PB HAGRID
gestione uscite di sicurezza
Centralina specializzata per gestire la porta di
emergenza in ambienti dove l’uscita di sicurezza
è un punto critico per la protezione contro intrusioni e furti (agenzie bancarie, supermercati,
ecc.).
Controlla la forza di tenuta dell’elettromagnete,
evitando aperture accidentali, e segnala gli allarmi dovuti ad aperture non autorizzate.
Gestisce pulsanti per lo sblocco immediato della
porta in caso di emergenza.
Consente aperture autorizzate con l’uso di
chiavi elettroniche, programmabili per effettuare aperture di servizio o transiti temporizzati.
Può operare anche connessa tramite BUS ad una
centrale di allarme PB, per diventare parte integrante del sistema di sicurezza.
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Allestimento
In contenitore metallico verniciato con protezione antiapertura e funzionalità di
copertura e alloggiamento magnete; incorpora segnalatore ottico semaforico
con buzzer. Dimensioni 16x30x12 cm (h x l x p).
Alimentazione
Dotata di alimentatore switching 2A da collegare alla rete 220 Vca.
Batteria alloggiabile nel contenitore
• 2Ah nel caso di utilizzo con elettromagnete integrato nel box di Hagrid.
• 7Ah nel caso di utilizzo con elettromagnete esterno al box di Hagrid.
Modalità di funzionamento
Base o Estesa, selezionabile tramite dip switch.
Ingressi
8 ingressi bilanciati disponibili, di cui utilizzati:
• Modalità Base
1 micro contatto stato porta. 4 pulsanti e/o dispositivi di sblocco.
Comando per apertura temporizzata eseguibile anche con chiave elettronica.
• Modalità Estesa
1 micro contatto stato porta. 1 pulsante per sblocco temporizzato immediato
eseguibile anche con chiave elettronica. 1 pulsante per sblocco temporizzato
ritardato eseguibile anche con chiave elettronica.
Uscite
- 2 uscite dedicate per elettromagnete e avvisatore acustico.
- 2 uscite relè con contatti NC e NO per gestione segnalatore ottico semaforico.
- 1 uscita Open Collector per lampeggiante esterno opzionale.
- 1 uscita Open Collector per segnalazione “Pulsante emergenza premuto”.
- 2 uscite relè con contatti NC e NO disponibili in morsettiera per segnalazioni verso
impianti di allarme (esempio: allarme generico, disattivazione tramite chiave).
Connessioni al BUS
La connessione al BUS si effettua tramite cavo schermato 2 x1,5 mmq per lunghezze del BUS non superiori ai 1500 metri.
Accessori
PB KEY D:
PB KEY I:
PB KEY I LIV:
PB KEY I L:
PB 5039:
PB 5042:

chiave Dallas a 64 bit.
inseritore chiave Dallas in versione MagicTM.
inseritore chiave Dallas in versione Light techTM.
inseritore chiave Dallas in versione Living InternationalTM.
consolle da tavolo Bticino Living International® con inseritore PB KEY I L.
placca per scatola 503 con lampeggiante allo Xenon.
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