
pb elettronica
Sicurezza per passione dal 1976

centrale multifunzione

Nata e consolidata per la protezione in siti ad alto rischio la

PB9900 è, ad oggi, il prodotto PB Elettronica più diffuso negli

istituti di credito in tutto il territorio nazionale. Durante gli

anni, infatti, è stata personalizzata per andare a risolvere le

diverse esigenze dei clienti finali ed è stata realizzata in

molteplici versioni hardware e software.

La sua struttura hardware consente ampliamenti e modifiche

all’impianto in modo semplice e veloce. Può essere centraliz-

zata con i più diffusi mezzi di centralizzazione e dialogare sia

in protocollo proprietario che con protocolli standard

CEI ABI 79/5 – 79/6, con centri di controllo di diverse marche

nonché con il centro di controllo James.
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Allestimenti e codice ordinazione

PB 9902
Dimensioni 65x45x30 cm (hxlxp). Contenitore protetto
contro l’apertura e l’asportazione

PB 9902 Rack
Cestello Rack 19” 6 Unità

Equipaggiabile con alimentatore switching da 5A (PB 1405) o
da 10A (PB1410).Massima batteria allocabile 65 Ah.

Alimentazione

La scheda CPU gestisce direttamente fino a 2 schede da
16 ingressi (PB201). L’espansione massima è di 160 in-
gressi ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Ingressi

La scheda CPU è dotata di tre porte RS232, 2 asincrone ed
1 sincrona/asincrona e di una porta per il BUS.

Porte seriali

La scheda CPU è dotata di una porta standard Centronis.

Porta parallela

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

Terminali Utente

È possibile connettere alla scheda CPU un modulo da da 8
uscite a relè (PB2918). L’espansione massima di 128 uscite è
ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Uscite

PB 8950: scheda lan adapter per centralizzazione TCP/IP.
Scheda diramatore di BUS (PB220 in versione“singola” o
“tris”) per consentire di ottenere rami di BUS isolati ed indi-
pendenti tra loro.
PB MO43 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 12 zone (impianti) indipendenti in modo auto-
matico omanuale
• 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.
• Identificazione fino a 64 operatori con password differenti e
profili utente programmabili.

Principali funzioni gestionali
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