SCHEDA TECNICA

Alloggiamenti AXIS Serie T92A
Alloggiamenti di protezione per telecamere di rete Axis.
> Installazione in
ambienti interni ed
esterni
> Facilità di installazione
> Involucro in alluminio
> Classe di protezione
IP66

Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A proteggono la telecamera di rete Axis in condizioni esterne ed interne
avverse.
Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono specificatamente concepiti per le telecamere di rete fisse Axis. Questi alloggiamenti
sono provvisti di un'apertura laterale, sono realizzati in alluminio pressofuso e offrono una protezione di classe IP66 contro
la polvere e la pioggia intensa.
Gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono disponibili in tre modelli:
AXIS T92A00 con alimentazione preinstallata, AXIS T92A10 con
scheda di connessione 24 V CA preinstallata e AXIS T92A20 con
splitter High Power over Ethernet preinstallato, per un'installazione rapida e semplice. Lo splitter garantisce alimentazione
per la telecamera e per il riscaldamento dell'alloggiamento,
eliminando così la necessità di ulteriori cavi di alimentazione.

Il parasole incluso, con protezione lungo i bordi integrata, offre
un ottimo isolamento termico e consente alla telecamera di rete
Axis di funzionare a temperatura comprese tra -20 °C e 50 °C (da
-4 ˚F a 122 ˚F ).
Per gli alloggiamenti AXIS Serie T92A sono disponibili una varietà di staffe e accessori.
Le telecamere supportate sono il modello AXIS Q1755 e i modelli per ambienti interni delle telecamere di rete AXIS P13 e
AXIS Q16.

Specifiche tecniche - Alloggiamenti AXIS Serie T92A
Modelli

Generale
Videocamere
compatibili
Alloggiamento

Alimentazione

Alloggiamento AXIS T92A00 (non per il mercato USA)
Alloggiamento AXIS T92A10 (solo per il mercato USA)
Alloggiamento AXIS T92A20 (disponibile in tutte le regioni)
AXIS Q1755, AXIS Q16 (modelli per ambienti interni),
AXIS P13 (modelli per ambienti interni)
Alluminio pressofuso, parasole in ABS
Classe IP66
Colore: Bianco RAL9002
3 pressacavi rimovibili (2xPG9 e 1xPG11)
AXIS T92A00: 230 V CA / 44 W
AXIS T92A10: 24 V CA / 44 W
AXIS T92A20: Axis 30 W midspan

Dimensioni
mm (pollici)

Ambiente
Condizioni di
funzionamento
Approvazioni
Peso
Accessori inclusi

Interno/esterno
Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4
3 kg (6,6 lb) incluso parasole
Parasole, riscaldatore e termostato, kit di installazione per
telecamera, guida di installazione, staffa a parete
AXIS T92A10: Trasformatore da 110 V CA a 24 V CA
AXIS T92A20: Axis 30 W midspan

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Accessori opzionali
Staffe a parete,
giunto a sfera
1. Con scatola
di giunzione
integrata
2. Giunto a sfera
3. Con canalina
interna per cavi
Staffe a soffitto,
giunto a sfera
4. Con canalina
interna per cavi
5. Giunto a sfera
6. Giunto a sfera
7. Montaggio su
colonna

Accessori per il montaggio a parete

Altri accessori

1. Piastra di
adattamento

1. Scatola di
derivazione a
tenuta stagna

2. Adattatore per
palo
3. Montaggio ad
angolo
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