigio.

€ 32,00
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Pulsanti

704911  Film frontale con testo universale per MCP Large Design 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 18,00

704912  Film frontale con testo universale per MCP Large Design 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 15,00

704915  Film frontale con testo universale per MCP Large Design
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 15,00

704917  Opzione manicotto termoretraibile IP55 per MCP Large Design 80490x
Opzione manicotto termoretraibile IP55 per MCP Large Design 80490x - Confezione 10pz.

€ 153,00

704960  Vetrini di ricambio per MCP Small Design
Vetrini di ricambio per pulsanti MCP Small Design - Confezione 10pz.

€ 45,00

704961  Film frontale con testo universale per MCP Small Design 
Film frontale con testo universale per MCP Small Design.

€ 17,00

704910  Vetrini di ricambio per MCP Large Design
Vetrini di ricambio per pulsanti MCP Large Design - Confezione 10pz.

€ 39,00
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704964  Elemento ripristinabile per MCP Small Design 
Elemento ripristinabile per  MCP Small Design.

NOTE: Confezione 10pz

€ 42,00

704965  Kit di protezione per MCP Small Design e TAL, trasparente 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 33,00

704966  Chiave di ricambio per MCP Small Design
Chiave di ricambio per MCP Small Design.

€ 14,00

704967  Cornicie per MCP Small Design
Cornicie per MCP Small Design Bianca e Rossa.

€ 20,00

704975  Vetrini di ricambio per MCP Small Design
Vetrini di ricambio per pulsanti MCP Small Design - Confezione 10pz.

€ 45,00

SISTEMA INDIRIZZATO
Pulsanti
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Moduli I/O

808623  Transponder 4IN/2OUT 
Il transponder Esserbus funziona come un dispositivo sulla linea principale multifunzionale. È possibile il collega-
mento di quattro zone con rivelatori automatici standard, pulsanti manuali (non indirizzabili) e rilevatori speciali. 
Inoltre, sono disponibili anche due uscite relè programmabili.Entrambe le uscite relè del transponder possono 
essere utilizzate per ripristinare un rivelatore di terze parti collegato. La funzione di ripristino si riferisce al corri-
spondente rivelatore speciale, ad es. commutando l’ingresso appropriato a GND o interrompendo brevemente la 
tensione di alimentazione dei rivelatori. Pertanto, la modalità di controllo> Reset-Relay <e la modalità di funziona-
mento del relè desiderata (normalmente chiusa o aperta) devono essere configurate con gli strumenti software di 
programmazione 8000 dalla V1.15 e oltre. L’uscita relè verrà attivata per il tempo di ripristino selezionato (da 1 a 14 
secondi) se l’ingresso assegnato (G1 per relè 1 / G2 per relè 2) del transponder viene ripristinato. Fare riferimento 
al manuale dei rivelatori per il tempo di ripristino richiesto.Il monitoraggio tramite i dispositivi di terminazione EOL 
(codice 808624/808626) è necessario per il collegamento di rivelatori di incendio e per il controllo di dispositivi di 
segnalazione di allarme. Le resistenze incluse possono essere utilizzate per collegare i contatti mobili.Il transpon-
der di allarme esserbus richiede un’alimentazione di tensione esterna per il funzionamento di 4 ingressi monito-
rati. È inoltre necessario un convertitore di tensione opzionale (codice 781336) per il funzionamento a 12 V CC. 
Durante il funzionamento è possibile monitorare l’alimentazione esterna della tensione esterna del transistore.Il 
dispositivo di terminazione EOL-I (codice 808626) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli ingressi 
di zona del rivelatore. L’EOL-O (codice 808624) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli standard 
dei dispositivi di segnalazione allarme collegati.

€ 347,00

808606  IQ8FCT XS 
L’IQ8FCT XS può essere utilizzato come FCT (Fire Control Transponder) per controllare e monitorare dispositivi di 
protezione antincendio esterni come serrande tagliafuoco o come modulo di allarme tecnico (TAL) per monitorare 
un contatto esterno e controllare il carico esterno (*).Il transponder è collegato al circuito di controllo antincendio 
essicato / esserbus-PLus Flexes Control, IQ8Control e Compact.
L’IQ8FCT XS fornisce un isolatore di loop integrato, ingresso di contatto e un’uscita relè e un connettore per 
indicatore LED remoto parallelo.Il modulo è alimentato dal bus di campo e non richiede alimentazione esterna.
Nella funzionalità FCT un dispositivo antincendio, ad es. la serranda tagliafuoco sarà collegata all’uscita relè di 
IQ8FCT XS e controllata. Tramite l’ingresso le posizioni finali di questo dispositivo esterno vengono monitorate 
secondo la programmazione con runtime configurato.
Nella funzionalità TAL è possibile collegare e monitorare un contatto esterno tramite l’ingresso di IQ8FCT XS. 
In caso di attivazione di questo contatto, verranno visualizzati l’indirizzo e il testo aggiuntivo programmato del 
modulo di allarme tecnico corrispondente IQ8FCT XS. Per monitorare questo contatto è necessario utilizzare 
un modulo di monitoraggio opzionale (codice 804870) o in alternativa una combinazione di resistori esterni. La 
lunghezza del cavo per il contatto può essere fino a 500 metri.Per l’indicazione esterna dello stato di attivazione, è 
possibile collegare un indicatore LED remoto parallelo (codice 781804, 781814 o 801824) (lunghezza del cavo fino 
a 100 m).L’IQ8FCT XS può essere montato nell’alloggiamento della centrale di allarme antincendio o in un arma-
dio elettrico su una guida a cappello o nell’alloggiamento opzionale montato sulla superficie (vedere accessori).

(*) Per controllare le attrezzature antincendio devono essere rispettati i requisiti / le normative locali e regionali.

€ 141,00

804868  IQ8TAL 
Il dispositivo di allarme tecnico IQ8TAL è un dispositivo a circuito completo dei sistemi di rivelazione incendio 
IQ8Control e FlexES Control e facilita il rilevamento e l’inoltro di allarmi tecnici.
L’IQ8TAL è dotato di un isolatore loop integrato, un ingresso di contatto e un’uscita relè. Il relè integrato può esse-
re configurato opzionalmente come contatto normalmente chiuso o come contatto normalmente aperto. Un NO 
o NC esterno può essere collegato a un singolo IQ8TAL. Quando viene attivato un allarme, vengono visualizzati 
automaticamente l’indirizzo e il testo aggiuntivo programmato dell’IQ8TAL a cui è collegato il contatto. L’IQ8TAL 
non richiede un’alimentazione di tensione separata.
Per aumentare la classe di protezione IP, è possibile utilizzare il kit di protezione IP 55 opzionale (codice 704965).
La funzionalità di IQ8TAL può essere testata con la chiave inclusa e lo stato di allarme può essere ripristinato 
direttamente sul dispositivo.
NOTE: Necessita di base per montaggio a parete 704981

€ 215,00

808630.10  Transponder esserbus RZT 24V 
Il transponder della zona di rinnovo è un partecipante indipendente sul esserbus per i sistemi di allarme antincen-
dio 8000, IQ8Control e FlexES Control FACPs. Singoli rilevatori di incendio automatici e pulsanti manuali (tecnolo-
gia convenzionale) di altri produttori possono essere collegati agli ingressi a 4 zone. La tensione di tutte e 4 le zone 
può essere configurata a 24 V tramite il modulo DC / DC interno. Non è richiesto un modulo di reset aggiuntivo 
per il funzionamento di rivelatori di terze parti. Le due uscite relè sono disponibili per scopi di controllo generale.

€ 711,00
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€ 525,00808610.10  Transponder esserbus 12 relé 
Il transponder esserbus funziona come un dispositivo loop sulla linea principale multifunzionale. Con il modulo 
a 12 relè, è possibile espandere il numero di zone di controllo per unità di controllo. A seconda dell’unità di con-
trollo, può essere integrato o utilizzato con rivelatori di incendio in funzionamento misto. Il transponder esserbus 
può essere ampliato a scelta aggiungendo la scheda isolatore aggiuntiva, codice 788612. Alimentazione del tran-
sponder esserbus: tramite la linea principale multifunzionale. Il transponder esserbus può essere cablato con una 
tensione di commutazione esterna di 12 V CC o 24 V CC per i relè da K1 a K12. La tensione di alimentazione ester-
na del transponder può essere programmata per essere monitorata nei dati del cliente nel modo operativo. Nel 
modo operativo “flottante” non è necessaria alcuna tensione di commutazione esterna dei relè. 11 relè sono libe-
ramente programmabili.  La lunghezza massima della linea dal transponder al dispositivo esterno è fino a 1000 m.

€ 310,00808621  IQ8FCT LP 
L’IQ8FCT LP (loop powered) può essere utilizzato come FCT (Fire Control Transponder) per controllare e monitora-
re dispositivi di protezione antincendio esterni come serrande tagliafuoco o come modulo di allarme tecnico (TAL) 
per monitorare un contatto esterno (*). Il transponder è collegato al circuito di controllo antincendio essicato / es-
serbus-PLus Flexes Control, IQ8Control e Compact. L’IQ8FCT LP fornisce un isolatore loop integrato, un ingresso 
di contatto e un’uscita relè a potenziale libero, con cui è possibile commutare direttamente la tensione di rete 230 
V AC / 16 A. Il modulo è alimentato dal bus di campo e non richiede alimentazione esterna.
Nella funzionalità FCT un dispositivo antincendio, ad es. la serranda tagliafuoco sarà collegata all’uscita relè di 
IQ8FCT LP e controllata. Tramite l’ingresso le posizioni finali di questo dispositivo esterno vengono monitorate 
secondo la programmazione con runtime configurato.
L’IQ8FCT LP è inoltre dotato di funzionalità fail-safe configurabile. Se abilitata, una perdita di comunicazione con 
il pannello di controllo o un guasto della tensione di funzionamento di esserbus si traduce in auto-attivazione 
automatica dell’uscita relè.Nella funzionalità TAL, un contatto esterno può essere collegato e monitorato tramite 
l’ingresso di IQ8FCT LP. In caso di attivazione di questo contatto, verranno visualizzati l’indirizzo e il testo aggiun-
tivo programmato del modulo di allarme tecnico corrispondente IQ8FCT LP. Per monitorare questo contatto è 
necessario utilizzare un modulo di monitoraggio opzionale (codice 804870) o in alternativa una combinazione di 
resistori esterni. La lunghezza del cavo per il contatto può essere fino a 500 metri.
L’IQ8FCT LP viene consegnato in un robusto alloggiamento con montaggio superficiale protetto IP 65.

(*) Per controllare le attrezzature antincendio devono essere rispettati i requisiti / le normative locali e regionali.

€ 53,00808626  EOL-I 
Il dispositivo di terminazione EOL-I è montato sull’ultimo dispositivo nella zona del rivelatore e viene utilizzato per 
monitorare gli ingressi della zona del rivelatore.

€ 32,00808624  EOL-O
Il dispositivo di terminazione EOL-O è montato sull’ultimo dispositivo di uscita del controllo nella zona del rivela-
tore e viene utilizzato per monitorare i dispositivi di segnalazione degli allarmi.

€ 1.636,00804744  Barriera a sicurezza intrinseca per esserbus/esserbus-Plus
Tipo a barriera Ex KFD0 CS EX1.56 (214912) per il funzionamento di IQ8Quad Ex (i) a sicurezza intrinseca diretta-
mente su esserbus / esserbus-PLus con indirizzamento individuale in relazione alla base del rivelatore 805590.
Max. 4 barriere Ex per loop.

€ 45,00788600  Box contenitore per Transponder
Box contenitore per Transponder di colore Grigio.

Possono essere utilizzati i seguenti tipi di transponder esserbus:
- 2 transponder esserbus di dimensioni (L x A x P) 82 x 72 x 20 mm.
- 1 transponder esserbus di dimensioni (L x A x P) 150 x 82 x 20 mm
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FAAST LT EB

A richiesta801711.10  FAAST LT EB 1 Canale esserbus®
Sistema Indirizzato da Loop esserbus® ad aspirazione FAAST LT EB ad 1canale che analizza il fumo utilizzando 1 
rivelatore ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per mezzo di ventola e di tubazione provvista di fori, questa 
è in ABS con 100 metri di lunghezza massima. Il sistema incorpora un sensore per il controllo sulla continuità della 
portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena. 
Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54- 20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima 
sino a 360mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900μA. Temperatura di funzionamento da -10°C 
a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm 
x 135mm. 

– Camera di rilevamento indipendente con rivelatore di fumo IR-LED individuale, ventola, filtro, sensore e monitor
– Sistema a 1 canale per collegamento di max. 2 pips per canale
– Transponder di esserbus integrato e preconfigurato
– Rivelazione incendio IR-LED ad alta sensibilità per il massimo livello di protezione
– 9 livelli di sensibilità da 0,07% a 0,66% obs / m
– Gli indicatori di errore forniscono un ampio spettro di eventi
– PipelQ SW per la programmazione, la configurazione del sistema e il monitoraggio continuo del sistema
– Semplice panoramica a LED con visualizzazione dettagliata dello stato di errore
– Il grafico del pendolo del flusso d’aria unico verifica la funzionalità della rete di tubazioni
– 10 livelli di ventilazione regolabili
– Gli algoritmi di rilevamento avanzati rifiutano le condizioni di disturbo più comuni
– Si adatta automaticamente alle condizioni ambientali correnti per ridurre gli allarmi fastidiosi, modalità Acclima-
tazione
– Registro eventi memorizza fino a 2.240 eventi
– Rivelazione a ultrasuoni ed elettronica per misurazione del flusso d’aria di tubi e camere
– Interfaccia USB
– Facile accesso ai filtri e ai sensori

A richiesta801722.10  FAAST LT EB 2 Canali esserbus®
Sistema Indirizzato da Loop esserbus® ad aspirazione FAAST LT EB ad 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 
2 rivelatori indirizzabili ad elevata sensibilità. L’aspirazione avviene per mezzo di doppia ventola e di tubazione prov-
vista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima per canale. Il sistema incorpora un sensore per 
canale per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d’aria. 
Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena per canale. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Ali-
mentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 570mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by 
da loop 900μA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). 
Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.

– Camera di rilevamento indipendente con rivelatore di fumo IR-LED individuale, ventola, filtro, sensore e monitor
– Sistema a 2 canali per collegamento di max. 2 pips per canale
– Transponder di esserbus integrato e preconfigurato
– Rivelazione incendio IR-LED ad alta sensibilità per il massimo livello di protezione
– 9 livelli di sensibilità da 0,07% a 0,66% obs / m
– Gli indicatori di errore forniscono un ampio spettro di eventi
– PipelQ SW per la programmazione, la configurazione del sistema e il monitoraggio continuo del sistema
– Semplice panoramica a LED con visualizzazione dettagliata dello stato di errore
– Il grafico del pendolo del flusso d’aria unico verifica la funzionalità della rete di tubazioni
– 10 livelli di ventilazione regolabili
– Gli algoritmi di rilevamento avanzati rifiutano le condizioni di disturbo più comuni
– Si adatta automaticamente alle condizioni ambientali correnti per ridurre gli allarmi fastidiosi, modalità Acclima   
tazione
– Registro eventi memorizza fino a 2.240 eventi
– Rivelazione a ultrasuoni ed elettronica per misurazione del flusso d’aria di tubi e camere
– Interfaccia USB
– Facile accesso ai filtri e ai sensori



41

SISTEMA INDIRIZZATO
Essernet 

€ 2.218,00784856  SEI Serial Essernet Interface
L’interfaccia seriale Essernet può essere utilizzata come gateway per collegare computer remoti che suppor-
tano il protocollo dati ESSER (EDP). bidirezionale con opzioni di controllo remoto, ad es. per la connessione a 
un sistema di gestione degli edifici (BMS). L’unità include uno slot per un modulo Essernet e per l’interfaccia di 
comunicazione.

772386  Modulo di comunicazione RS232/24V
Modulo di comunicazione RS232/V24 per interfaccia 784856.

€ 642,00

788606  Box contenitore per SEI
Contenitore plastico per interfaccia 784856.

€ 257,00

784768  Convertitore Fibra Ottica Multimodale per essernet
Convertitore in fibra ottica multimodale per reti essernet®.

€ 1.594,00

784769  Convertitore Fibra Ottica Monomodale per essernet
Convertitore in fibra ottica monomodale per reti essernet®.

€ 3.462,00

€ 853,00013405.20  Convertitore RS232/485/232-TCP/IP
Convertitore seriale RS232/485/422 in TCP/IP.
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Wireless

Sempre in movimento: flessibile, affidabile ed economico
I componenti IQ8Wireless comunicano usando un doppio modalità di trasmissione a banda. Il processo di salto di frequenza 
impiegato dalla tecnologia wireless garantisce un eccezionale grado di affidabilità della trasmissione. Qualsiasi interferenza vie-
ne automaticamente neutralizzata cambiando i canali di trasmissione. Se una banda di trasmissione è bloccata e i componenti 
wireless corrispondenti non sono in grado di comunicare, un avviso viene immediatamente inviato e visualizzato sul pannello 
di allarme antincendio. La connessione wireless sicura e affidabile è quindi garantita. Il raggio di trasmissione si estende fino a 
300 metri all’aperto. Le gamme di trasmissione negli edifici dipendono dalla natura dell’edificio e dalle condizioni operative in 
quel momento.
Questo sistema non è solo una soluzione di monitoraggio eccellente per parti inutilizzate di edifici o aree in cui il cablaggio è 
impossibile, può anche essere installato in modo semplice ed economico come temporaneo
sistema di monitoraggio. Ad esempio, i cantieri e i magazzini temporanei possono essere incorporati rapidamente ed economi-
camente nel sistema di rivelazione e allarme antincendio esistente utilizzando il transponder wireless in modalità indipendente 
o utilizzando il gateway wireless nei loop esistenti.
IQ8wireless sono dispositivi di comunicazione senza fili in grado di gestire la gamma di rivelatori IQ8quad in applicazioni dove 
la stesura del cavo Loop non è praticabile.Ricezione tramite Transponder da Loop (805595.10), fino a 32 elementi con comu-
nicazione dual band bidirezionale, o tramite Base Gateway (805594.10) fino a 10 elementi. Le basi trasmettitore (805593.10) 
sono dedicate ai rivelatori IQ8quad senza dispositivi di allarme. Per la connessione di pulsanti, moduli IN/OUT, sirene e rivelatori 
PowerLoop, sono disponibili dei trasmettitori universali (80560x.10) e relativi adattatori. La configurazione dell’intera rete wire-
less avviene per autoindirizzamento tramite Tools 8000. Omologazione VdS EN54-25.

805595.10  Transponder Wireless EN54-25
Il transponder wireless è progettato per il montaggio a parete. Il transponder wireless comunica con un massimo 
di 32 altri dispositivi wireless. Questi possono essere wireless di vario tipo da rilevatori di incendio automatici 
intelligenti o interfacce wireless con pulsanti di chiamata manuali e / o dispositivi di segnalazione di allarme della 
famiglia IQ8. Utilizzando il sistema IQ8Control / FlexES Control, il transponder wireless integra i rilevatori automa-
tici intelligenti (con e senza dispositivi di segnalazione allarme), i pulsanti di chiamata manuale e IQ8Alarm Plus 
nell’esserbus / esserbus-PLus tramite la base wireless e / o l’interfaccia wireless. La base del rivelatore consente 
l’integrazione di sensori intelligenti intelligenti come dispositivi bus con indirizzamento individuale tramite il tran-
sponder. Fino a 10 transponder possono essere azionati su un loop. Il transponder può essere collegato con il loop 
e con una zona di rilevamento convenzionale o può essere utilizzato come unità indipendente. Sono disponibili 
uscite a potenziale zero per guasti comuni e fuoco comune. Per il sistema 8000, il transponder per dispositivi RF 
può essere collegato solo utilizzando un relè a potenziale zero su un transponder 4 IN / 2 OUT o 1 IN, poiché non 
è compatibile con il pannello 8000 e non può essere utilizzato come dispositivo bus.

€ 982,00
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€ 641,00805593.10  Base rivelatore Wireless EN54-25
Base Wireless per rilevatori IQ8quad.Con la base IQ8Wireless, il componente wireless si trova nella base su cui è 
collocato il rispettivo rivelatore di incendio. La base wireless facilita il collegamento dei rilevatori IQ8Quad TM, ROR, 
O, O²T e OTG tramite una linea di trasmissione wireless a esserbus / esserbus-PLus e li integra tramite transponder 
wireless o gateway wireless nel sistema di allarme antincendio.
È possibile allocare un massimo di 32 basi radio per transponder wireless e / o 10 per gateway radio.

€ 914,00805594.10  Base Gateway rivelatore Wireless EN54-25
Questo gateway wireless è progettato appositamente per l’espansione conveniente e rapida di un sistema di 
rivelazione incendio IQ8Control / FlexES già esistente. Rimuovendo un rivelatore già installato sul loop e aggiun-
gendo il gateway wireless alla base di rivelatori IQ8 standard, al sistema esistente possono essere aggiunti fino 
a 10 rilevatori di incendio aggiuntivi dotati di basi di rivelatori wireless o 10 punti di chiamata manuali indirizzabili. 
L’interfaccia wireless universale consente di collegare fino a 10 componenti per gateway wireless con funzione 
di allarme, come i dispositivi di allarme dei rivelatori serie IQ8Alarm Plus e / o IQ8Quad con dispositivi di allarme 
integrati. E tutto questo senza cavi aggiuntivi. A seconda delle condizioni ambientali, la trasmissione wireless 
può raggiungere fino a 200 m. Il gateway wireless deve essere utilizzato fondamentalmente con un rivelatore 
IQ8Quad. Integra i componenti intelligenti IQ8Wireless nell’esserbus o esserbus-PLus tramite la base wireless o 
l’interfaccia wireless, rendendo così questi componenti dispositivi loop singolarmente indirizzabili.
Sul loop possono essere gestiti fino a 9 gateway wireless. Ogni gateway wireless supporta un massimo di dispo-
sitivi esserbus di 12 pezzi.

€ 827,00805601.10  Trasmettitore Wireless per IQ8MCP/TAL & IQ8Alarm-Plus Rosso EN54-25
L’interfaccia radio consente di collegare l’IQ8MCP (design piccolo o grande) sul wireless esserbus-PLus. L’in-
terfaccia radio collega l’IQ8MCP intelligente al ciclo esserbus / powered tramite il transponder IQ8Wireless o il 
gateway IQ8Wireless. Pertanto, i dispositivi vengono automaticamente convertiti in dispositivi loop indirizzabili 
individualmente.

€ 800,00805602.10  Trasmettitore Wireless per IQ8MCP/TAL & IQ8Alarm-Plus Bianco EN54-25
L’interfaccia radio consente di collegare l’IQ8MCP (design piccolo o grande) sul wireless esserbus-PLus. L’in-
terfaccia radio collega l’IQ8MCP intelligente al ciclo esserbus / powered tramite il transponder IQ8Wireless o il 
gateway IQ8Wireless. Pertanto, i dispositivi vengono automaticamente convertiti in dispositivi loop indirizzabili 
individualmente.

€ 90,00805603  Adattatore rosso/bianco per 80560x.10 e IQ8Alarm-Plus
Il telaio di montaggio viene utilizzato per il montaggio dei dispositivi di segnalazione di allarme IQ8 Alarm / IQ8 
Alarm Plus sull’interfaccia IQ Wireless N. parte 805601.10 / 805602.10.

€ 41,00805604  Adattatore bianco per 805602.10 e rivelatori IQ8Quad Power Loop
Il telaio di montaggio viene utilizzato per il montaggio del rivelatore di incendio IQ8Quad con o senza dispositivo 
di segnalazione allarme integrato sull’interfaccia IQ8Wireless 805602.10.
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€ 90,00805605  Cover rosso/bianco per 80560x.10
Per le applicazioni in cui i componenti IQ8 non devono essere montati direttamente (connessione remota) sull’in-
terfaccia IQ8Wireless n. 805601.10 / 805602.10, l’interfaccia wireless può essere utilizzata con il pannello di 
riempimento.

€ 132,00805597  Batterie al Litio 3,6V
Kit di batterie al Litio da 3,6V. Confezione 4pz.
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IQ8Alarm-Plus
Dispositivo di Segnalazione indirizzato alimentato da bus EN 54-3 & EN 54-23
L’IQ8Alarm Plus è attualmente la soluzione più sicura e più economica nel settore dei dispositivi 
di allarme. Con toni di segnalazione specifici per paese (ad es. il tono DIN o il tono Slow-Woop 
per i Paesi Bassi), allarmi ottici completamente alimentati da bus e conformi alla EN54-23 e 
allarmi vocali fino a cinque lingue con diversi testi, l’IQ8Alarm Plus supera nettamente lo stato 
della tecnica attuale del settore dei dispositivi di allarme grazie all’eccellenza delle sue carat-
teristiche. L’installazione e il collegamento vengono svolti direttamente sull‘esserbus®-PLus, 
rendendo superflui fonti di alimentazione e moduli di allacciamento esterni e costosi. 
Tutte le funzioni sono riunite in un solo dispositivo: caratteristica esclusiva di IQ8Alarm Plus.

esserbus®-PLus

FlexES Control

P Generatore di allarme indirizzabile alimentato da bus

P Elevata emissione sonora fino a 97 dB(A)

P Installazione conveniente su loop esser®-Plus 

P Attivazione di fino a 64 generatori di allarme per ogni bus esser®-Plus

P Fattori di carico flessibili per facilitare la progettazione e la programmazione

P Allarmi multilingua in 5 lingue

P 20 toni di allarme incluso tono DIN 

P Completa conformità a EN 54-3 e a EN 54-23

P Attivazione sincrona sul bus ad anello e su altri bus

P Facile programmazione con il tools8000

P Ogni generatore di allarme dispone di isolatore integrato
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€ 280,00807205R  IQ8Alarm-Plus Sirena Rossa EN54-3
Segnalatore di allarme antincendio resiliente indirizzabile, completamente alimentato a bus e in cortocircuito 
/ circuito aperto secondo la norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per segnalazione acustica di al-
larme. Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli.
Segnalatore con base piatta, adatto per montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la 
base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 64 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-3
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN

€ 280,00807205W  IQ8Alarm-Plus Sirena Bianca EN54-3
Segnalatore di allarme antincendio resiliente indirizzabile, completamente alimentato a bus e in cortocircuito 
/ circuito aperto secondo la norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per segnalazione acustica di al-
larme. Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli.
Segnalatore con base piatta, adatto per montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la 
base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 64 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-3
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN

SISTEMA INDIRIZZATO
IQ8Alarm-Plus

€ 379,00807214RR   IQ8Alarm-Plus Flash Rosso con LED Rosso EN54-23
Segnalatore di allarme antincendio resiliente indirizzabile, completamente alimentato a bus e in cortocircuito 
/ circuito aperto secondo la norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per segnalazione acustica di al-
larme. Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli.
Segnalatore con base piatta, adatto per montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la 
base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 64 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-23
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN
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€ 430,00807224RR   IQ8Alarm-Plus Sirena/Flash Rosso con LED Rosso EN54-3/23
Segnalatore di allarme antincendio resiliente indirizzabile, completamente alimentato a bus e in cortocircuito / 
circuito aperto secondo la norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per segnalazione acustica di allarme. 
Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3. Il volume 
può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli. Segnalatore 
con base piatta, adatto per montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 
con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 64 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-3 / 23
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN

€ 430,00807224WW  IQ8Alarm-Plus Sirena/Flash Bianca con LED Rosso EN54-3/23
Dispositivo di segnalazione visiva (VAD) resiliente, indirizzabile, completamente alimentato da bus e in cortocir-
cuito / circuito aperto, conforme alla norma EN 54-23, con flash a luce rossa, per segnalazione di allarme ottico. 
Il dispositivo di segnalazione ottica è adatto per campi di segnale quadrati da W-2.4-5.0 a W-3.6-8. La gamma del 
segnale ottico è regolabile in 6 dimensioni tramite il Sw Tools8000. Segnalatore con base piatta, adatto al mon-
taggio a parete.Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione 
resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 32 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-3 / 23
Categoria W
Campo di segnale fino a 8,0 m di larghezza per il montaggio a parete
Dimensioni della stanza configurabili tramite il SW Tools8000

€ 379,00807214WW   IQ8Alarm-Plus Flash Bianco con LED Bianco EN54-23
Segnalatore di allarme antincendio resiliente indirizzabile, completamente alimentato a bus e in cortocircuito / 
circuito aperto secondo la norma EN 54-3 con toni di segnalazione integrati per segnalazione acustica di allarme. 
Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. Il fattore di carico può essere impostato su 2 diversi livelli.
Segnalatore con base piatta, adatto per montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la 
base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle intemperie.

Completamente alimentato dal loop
Powered loop compatibile
Basso consumo energetico
Fino a 64 dispositivi di allarme per ciascun loop
Ogni dispositivo di allarme ha un isolatore integrato
Trigger sincrono
Conforme alla norma EN 54-23
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN
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€ 334,00

€ 334,00807322W  IQ8Alarm-Plus Sirena/Speech Bianca EN54-3
Segnalatore acustico resiliente indirizzabile, completamente bus fornito e cortocircuito / circuito aperto conforme 
alla norma EN 54-3 con messaggi vocali integrati e toni di segnalazione per la segnalazione acustica degli allarmi.
Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Allarme vocale con 5 messaggi di allarme preprogrammati in 5 lingue diverse. Il volume può essere impostato 
su 8 diversi livelli. La selezione o combinazione di messaggi vocali e toni di segnalazione e il controllo del volume 
vengono eseguiti tramite il software di programmazione Tools8000. Segnalatore con base piatta, adatto per mon-
taggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 con ingresso cavo laterale e 
protezione resistente alle intemperie.

Conforme alla norma EN 54-3
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN
Allarme vocale multilingua in 5 lingue diverse
La segnalazione degli allarmi, l’evacuazione e l’allarme di test possono essere programmati in diverse lingue
Allarme vocale, 5 testi di allarme preprogrammati e altri segnali di allarme tipici del Paese.

807322R  IQ8Alarm-Plus Sirena/Speech Rossa EN54-3
Segnalatore acustico resiliente indirizzabile, completamente bus fornito e cortocircuito / circuito aperto conforme 
alla norma EN 54-3 con messaggi vocali integrati e toni di segnalazione per la segnalazione acustica degli allarmi.
Con fino a 20 diversi toni di segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3.
Allarme vocale con 5 messaggi di allarme preprogrammati in 5 lingue diverse. Il volume può essere impostato 
su 8 diversi livelli. La selezione o combinazione di messaggi vocali e toni di segnalazione e il controllo del volu-
me vengono eseguiti tramite il software di programmazione Tools8000. Segnalatore con base piatta, adatto per 
montaggio a parete ea soffitto. Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 con ingresso cavo laterale 
e protezione resistente alle intemperie.

Conforme alla norma EN 54-3
Alta pressione acustica
Volume programmabile in 8 passaggi tramite SW Tools8000
20 diversi toni di segnalazione, incluso il tono DIN
Allarme vocale multilingua in 5 lingue diverse
La segnalazione degli allarmi, l’evacuazione e l’allarme di test possono essere programmati in diverse lingue
Allarme vocale, 5 testi di allarme preprogrammati e altri segnali di allarme tipici del Paese.

€ 475,00807372RR   IQ8Alarm-Plus Sirena/Speech/Flash Rosso con LED Rosso EN54-3/23
Indirizzabile, completamente alimentato da bus e cortocircuito / circuito aperto resiliente combinato di avvisatore 
vocale e dispositivo di allarme visivo (VAD) in conformità con EN 54-3 e EN 54-23 con messaggi vocali integrati, 
toni di segnalazione e flash a luce rossa per allarme acustico e ottico segnalazione. Con fino a 20 diversi toni di 
segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3. Allarme vocale con 5 messaggi di al-
larme preprogrammati in 5 lingue diverse. Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. La selezione o com-
binazione di messaggi vocali e toni di segnalazione e il controllo del volume vengono eseguiti tramite il software di 
programmazione Tools8000. Il dispositivo di segnalazione ottica è adatto per campi di segnale quadrati da W-2.4-5 
a W-3.6-8. La gamma del segnale ottico è regolabile in 6 dimensioni tramite gli strumenti 8000. Segnalatore con 
base piatta, adatto al montaggio a parete. 
Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle 
intemperie.
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€ 475,00807372RW   IQ8Alarm-Plus Sirena/Speech/Flash Bianco con LED Rosso EN54-3/23
Indirizzabile, completamente alimentato da bus e cortocircuito / circuito aperto resiliente combinato di avvisatore 
vocale e dispositivo di allarme visivo (VAD) in conformità con EN 54-3 e EN 54-23 con messaggi vocali integrati, 
toni di segnalazione e flash a luce rossa per allarme acustico e ottico segnalazione. Con fino a 20 diversi toni di 
segnalazione programmabili, incluso tono DIN secondo DIN 33404 Parte 3. Allarme vocale con 5 messaggi di al-
larme preprogrammati in 5 lingue diverse. Il volume può essere impostato su 8 diversi livelli. La selezione o com-
binazione di messaggi vocali e toni di segnalazione e il controllo del volume vengono eseguiti tramite il software di 
programmazione Tools8000. Il dispositivo di segnalazione ottica è adatto per campi di segnale quadrati da W-2.4-5 
a W-3.6-8. La gamma del segnale ottico è regolabile in 6 dimensioni tramite gli strumenti 8000. Segnalatore con 
base piatta, adatto al montaggio a parete. 
Opzionalmente è possibile installare la base IP 806202 con ingresso cavo laterale e protezione resistente alle 
intemperie.

€ 38,00

€ 38,00

806202 Base IP56 per IQ8Alarm-Plus Rossa
Base IP56 per IQ8Alarm-Plus di colore Rosso.

806201 Base IP56 per IQ8Alarm-Plus Bianca
Base IP56 per IQ8Alarm-Plus di colore Bianco.

€ 350,00PLEX-VAD-E  Plexiglass “Allarme Incendio” per IQ8Alarm-Plus
Profilo in Plexiglass con scritta “Allarme Incendio” per dispositivi ottico-austici IQ8Alarm-Plus.
Confezione 5pz.
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€ 340,00781463  Kit Venturi serie IQ8Quad EN54-27
Kit venturi per il montaggio di rivelatori IQ8 in canali di ventilazione.

NOTE: Utilizzare il rivelatore 802379 OTBlue-LKM e base 805590 (non inclusi).

€ 74,00

€ 146,00

€ 220,00

€ 958,00

€ 105,00

781466  Tubo Venturi 0,6 mt per UG7
Tubo ad effetto Venturi da 60 cm.

781467  Tubo Venturi 1,5 mt per UG7
Tubo ad effetto Venturi da 150 cm.

781468  Tubo Venturi 2,8 mt per UG7
Tubo ad effetto Venturi da 280 cm.

781465  Box per esterno
Custodia di protezione dagli agenti atmosferici per kit Venturi 781463.

781469  Kit di montaggio per canali rotondi
Set di montaggio per condotti dell’aria rotondi e isolati.

€ 338,00781464  Kit filtri di ricambio
Filtro di ricambio per set di costruzione 781463.
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€ 56,00018001  Batteria Capacità 12V DC / 1.2Ah
Batteria Capacità 12V DC / 1.2Ah.

€ 69,00018002  Batteria Capacità 12V DC / 2.1Ah
Batteria Capacità 12V DC / 2.1Ah.

€ 96,00018004  Batteria Capacità 12V DC / 7Ah
Batteria Capacità 12V DC / 7Ah.

€ 319,00018006  Batteria Capacità 12V DC / 24Ah
Batteria Capacità 12V DC / 24Ah.

€ 241,00018007  Batteria Capacità 12V DC / 17Ah
Batteria Capacità 12V DC / 17Ah.

€ 605,00018009  Batteria Capacità 12V DC / 38Ah
Batteria Capacità 12V DC / 38Ah.

€ 164,00018011  Batteria Capacità 12V DC / 12Ah
Batteria Capacità 12V DC / 12Ah.
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€ 3.259,00

€ 1.749,00

POL-ESS TOUCH  Strumento POL-ESS TOUCH
POL-ESS TOUCH è uno strumento di configurazione professionale in grado di riconoscere tutti i dispositivi ciclo esser-
bus o esserbus-PLus e ES Detect, sia configurati che nuovi. Essere autonomi significa poter lavorare da qualsiasi pun-
to del sistema. I loop configurati sono memorizzati nella memoria interna del dispositivo, in un formato compatibile 
con gli strumenti 8000, e possono essere copiati direttamente su un PC, inviati per posta elettronica per il controllo o 
utilizzati per configurare il sistema offline. L’utilizzo del dispositivo è semplice grazie al touch screen con le sue icone 
intuitive e funzioni di un tocco chiare e automatizzate. Il display del loop identifica chiaramente lo stato, la posizione e 
il numero dei componenti del loop e facilita il controllo dello stato del dispositivo. La funzione automatica della mappa 
consente di riconoscere la topologia del sistema collegato, rilevare cablaggi o guasti di connessione e certificare i 
loop sul sistema. I file del ciclo salvato possono essere facilmente scaricati tramite USB senza la necessità di softwa-
re speciali. Ciò consente di recuperare e inviare i file salvati per la revisione, il controllo e la configurazione del siste-
ma. Il dispositivo visualizza e il file di registro del loop include informazioni dettagliate sullo stato dei dispositivi, letti 
direttamente dalla EPROM, consentendo di identificare tutte le apparecchiature collegate in modo chiaro ed efficace. 
Il display dell’apparecchiatura consente di leggere la data di produzione, la versione, il numero di allarmi e persino di 
riconoscere specifici tipi di guasto quali telecamera sporca, cortocircuito di ingresso o uscita, guasti interni dell’appa-
recchiatura, ecc. La funzione di registro genera un file di registro con gli stati dei dispositivi selezionati o l’intero ciclo, 
offrendo una supervisione precisa del funzionamento del sistema con un rapporto di stato di ciascun dispositivo.

Configurazione portatile e strumento di manutenzione
Touchscreen a colori con funzioni user - friendly
Compatibile con esserbus / esserbus-PLus e ES Detect
Test e localizzazione di guasti del loop
Informazioni dettagliate e controllo del dispositivo
Registro di stato e manutenzione
Memoria interna e porta USB per la connessione al PC
Alimentazione tramite caricabatterie da 12 V CC o batteria interna
File di loop compatibile con gli strumenti 8000

789860.10  Kit SW Tools8000 e Interfaccia
Tools8000 interfaccia USB con software di programmazione per centrali intelligenti FACP 8007, 8000 C / M, 8008, 
Gateway, ABIGA IQ8Control e FlexES Control tramite PC o Notebook.

€ 66,00

€ 3.259,00

789861  SW Tools8000
CD software di programmazione Windows per la programmazione dei pannelli di allarme antincendio apparte-
nenti alla serie 8000 C / M, 8008, IQ8Control, FlexES Control, Gateway e testo supplementare esteso in ¼ VGA.
Lingue disponibili:Ceco, danese, inglese, francese, tedesco, ungherese, italiano, slovacco, spagnolo, polacco, 
portoghese, rumeno e russo.
Per la programmazione è richiesta l’interfaccia del bus di campo (n. Art. 789862.10).

789862.10  Interfaccia Field Bus Plus
Interfaccia per la programmazione dei pannelli FACP 8007, 8000 C / M, 8008, gateway, ABIGA e di spegnimento 
8010 o per la connessione diretta sul campo di un singolo circuito installato. Con l’alimentatore switching opzio-
nale (codice articolo BME2Z002), l’apparecchiatura di segnalazione allarme fornita dal bus può essere testata 
indipendentemente dalla centrale tramite il collegamento diretto all’interfaccia bus di campo (codice 789862.10). 
(È richiesto V1.12 o versione successiva degli strumenti software di programmazione 8000).
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€ 60,00

€ 98,00

€ 531,00

789863  Cavo USB A/B per Interfaccia 789862.10
Cavo USB A/B per Interfaccia 789862.10.

789864  Cavo seriale per interfaccia 789862.10
Cavo seriale per interfaccia 789862.10.

789866  Cavo USB per programmazione 8010
Cavo USB per programmazione 8010.
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SISTEMA CONVENZIONALE
Es Line

ESSER ES Line è una centrale di rivelazione incendio professionale progettato per piccoli edifici. È semplice, economico 
e pronto per l’installazione da qualsiasi buon elettricista per uso immediato. Può monitorare efficacemente i punti vendita 
al dettaglio, laboratori, uffici legali, ristoranti, studi medici, anche grandi appartamenti e case unifamiliari o complessi 
residenziali. Soddisfa pienamente gli standard DIN, EN e VdS ed è un sistema completo che non richiede nessun componente 
aggiuntivo. In combinazione con prestazioni elevate dei Rivelatori di incendio ESSER, la linea ES offre la migliore protezione 
antincendio possibile. La centrale può gestire sino a 240 dispositivi suddivisi su 8 zone. Tutte le indicazioni appaiono ben 
organizzate mediante LED per un impatto immediato e sul display in forma testuale.

La tecnologia all’avanguardia offre una ricchezza di benefici

• Startup, programmazione, manutenzione e il funzionamento 

   ottimizzati riducono i costi

• Ideale per piccoli edifici come centri diurni, studi medici, laboratori,   

   negozi e ristoranti

• Ottimo rapporto qualità-prezzo

Il Concetto ES Line
Tecnologia professionale per la sicurezza nei piccoli edifici
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Caratteristiche a colpo d’occhio

• 8 zone di rivelazione con un massimo di 30 rilevatori per zona
• Collegamento di tutti i rivelatori serie 9000 e IQ8Quad senza isolatori di loop in modalità soglia
• Visualizzazione individuale delle zone del rivelatore
• LCD con 8 righe di 40 caratteri ciascuna
• Preconfigurata per il funzionamento immediato dopo l’installazione
• Configurazione guidata su display tramite il menu: nient’altro necessario
• Installazione semplificata
• Modalità operative PM * e TM **

* Interfaccia integrata per la trasmissione al corpo dei vigili del fuoco e al pannello operativo del corpo dei vigili del fuoco
** Funzionamento di emergenza della CPU

* PM: verifica e ritardo.
** TM: verifica degli allarmi e dipendenza da due zone.
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809011  Centrale ES Line 8 Zone Convenzionale - Tedesco
Centrale ES Line è una centrale di allarme antincendio convenzionale compatta ma ad alte prestazioni e pro-
fessionale per il monitoraggio piccole strutture. Supporta fino a 8 gruppi convenzionali e grazie all’ampio di-
splay è molto semplice la sua gestione e consente una rapida messa in servizio senza l’ausilio di un PC. La 
linea ES garantisce un’elevata flessibilità nell’assegnazione di numerosi input / output e controllo funzioni. La 
linea ES è certificata secondo le norme EN 54 parte 2, 4, 13 e VdS. L’interfaccia RS485 integrata consente 
l’utilizzo di pannelli remoti . Ideale per strutture come asili nido, studi legali, fornitori di servizi, imprese di ca-
tering, imprese artigianali, pratiche mediche, farmacie o negozi al dettaglio. Per soddisfare i requisiti standard 
di monitoraggio degli ingressi e delle uscite si utilizzano le EOL-I (codice 808626) e EOL-O (Codice 808624). 
Centrale in versione Tedesco. 

SISTEMA CONVENZIONALE
ES Line

€ 2.829,00

809013  Centrale ES Line 8 Zone Convenzionale - Inglese
Centrale ES Line è una centrale di allarme antincendio convenzionale compatta ma ad alte prestazioni e pro-
fessionale per il monitoraggio piccole strutture. Supporta fino a 8 gruppi convenzionali e grazie all’ampio di-
splay è molto semplice la sua gestione e consente una rapida messa in servizio senza l’ausilio di un PC. La 
linea ES garantisce un’elevata flessibilità nell’assegnazione di numerosi input / output e controllo funzioni. La 
linea ES è certificata secondo le norme EN 54 parte 2, 4, 13 e VdS. L’interfaccia RS485 integrata consente 
l’utilizzo di pannelli remoti . Ideale per strutture come asili nido, studi legali, fornitori di servizi, imprese di ca-
tering, imprese artigianali, pratiche mediche, farmacie o negozi al dettaglio. Per soddisfare i requisiti standard 
di monitoraggio degli ingressi e delle uscite si utilizzano le EOL-I (codice 808626) e EOL-O (Codice 808624). 
Centrale in versione Inglese. 

€ 2.829,00
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800171  Rivelatore Termico Convenzionale
Rivelatore Termico di tipo convenzionale automatico con sensore a semiconduttore veloce per 
il rilevamento affidabile di incendi con calore distintivo. Rivelatore con intelligenza decentraliz-
zata, funzione di autotest automatica, allarme e memorizzazione dei dati operativi, visualizzazio-
ne del suo stato di funzionamento mediante LED. È possibile collegare un indicatore remoto.

NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 65,00

800177  Rivelatore Termico Convenzionale Classe B
Rivelatore Termico in Classe B di tipo convenzionale automatico con sensore a semiconduttore ve-
loce per il rilevamento affidabile di incendi con calore distintivo. Rivelatore con intelligenza decen-
tralizzata, funzione di autotest automatica, allarme e memorizzazione dei dati operativi, visualizza-
zione del suo stato di funzionamento mediante LED. È possibile collegare un indicatore remoto.

NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 107,00

800271  Rivelatore Termovelocimetrico Convenzionale
Rivelatore Termovelocimetrico di tipo convenzionale automatico con sensore a semiconduttore ve-
loce per il rilevamento affidabile di incendi con calore distintivo. Rivelatore con intelligenza decen-
tralizzata, funzione di autotest automatica, allarme e memorizzazione dei dati operativi, visualizza-
zione del suo stato di funzionamento mediante LED. È possibile collegare un indicatore remoto.

NOTE: Segno distintivo di riconoscimento: Anello Nero sulla calotta trasparente.

€ 68,00

800371  Rivelatore Ottico Convenzionale
Rivelatore Ottico di fumo convenzionale a luce diffusa per un rilevamento precoce e affidabile degli incendi. 
Rivelatore con intelligenza decentralizzata, funzione di autotest automatica, allarme e memorizzazione dei dati 
operativi, visualizzazione del suo stato di funzionamento mediante LED. È possibile collegare un indicatore remoto.

€ 81,00

800374  Rivelatore O²T Convenzionale
Rivelatore multitecnologia O2T convenzionale composto da due sensori ottici di fumo e un sensore di tempera-
tura, da incendi senza fiamma a fuochi aperti. Confronta i segnali dei sensori ottici per la classificazione dei fumi 
e riduzione dei falsi allarmi da vapore acqueo o polvere. Grazie alla sua eccellente proprietà di rilevamento, il rive-
latore è anche in grado di riconoscere i fuochi di prova TF1 e TF6. Il rivelatore multitecnologia O²T è adatto anche 
per temperature di applicazione più elevate sino a + 65 ° C. È anche possibile collegare un indicatore remoto.

€ 113,00

SISTEMA CONVENZIONALE
ES Line
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800375  Rivelatore OTBlue Convenzionale
Rivelatore multitecnologia OTBlue ottico-termico convenzionale ad alta sensibilità. La misurazione nella camera 
è affidata a un nuovo sensore che consente la rivelazione di fuochi aperti, incendi senza fiamma e fuoco vivo. 
Il classico rivelatore di ionizzazione viene sostituito da questi metodi di rilevamento, specialmente negli incendi 
aperti. Questo rivelatore è anche in grado di rilevare i fuochi di prova TF1 e TF6 descritti nella EN 54-9: 1982. Il mul-
titecnologia OTblue è un Rivelatore dotato di analisi del segnale temporale, combinazione ponderata di dati del 
sensore, intelligenza decentralizzata, autotest della funzione automatica, adattamento automatico all’ambiente di 
installazione, allarme e memorizzazione dei dati operativi con possibilità di consultazione dello storico allarmi. È 
anche possibile collegare un indicatore remoto.

€ 110,00

800361.10  Rivelatore Ottico Convenzionale 48Vcc Stand-Alone
Rivelatore Ottico di fumo convenzionale 800371 completo di base relè 805592 che supporta alimentazione diretta 
a 48Vcc per installazione StandAlone senza utilizzo di una centrale. In caso di Allarme Incendio il relè (NO) com-
muterà segnalando il suo cambio di stato (è possibile modificare la configurazione del relè da NO a NC).

€ 233,00

805590  Base Standard Serie IQ8Quad
Base standard per sensori serie IQ8.

€ 16,00

805587 Copertura per Base standard Serie IQ8Quad
Copertura per base standard sensori serie IQ8.
Confezione 50pz.

€ 50,00

€ 33,00805588 Copertura per Sensori Serie IQ8Quad
Copertura per sensori serie IQ8Quad.
Confezione 50pz.
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804900  MCP Modulo elettronico convenzionale
Modulo Pulsante manuale allarme incendio di tipo convenzionale serie Large Design.

NOTE: Necessita di cover e se in combinazione con la cover gialla (codice 704902), il modulo elettronico è appro-
vato come unità di controllo elettronica per sistemi di estinzione gas. 

€ 77,00

804901  MCP Modulo elettronico convenzionale 2nd Switch
Modulo Pulsante manuale allarme incendio di tipo convenzionale serie Large Desig con contatto in scambio 
NC / C  o NO / C.

NOTE: Necessita di cover.

€ 104,00

804902  MCP Modulo elettronico convenzionale
Modulo Pulsante manuale allarme incendio di tipo convenzionale serie Large Design senza funzione snap-on.

NOTE: Questo MCP è approvato solo come pulsante di arresto elettrico per l’estinzione a gas in abbinamento 
alla cover blu (codice 704901). Il modulo elettronico Il codice 804902 con custodia blu è conforme alla norma 
EN 12094-3 e quindi può essere utilizzato come pulsante di arresto elettrico per sistemi di estinzione a gas in 
ambiente secco, non pericoloso.

€ 107,00

804950  MCP Modulo elettronico convenzionale
Modulo Pulsante manuale allarme incendio di tipo convenzionale serie Small Design.

NOTE: Necessita di cover 704950.

€ 102,00

804951  MCP Modulo elettronico convenzionale 2nd Switch
Modulo Pulsante manuale allarme incendio di tipo convenzionale serie Small Design.con contatto in scambio 
NC/C o NC/O. 

NOTE: Necessita di cover 704950.

€ 77,00

804970  MCP Pulsante Compatto ConvenzionaleSmall Design
Pulsnte di allarme manuale compatto a rottura vetro completo di cover rossa serie Small Design.

NOTE: Opzionale la base per installazione a parete 704980.

€ 93,00

SISTEMA CONVENZIONALE
ES Line
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804960  MCP Pulsante Compatto Convenzionale Small Design IP66
Pulsnte di allarme manuale compatto a rottura vetro completo di cover rossa serie Small Design con grado di 
protezione IP66.

NOTE: Opzionale la base per installazione a parete 704980.

€ 337,00

704900  Cover per MCP Large Design Rossa simile al RAL 3020
Cover per MCP serie Large Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11

€ 20,00

704901  Cover per MCP Large Design Blu simile al RAL 5015
Cover per MCP serie Large Design di colore blu.

€ 26,00

704902  Cover per MCP Large Design Giallo simile al RAL 1021
Cover per MCP serie Large Design di colore giallo.

€ 32,00

704903  Cover per MCP Large Design Arancione simile al RAL 2011
Cover per MCP serie Large Design di colore arancione.

€ 26,00

704904  Cover per MCP Large Design Verde simile al RAL 6002
Cover per MCP serie Large Design di colore verde.

€ 56,00
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704950  Cover per MCP Small Design Rossa simile al RAL 3020
Cover per MCP serie Small Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11

€ 21,00

704951  Cover per MCP Small Design Blu simile al RAL 5015
Cover per MCP serie Small Design di colore blu.

€ 51,00

704952  Cover per MCP Small Design Giallo simile al RAL 1021
Cover per MCP serie Small Design di colore giallo.

€ 51,00

704953  Cover per MCP Small Design Arancione simile al RAL 2011
Cover per MCP serie Small Design di colore arancione.

€ 51,00

704954  Cover per MCP Small Design Verde simile al RAL 6002
Cover per MCP serie Small Design di colore verde.

€ 51,00

704955  Cover per MCP Small Design Grigio simile al RAL 7035
Cover per MCP serie Small Design di colore grigio.

€ 51,00
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704980  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Rossa simile al RAL 3020
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore rosso.

NOTA: Su questa cover è riportato il seguente pittogramma in accordo alla EN54-11

€ 11,00

704981  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Blu simile al RAL 5015
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore blu.

€ 18,00

704982  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Giallo simile al RAL 1021
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore giallo.

€ 32,00

704983  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Arancione simile al RAL 2011
Base per montaggio a parete perMCP serie Small Design di colore arancione.

€ 32,00

704984  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Verde simile al RAL 6002
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore verde.

€ 33,00

704985  Base per montaggio a parete per MCP Small Design Grigio simile al RAL 7035
Base per montaggio a parete per MCP serie Small Design di colore grigio.

€ 32,00
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704911  Film frontale con testo universale per MCP Large Design 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 18,00

704912  Film frontale con testo universale per MCP Large Design 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 15,00

704915  Film frontale neutro per MCP Large Design
Film frontale neutro universale per MCP Large Design.

€ 15,00

704917  Opzione manicotto termoretraibile IP55 per MCP Large Design 80490x
Opzione manicotto termoretraibile IP55 per MCP Large Design 80490x - Confezione 10pz.

€ 32,00

704960  Vetrini di ricambio per MCP Small Design
Vetrini di ricambio per pulsanti MCP Small Design - Confezione 10pz.

€ 33,00

704961  Film frontale con testo universale per MCP Small Design 
Film frontale con testo universale per MCP Small Design.

€ 32,00
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704964  Elemento ripristinabile per MCP Small Design 
Elemento ripristinabile per  MCP Small Design.

NOTE: Confezione 10pz

€ 42,00

704965  Kit di protezione per MCP Small Design e TAL, trasparente 
Film frontale con testo universale per MCP Large Design.

€ 33,00

704966  Chiave di ricambio per MCP Small Design
Chiave di ricambio per MCP Small Design.

€ 14,00

704967  Cornicie per MCP Small Design
Cornicie per MCP Small Design Bianca e Rossa.

€ 20,00

704975  Vetrini di ricambio per MCP Small Design
Vetrini di ricambio per pulsanti MCP Small Design - Confezione 10pz.

€ 45,00

SISTEMA CONVENZIONALE
ES Line
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SISTEMA DI SUPERVISIONE
WINMAG Plus V5

 
Sistema di Supervisione WINMAG Plus

Nei più moderni impianti di supervisione la parola d’ordine è visualizzare  con precisione e nel minor tempo possibile gli eventi 
comunicati dalla centrale remota. Per far questo la cosa migliore è sempre ricorrere al sistema delle mappe grafiche. Nessuna frase, 
nessun LED potrà mai descrivere con chiarezza, precisione e velocità lo stato delle periferiche e la loro posizione in campo. 

L’integrazione è da sempre il punto di forza per i sistemi di sicurezza medio grandi, ed in questo contesto, WINMAG Plus è il 
fulcro dell’integrazione, infatti, è un software di supervisione che consente di gestire, sulle medesime mappe, sistemi di rivelazione 
incendio e gas, antintrusione, controllo accessi, e TVCC con un’interfaccia utente unica.
L’architettura di WINMAG Plus può essere considerata aperta. Le comunicazioni, l’interfaccia utente e il database sono stati realizzati 
in accordo con gli standard più comuni, garantendo un grado di flessibilità che proteggerà il Vostro investimento. Infatti, tutti i 
parametri del sistema sono completamente personalizzabili secondo le specifiche esigenze della singola applicazione.
Infine, grazie al linguaggio di programmazione SIAS, incluso nel pacchetto software, ed alla gestione di tutte le procedure di allarme 
e controllo tramite programmi aperti, è possibile creare delle “macro” personalizzate che coadiuvino l’utente durante la presenza di 
un qualsiasi evento del sistema.

L’integrazione di un sistema di gestione servizi edificio già esistente, che comprenda anche valori analogici, oppure sistemi di 
sicurezza già esistenti, di diversi produttori, possono essere integrati nel sistema mediante l’utilizzo di protocolli aprti quali OPC e 
BACNet. Al crescere della rete e delle esigenze, cresce anche WINMAG plus. 
Si può quindi essere sicuri che si sta investendo in un sistema affidabile per il futuro, un investimento certamente proficuo.

• Interazioni tra differenti sistemi
 
• Visualizzazione degli stati e dei messaggi
 
• Situazione sempre sotto controllo a livello grafico
 
• Gestione dei diritti utenti
 
• Include linguaggio di scripting per la personalizzazione 
degli eventi
 
• Customizzazione sulle esigenze del cliente

• Supporto utenti tramite grafica semplice ed intuitiva

• Varietà di Visualizzazioni e configurazioni

• Qualisiai operazione/informazione memorizzata
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INCENDIO INTRUSIONE TVCC CONTROLLO
ACCESSI

3rd Party Notifiche

Collegamento a WINMAG Plus

L’illimitata programmabilità di WINMAG plus permette 
un adattamento ottimale alle necessità del cliente.
WINMAG plus ha un’interfaccia aperta particolarmente
adatta per il collegamento di componenti di terzi. Infatti
numerosi componenti non Honeywell sono stati colle-
gati in tutto il mondo a WINMAG plus sfruttando le pos-
sibilità di interfacciamento indicate di seguito.
Naturalmente è possibile chiedere assistenza per creare
il collegamento che serve. Soprattutto WINMAG SDK è
adatto per creare collegamenti relativamente facili.

Sono possibili interfacce via:
• Ethernet TCP/IP
• interfaccia seriale per esempio con MB100, RFW3000
• la rete IGIS-LOOP Honeywell (seriale/TCP/IP)
• Modem
• “essernet”
• Connessione all’hardware (centraline collegabili)
• WINMAGSDKHoneywell
• Server/ClientOPC
• BACnet Server/Client
• GSM/GPRS

Come funziona WINMAG Plus

Il funzionamento del sistema WINMAG plus dipende dal
modo in cui vengono ricevute le informazioni dalle reti
collegate, dal modem o dal sistema PC e dal confronto 
di queste informazioni con gli stati memorizzati nel siste-
ma. Le informazioni possono essere trasmesse tramite 
un modem/controller ISDN o direttamente dal sistema
stesso. Sono supportati diversi protocolli (TCP/IP, me-
moria condivisa,WINMAGSDK).
WINMAG plus sorveglia il vostro sistema di sicurezza. 
Le impostazioni vengono continuamente interrogate. Le
informazioni in ingresso sono continuamente confronta-
te con con gli stati memorizzati nel database in memoria. 
Se un messaggio in ingresso soddisfa una condizione di
intervento, viene avviato un programma individuale per 
elaborare questo messaggio. Oltre alla valutazione del 
messaggio è possibile una sua elaborazione individuale
e, se necessario, una segnalazione di allarme.
Possono essere eseguite direttamente da WINMAG 
plus funzioni di controllo interattive o automatiche, con-
sentendo l’attuazione immediata e mirata di misure 
adatte per la sorveglianza e la sicurezza del sistema.
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013610  CD Software WINMAG Plus V5
CDsoftware centro di controlloWINMAG plus pacchetto base.

013631  Chiave Hardware USB
Licenza base WINMAG Plus software centro di controllo, portaUSB.

013626  Licenza Incendio
Licenza per la gestione delle centrali di rivelazione incendi ESSER.

013625  Licenza Client
Licenza per la gestione di una postazione supplementare di WINMAG Plus.

013601  Licenza Intrusione
Licenza per la gestione delle centrali antintrusione serie MB.

013603  Licenza Controllo Accessi
Licenza per la gestione dei sistemi di controllo accessi serie ACS.

013604  Licenza TVCC
Licenza per la gestione dei sistemi TVCC.

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta
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013624  Licenza Ridondanza 
Licenza per la gestione della funzionalità di ridondanza del sistema.

013645  Sostituzione chiave hardware
Licenza per la sostituzione della chiave hardware.

013606  Licenza SDK 
Licenza per la gestione di hardware di terze parti non nativo.

013613  Licenza Notifica
Licenza per la gestione ed invio di email.

013611  Licenza OPC Server
Licenza per l’abilitazione della funzionalità OPC Server.

013612  Licenza OPC Client
Licenza per l’abilitazione della funzionalità OPC Client.

013616 Upgrade di Winmag > v6 a WINMAG Plus 
Licenza per upgrade di un Winmag versione 6 o superiore all’ultima versione disponibile di WINMAG 
Plus.

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta
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013620  Licenza MaxPro VMS
Licenza per la gestione ed interfacciamento del sistema VMS MaxPro.

013632  Licenza Dallmeier Video
Licenza per la gestione ed interfacciamento dei sistemi Dallmeier.

013638  Licenza Honeywell Video
Licenza per la gestione dei sistemi video Honeywell.

013646  Licenza gestione DS6750/DS7700
Licenza per la gestione dei comunicatori DS6750/DS7700.

013618  Pacchetto Data Point
Pacchetto 500 Data Point.

013636  Upgrade di WINMAG Lite a WINMAG Plus
Licenza per effettuare l’upgrade di WINMAG Lite all’ultima versione di WINMAG Plus.

013653  Licenza Multi Monitor 
Licenza per la gestione sino a 4 monitor.

SISTEMA DI SUPERVISIONE
WINMAG Plus V5

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta
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013643  Licenza centrali Galaxy IAS
Licenza per la gestione e interfacciamento delle centrali Galaxy.

A richiesta013659  Licenza integrazione 3D 
Licenza per l’integrazione delle funzionalità grafiche 3D, mediante l’utilizzo di un reale motore grafico 
(COLLADA, Google Earth, 3D Studio Max, Wavefront, OpenSceneGraph) Necessita di modello grafico 
3D per la sua implementazione.

A richiesta
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RIVELAZIONE GAS
Sensori

Rivelazione Gas

La famiglia dei rivelatori gas ESSER ad uso industriale, basati su elettronica a doppio 
elemento, sono composti da due schede elettroniche; una che gestisce gli algoritmi di 
taratura e compensazione dell’elemento sensibile (1), mentre l’altra la gestione della 
comunicazione verso l’organo di controllo (2).

Il rivelatore è fornito in combinazione ad una delle seguenti schede di comunicazione:

• -ES1: Modulo di uscita ad assorbimento. Permette il collegamento del sensore sul 
Trasponder 808613.10 o 808623 direttamente con 2 fili senza nessuna resistenza di 
bilanciamento. Se il modello di centrale lo permette (sicuramente dall’IQ8 in avanti) si 
avranno le segnalazioni di Allarme, PreAllarme e Guasto su un unico ingresso.

• -ES2: Modulo di uscita con O.C. NPN optoisolata. Una serie di resistenze a bordo, 
selezionabili via dip-switch, permettono l’inoltro di Preallarme, Allarme su due ingressi 
separati, anche in questo caso comprende anche la segnalazione di guasto.

• -ES3: Modulo di uscita a 3 Relé per Guasto, Preallarme, Allarme. Uscite a contatti puliti 
impostabili come NA o NC, tipicamente usate per connessione su centrali antifurto o 
direttamente per il cablaggio su quadri elettrici.

Elementi sensibili robusti, sostituibili in campo per abbattere i costi di manutenzione

Rivelatori disponibili in contenitore metallico IP55 o ATEX

Rivelazione di:
- Gas Metano per Centrali Termiche, Cucine, Linee di produzione
- CO Vapori di Benzina in parcheggi interrati
- Ammoniaca nell’industria Alimentare e Celle Frigorifere
- Idrocarburi
- Acetilene
- Idrogeno in aree industriali
- APP di configurazione e manutenzione per le attività on-site, disponibile per smartphone 
e tablet Android v. 4 o superiore

1. Elemento Sensibile 2. Scheda di 

comunicazione
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RIVELAZIONE GAS
Semiconduttore IP55 & ATEX

€ 600,00G704S-2  Semiconduttore Idrogeno IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per Idrogeno, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 600,00G700S-2  Semiconduttore Metano IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per Metano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 600,00G702S-2  Semiconduttore Vapori di Benzina IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per Vap.di Benzina, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 600,00G707S-2  Semiconduttore NH3 100/200ppm IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per NH3 100/200 ppm, max 50/80mA.(0-500PPM).

€ 600,00G705S-2  Semiconduttore GPL IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per GPL, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 600,00G706S-2  Semiconduttore Propano IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per Propano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 600,00G708S-2  Semiconduttore NH3 1000/2000ppm IP55
Rivelatore gas Semiconduttore per NH3 1000/2000 ppm, max 50/80mA.(0-2000PPM).

€ 859,00E704S-2  Semiconduttore Idrogeno Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per Idrogeno, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 859,00E700S-2  Semiconduttore Metano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per Metano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 859,00E702S-2  Semiconduttore Vapori di Benzina Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per Vap.di Benzina, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E707S-2  Semiconduttore NH3 100/200ppm Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per NH3 100/200 ppm, max 50/80mA.(0-500PPM).

€ 859,00E705S-2  Semiconduttore GPL Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per GPL, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 859,00E706S-2  Semiconduttore Propano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per Propano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E708S-2  Semiconduttore NH3 1000/2000ppm Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Semiconduttore per NH3 1000/2000 ppm, max 50/80mA.(0-2000PPM).

NOTA:  Indicato in ambienti con aria pulita e non umida
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RIVELAZIONE GAS
Catalitici IP55 & ATEX

€ 632,00G702C-2  Catalitico Vapori di Benzina IP55
Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 632,00G700C-2  Catalitico Metano IP55
Rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 632,00G701C-2  Catalitico Gas Speciali IP55
Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 632,00G706C-2  Catalitico Propano IP55
Rivelatore gas Catalitico per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 632,00G704C-2  Catalitico Idrogeno IP55
Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 632,00G705C-2  Catalitico GPL IP55
Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 698,00G709C-2  Catalitico Acetilene IP55
Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E702C-2  Catalitico Vapori di Benzina Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E700C-2  Catalitico Metano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E701C-2  Catalitico Gas Speciali Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E706C-2  Catalitico Propano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E704C-2  Catalitico Idrogeno Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 892,00E705C-2  Catalitico GPL Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 973,00E709C-2  Catalitico Acetilene Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

NOTA:  Indicato in ambienti con aria pulita e non umida
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RIVELAZIONE GAS
Pellistore IP55 & ATEX 

€ 665,00G702P-2  Pellistore Vapori di Benzina IP55
Rivelatore gas Pellistore per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 665,00G700P-2  Pellistore Metano IP55
Rivelatore gas Pellistore per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 665,00G701P-2  Pellistore Gas Speciali IP55
Rivelatore gas Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 665,00G706P-2  Pellistore Propano IP55
Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 665,00G704P-2  Pellistore Idrogeno IP55
Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 665,00G705P-2  Pellistore GPL IP55
Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 746,00G709P-2  Pellistore Acetilene IP55
Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E702P-2  Pellistore Vapori di Benzina Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E700P-2  Pellistore Metano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E701P-2  Pellistore Gas Speciali Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E706P-2  Pellistore Propano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E704P-2  Pellistore Idrogeno Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E705P-2  Pellistore GPL Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 1.005,00E709P-2  Pellistore Acetilene Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

NOTA:  Indicato in ambienti inquinati
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RIVELAZIONE GAS
Cella Elettrochimica IP55 & ATEX

€ 681,00G703H-2  Cella Elettrochimica CO 100/200 ppm IP55
Rivelatore gas C. Elettrochimica CO 100/200 ppm max 30/60mA. (0-500PPM).

€ 1.344,00G710H-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Eccesso IP55
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol).

€ 1.782,00G707H-2  Cella Elettrochimica  NH3 100/200 ppm IP55
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 40/70mA. (0-500PPM).

€ 1.782,00G708H-2  Cella Elettrochimica  NH3 500/1000 ppm IP55
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 40/70mA. (0-2000PPM).

€ 1.344,00G711H-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Difetto IP55
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol).

€ 973,00E703H-2  Cella Elettrochimica CO 100/200 ppm Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas C. Elettrochimica CO 100/200 ppm max 30/60mA. (0-500PPM).

€ 1.588,00E710H-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Eccesso Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol).

€ 2.057,00E707H-2  Cella Elettrochimica  NH3 100/200 ppm Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 40/70mA. (0-500PPM).

€ 2.057,00E708H-2  Cella Elettrochimica  NH3 500/1000 ppm Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 40/70mA. (0-2000PPM).

€ 1.588,00E711H-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Difetto Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol).

NOTA:  Indicato per Gas Tossici
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RIVELAZIONE GAS
Infrarosso IP55 & ATEX

€ 1.620,00G705IR-2  Infrarosso  GPL IP55
Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 1.620,00G700IR-2  Infrarosso  Metano IP55
Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE).

€ 1.620,00G701IR-2  Infrarosso  Gas Speciale (Butano-CO2) IP55
Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciale,(BUTANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM.

€ 1.620,00G706IR-2  Infrarosso  Propano IP55
Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 2.026,00E705IR-2  Infrarosso  GPL Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 2.026,00E700R-2  Infrarosso  Metano  Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE).

€ 2.026,00E701IR-2  Infrarosso  Gas Speciale (Butano-CO2)  Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciale,(BUTANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM.

€ 2.026,00E706IR-2  Infrarosso  Propano Ex d IIG ATEX
Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

NOTA:  Indicato in luoghi dove la misura deve essere selettiva
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RIVELAZIONE GAS
Pellistore ATEX Touch

€ 932,00E702PT-2  Pellistore Vapori di Benzina Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E700PT-2  Pellistore Metano Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E701PT-2  Pellistore Gas Speciali Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E706PT-2  Pellistore Propano Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E704PT-2  Pellistore Idrogeno Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 932,00E705PT-2  Pellistore GPL Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 1.005,00E709PT-2  Pellistore Acetilene Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).
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RIVELAZIONE GAS
Cella Elettrochimica ATEX Touch

€ 973,00E703HT-2  Cella Elettrochimica CO 100/200 ppm Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas C. Elettrochimica CO 100/200 ppm max 30/60mA. (0-500PPM).

€ 1.588,00E710HT-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Eccesso Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol).

€ 2.057,00E707HT-2  Cella Elettrochimica  NH3 100/200 ppm Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 40/70mA. (0-500PPM).

€ 2.057,00E708HT-2  Cella Elettrochimica  NH3 500/1000 ppm Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 40/70mA. (0-2000PPM).

€ 1.588,00E711HT-2  Cella Elettrochimica  Ossigeno - Difetto Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol).
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RIVELAZIONE GAS
Infrarosso ATEX Touch

€ 2.026,00E705IRT-2  Infrarosso  GPL Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).

€ 2.026,00E700IRT-2  Infrarosso  Metano  Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE).

€ 2.026,00E701IRT-2  Infrarosso  Gas Speciale (Butano-CO2)  Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciale,(BUTANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM.

€ 2.026,00E706IRT-2  Infrarosso  Propano Ex d IIG ATEX Touch
Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE).
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RIVELAZIONE GAS
Interfacce e Accessori

€ 74,00ES1-L7  Interfaccia 1 uscita
Elettronica per rivelatore gas ESSER per interfacciamento su singolo ingresso del transponder 808623.

€ 114,00ES2-L7  Interfaccia 2 uscite
Elettronica per rivelatore gas ESSER per interfacciamento su due ingressi del transponder 808623.

€ 105,00ES3-L7  Interfaccia 3 relè
Elettronica per rivelatore gas ESSER per interfacciamento su tre ingressi del transponder 808623.

GasMoon  APP Mobile per configurazione
App di configurazione per sensori di gas serie Esser compatibile con sistemi Android 4.0 (Supportata 
solo con USB Host). L’applicazione permette: verifica concentrazione di gas in tempo reale, lettura del-
le informazioni (modello, ore di lavoro, allarmi), simulazioni di allarmi e guasto, operazioni di sostituzione 
sensore, Necessita di interfaccia. A55-701-ES.

€ 794,00A55-701-ES  Interfaccia USB per rivelatori gas
Interfaccia di connessione USB per sensori di Gas Esser per App Mobile (Android) compreso.
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