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PB DOBBY
interfaccia utente per centrali PB

Il nuovo terminale utente PB DOBBY è stato
sviluppato per sostituire le precedenti interfacce utente ed è caratterizzato da un design
curato e gradevole che lo rende adatto ad essere
installato in ogni ambiente.
A differenza dei precedenti dispone, a bordo,
di due ingressi bilanciati e di un’uscita a relè.
Il display azzurro e le segnalazioni ottiche rendono immediatamente disponibili gli stati dell’impianto.
Lo sportello plastico protegge la tastiera da
attivazioni accidentali pur lasciando visibili le
informazioni salienti.
PB Dobby è utilizzabile sia con le centrali PB Hermione che con le PB9900. Se associato a centrali
certificate IMQ, PB Dobby colloquia in modalità
cifrata.
Dotato di protezione anti strappo ed anti apertura viene collegato alla centrale tramite BUS
seriale di edificio utilizzando cavo schermato a
4 conduttori per lunghezze del BUS non superiori ai 1500 metri.
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PB DOBBY
interfaccia utente per centrali PB

Caratteristiche
PB DOBBY
Interamente sviluppato e prodotto in PB Elettronica, alloggiato all’interno di un
contenitore plastico (ABS) di colore bianco e argento dimensioni 132mm (L) x
126 mm (H) x 25 mm (P) dispone di:
• tastiera siliconica con contatti realizzati in grafite per garantire il funzionamento nel tempo;
• display retroilluminato blu 2 righe di 16 caratteri;
• 5 segnalazioni di diagnostica a led;
• sportellino a protezione della tastiera numerica;
• 4 tasti funzione e 1 tasto per accensione immediata;
• protezione integrata anti strappo ed anti apertura;
• due ingressi a doppio/triplo bilanciamento resistivo su morsettiera dedicata;
• un’uscita relè C-NC-NO disponibile in morsettiera dedicata.
Alimentazione
12Vdc nominali, Max 15 Vdc, Tipica 13,8 Vdc
Assorbimento
25 mA (a riposo, display spento)
max 65 mA (display acceso e relè uscita a bordo eccitato)
Normative di riferimento
EN 50131-1 EN 50131-3
Grado di sicurezza 2
Classe ambientale II
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