
pb elettronica

sensore protezione opere d’arte
PB MINERVA è un rivelatore gravimetrico specia-
lizzato per la protezione di quadri, in grado di 
rilevare le variazioni anche minime di peso deter-
minate da tentativi di asportazione del quadro o
di taglio della tela. La sua tecnologia, insensibile
a vibrazioni esterne e oscillazioni indotte, rende
il sensore praticamente immune da allarmi im-
propri. Le operazioni di installazione sono sempli-
ficate dalla funzione di taratura automatica; è
inoltre visualizzata tramite Led l’indicazione circa
il peso dell’opera protetta. La sua sensibilità può
essere regolata in base alle necessità tramite dip
switch interni. Minerva è disponibile in versione
radio e in versione filare. La versione wireless è
indicata per applicazioni in siti dove esistono par-
ticolari vincoli artistici (musei, esposizioni, palazzi
storici) rendendo possibile realizzare, in sinergia
con la centrale PB Hermione e il modulo di espan-
sione radio PB Harry, parti di impianto senza fili
dove indispensabile. La versione filare può essere
collegata a qualsiasi centrale di allarme attraverso
i contatti disponibili con le consuete segnalazioni
di allarme e manomissione. 
Sono disponibili (su richiesta) accessori persona-
lizzabili per la realizzazione di barre con più rive-
latori e contenitori differenti dallo standard per
dimensioni o colori. 
Esiste anche in versione per la protezione di 
oggetti di valore (sculture, vasi, preziosi) da ap-
poggiare sul sensore stesso.

PB MINERVA



Caratteristiche d’impiego
Rivelazione asportazione quadri tramite controllo gravimetrico. Rivelazione taglio
della tela. Insensibile a vibrazioni e oscillazioni esterne indotte.

Allestimenti e codici ordinazione

• Radio: PB Minerva-W
• Filare: PB Minerva 
Entrambi gli allestimenti hanno lo stesso contenitore con robusta base metallica
e coperchio in ABS bianco.

Caratteristiche tecniche 

• Relè per segnalazione allarme e manomissione (versione filare).
• Portata minima 0,8 Kg.  (*)
• Portata massima 18 Kg. (*)
• La sensibilità di lettura varia inversamente con il peso applicato.

Trasmissione Radio

Doppia frequenza contemporanea Dual Band a norma di legge UE.  
Portata adeguata all’impiego.

Alimentazione

• Versione radio: pila alcalina 9 V tipo GP1604A o equivalente per un’autonomia 
di circa due anni. 

• Versione filare: alimentazione 12 Vcc.

Consumi

• Versione radio: 8 µA
• Versione filare: 12 mA

Protezione

Anti apertura e anti asportazione.

Dimensioni

10,5 x 12,5 x 3 cm (h x l x p).

Peso

430 g

(*) Versione standard
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