
AXIS T91B57
Per installazioni stabili su pali

Il supporto per il montaggio su pali AXIS T91B57 di elevata qualità progettato per essere utilizzato con supporti per il montaggio
a parete AXIS T91 e la serie di armadi AXIS T98A. È facilmente regolabile ed è adatto per pali tra i 100 e i 410 mm di diametro. Il
supporto per il montaggio su pali ha una classificazione IK10 per la resistenza agli urti che lo protegge dagli atti vandalici. Dispone
di una parte posteriore chiusa e di una guarnizione per cavi che la protegge anche dagli insetti.

> Utilizzo in ambienti interni ed esterni

> Resistente agli urti per impedire vandalismo (IK10)

> Guarnizione per cavi per impedire l'invasione di insetti

> Solidità e sicurezza

Scheda tecnica



AXIS T91B57

Generale
Prodotti
supportati

Supporto per il montaggio a parete AXIS T91G61
Supporto per montaggio a parete AXIS T91H61
Armadietti serie AXIS T98A-VE
Modulo relè I/O di rete AXIS A9188-VE

Diametro del palo 100 - 410 mm
Carico massimo 30 kg
Posizionamento
del cavo

Vista posteriore: Foro per i cavi
Vista inferiore: AXIS T91G61 o AXIS T98A richieste

Alloggiamento Supporto in alluminio verniciato a polvere di classe IK10
Colore: Bianco NCS S 1002-B

Sostenibilità Senza PVC
Ambiente Ambienti interni

Ambienti esterni

Approvazioni Sicurezza
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente
EN 50581
Urto
IEC 62262 IK10

Dimensioni 190 x 214 x 67 mm
Peso 1,4 kg
Accessori inclusi Guida all'installazione

Guarnizione per cavi a prova di insetti
Fascette in acciaio inossidabile

Garanzia Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo
www.axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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