
pb elettronica

armadio contenitore multiuso

ISIDORO è un armadio da parete, in lamiera ver-
niciata, predisposto per ospitare in modo ordi-
nato e funzionale componenti di un impianto di
allarme o TVCC (moduli espansione ingressi e
uscite della centrale di allarme, DVR, switch per
telecamere IP, batteria, gruppo UPS) ed i relativi
cavi di connessione provenienti dal campo. 

La sua caratteristica peculiare è la possibilità
di essere facilmente configurato in modi diversi
grazie ai suoi ripiani fissabili tramite incastro.

È completo di alimentatore switching 12 Vcc
10A fissato sulla base di appoggio prevista per
la sistemazione di batteria e/o gruppo UPS. 
Possono essere inoltre predisposte morsettiere
di distribuzione dell’alimentazione 12 Vcc. 

Dispone di un coperchio asportabile che con-
sente un agevole accesso ai dispositivi alloggiati,
con feritoie per l’aerazione e predisposizione per
il fissaggio di eventuali ventole, ed è dotato di
protezione anti apertura e anti asportazione
(opzionale). Il lato dell’armadio da fissare a
muro presenta lo spazio e la feritoia a bocca di
lupo per il passaggio e l’ingresso dei cavi.

PB ISIDORO



Esempi di utilizzo
Unità di espansione per centrale di allarme (ad es. con schede PB222 / PB223 per
centrale PB HERMIONE), con alimentazione 12 V e batteria proprie.

Armadio TVCC con DVR alimentato a 12 V e batteria tampone (es. Primo EV PB),
con possibilità di alloggiamento fino a 2 switch POE 8 ingressi e 1 UPS.

Alimentazione.

Dotato di alimentatore switching 12V 10A da collegare alla rete 220 Vca.

Batterie alloggiabili

Fino a 65 Ah o, in presenza di altri dispositivi di continuità, fino a 18 Ah.  

Protezione

Anti apertura e anti asportazione tramite micro switch a tre posizioni.

Dimensioni

65 x 45 x 30 cm (h x l x p).
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