
pb elettronica
Sicurezza per passione dal 1976

centrale modulare multifunzione

La centrale PB 1100 nasce per la gestione di impianti di

sicurezza in ambienti con alto livello di rischio (bancari e

industriali). Caratterizzata da un’architettura modulare,

che ne fa un vero e proprio sistema modellabile in fun-

z ione del le es igenze di impianto, consente di di -

sporre, a cost i contenut i , del le medesime capacità

funzional i ottenibi l i con central i di fascia superiore.

Trova la sua applicazione ideale in situazioni in cui oc-

corre conciliare l’esigenza di un alto grado di protezione

con la necessità di riduzione dei costi, come ad esempio

la protezione di ville, sportelli bancari “leggeri”, piccoli

e medi stabi l imenti industr ia l i , supermercat i , ecc…



Allestimenti e codice ordinazione

PB 1100 (senza tastiera e display)
Dimensioni 47x37x21 cm (hxlxp). Contenitore protetto
contro l’apertura e l’asportazione.

PB 1111 (completa di tastiera e display)
Dimensioni 47x37x21 cm (hxlxp). Contenitore protetto
contro l’apertura e l’asportazione, dotato di tastiera (con
chiave di attivazione), display e 4 led di stato.

Equipaggiabile con alimentatore switching da 3A (PB
1113) o da 5A (PB1115). Massima batteria allocabile 24 Ah.

Alimentazione

La scheda CPU gestisce direttamente fino a 3 schede
da 8 ingressi (PB1102). L’espansione massima è di 64
ingressi ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Ingressi

La scheda CPU è dotata di una porta RS232 per la con-
figurazione e di una porta per il BUS. Tramite l’espan-
sione PB 1105 si aggiungono 2 porte seriali per la
centralizzazione primaria e di back-up.

Porte Seriali

PB 1151: plastico, con LCD 2 righe x 16 colonne
retroilluminato, tastiera 16 tasti, 5 led di stato.
PB 2810: metallico, con LCD 4 righe x 20 colonne
retroilluminato, tastiera a 20 tasti, 6 led di stato.
PB 2901: metallico, con LCD 4 righe x 40 colonne
retroilluminato, tastiera 7 tasti, 5 led di stato.

Terminali Utente

È possibile connettere alla scheda CPU fino a 2 moduli
da 4 uscite a relè (PB1103). L’espansione massima di 48
uscite è ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Uscite PB 8950: scheda lan adapter per centralizzazione TCP/IP.
Scheda diramatore di BUS (PB 220 in versione “singola”
o “tris”) per consentire di ottenere rami di BUS isolati
ed indipendenti tra loro.
PB M043: Microfono antiperforazione
Espansioni su BUS: vari modelli.

Optional

• Orologio calendario perpetuo con cambio automatico
ora legale/solare.
• Scadenziario su base settimanale con periodi e date
speciali su base annua.
• Gestione di 8 zone (impianti) indipendenti in modo
automatico o manuale.
• Storico con 200 eventi (FIFO) .
• Configurabilità tramite PC con tool WinCfg PB (software
e manuali in italiano).
• Gestione dei protocolli di comunicazione CEI 79/5 79/6
con e senza crittografia e proprietario PB.

Principali funzioni gestionali

pb elettronica s.r.l.
10095 Grugliasco ( TO) - Italy
Via Santorelli , 8
Tel. +39 011 3140626 - Fax +39 011 3140296
www.pbelettronica.it

pb elettronica s.r.l.
10095 Grugliasco ( TO) - Italy
Via Santorelli , 8
Tel. +39 011 3140626 - Fax +39 011 3140296
www.pbelettronica.it


