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interfaccia utente
per centrali PB

I terminali operatore dotati di tastiera e display, sono i

punti di comando remoti delle centrali di allarme PB.

Vengono utilizzati per la normale conduzione dell’im-

pianto (inserimenti e disinserimenti manuali), per la con-

sultazione delle informazioni e per la programmazione di

alcuni parametri di gestione. Sono disponibili in conteni-

tore metallico, con tastiere a membrana antipolvere e anti-

graffio in policarbonato, e in contenitore plastico con

tastiera a pulsanti, provvisti di sportello di chiusura; tutti

sono dotati di protezione antiapertura e antiasportazione

e sono alimentati dall’alimentatore di centrale. I terminali

utente sono collegati alla centrale attraverso il bus seriale

di edificio tramite cavo schermato 2 x 1,5mmq per lun-

ghezze del BUS non superiori ai mt. 1500. Ad una stessa

centrale possono essere collegati sino a 15 terminali utente

sui quali è possibile operare non contemporaneamente.



Allestimenti e codice ordinazione

PB 1151
Terminale utente in contenitore plastico con display
2x16, tastiera 16 tasti e 5 led di diagnostica.
Dimensioni 10,5 x 17 x 3,1 cm (hxlxp).

12Vcc protetta da fusibile autoripristinante.

Alimentazione

40 mA con retroilluminazione accesa.

Assorbimento
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PB 1151

Allestimenti e codice ordinazione

PB 2810
Terminale utente in contenitore metallico con display
4x20, tastiera 20 tasti e 5 led di diagnostica.
Dimensioni 15 x 25 x 10 cm (hxlxp).

12Vcc protetta da fusibile autoripristinante.

Alimentazione

35 mA con retroilluminazione accesa.

Assorbimento

PB 2810

Allestimenti e codice ordinazione

PB 2901
Terminale utente in contenitore metallico con display
4x40, tastiera 7 tasti e 5 led di diagnostica.
Dimensioni 19 x 25 x 7,3 cm (hxlxp)

12Vcc protetta da fusibile.

Alimentazione

200 mA con retroilluminazione accesa.

Assorbimento

PB 2901


