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espansione ingressi e uscite

Il satellite FC15 costituisce una delle possibili

espansioni su BUS di edificio per le centrali PB.

E’ dotato di 8 ingressi e di 8 uscite relè disponi-

bili in morsettiera.

La programmazione dell’indirizzo logico è effet-

tuabile attraverso dip-switch.

Dispone di segnalazioni luminose per lo stato di

attività della CPU, del BUS e dell’integrità del fu-

sibile elettronico auto ripristinante posto a pro-

tezione dell’alimentazione degli ingressi e delle

uscite.

Può gestire bilanciamenti resistivi diversi

dallo standard PB, selezionabili in modo

semplice tramite dip-switch. Può quindi in-

terfacciare sensori collegati in precedenza

ad altre centrali mantenendo le resistenze

esistenti. Consente dunque la sostituzione

del modello di centrale minimizzando i costi

e i tempi di fermo impianto.

PB FC15



Allestimenti e codice ordinazione 
FC 15/P (Contenitore plastico IP56)

Con 8 ingressi a riferimento variabile casuale o fisso ed 8 uscite relè con contatti
NO e NC disponibili in morsettiera. Dimensioni 19,5x25x9,7 cm (h x l x p).

FC 15/S (Senza contenitore)

Schede con 8 ingressi a riferimento variabile casuale o fisso ed 8 uscite relè con
contatti NO e NC disponibili in morsettiera. Fornite con accessori per fissaggio.
Dimensioni 17x16x2,5 cm (h x l x p).

Alimentazione

12Vcc protetta da inversione di polarità e transienti. Fusibile di protezione elet-
tronico auto ripristinante sull’alimentazione disponibile per gli ingressi e le
uscite.

Assorbimento

30 mA con uscite a riposo; 200 mA con tutte le uscite attive.

Protezione

Antiapertura del contenitore tramite microswitch a levetta montato sulla scheda
elettronica.

Connessioni

La connessione al BUS si effettua tramite cavo schermato 2 x1,5mmq per lun-
ghezze del BUS non superiori ai 1500 metri.

Valori resistivi - Bilanciamenti gestiti

Oltre allo standard PB Elettronica: Aritech AdvisorTM, Axel AxisTM (vari modelli),
Cisa HydraTM, Hesa MetroTM, Siemens Guarto CS6TM, Guardall WindsorTM, 
Teledata SiriusTM,  Citel NovaXTM, Citel NovaTM, Ritas HornetTM, CNS StarsTM. 
Altri implementabili su richiesta.

Optional

Scheda diramatore di BUS (PB 220 in versione “singola” o “tris”) per consentire di
ottenere rami di BUS isolati ed indipendenti tra loro.
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