
AXIS T94S01P
Protezione in ambienti esterni per il cablaggio e i dispositivi collegati alle
telecamere Axis

La scatola di collegamento AXIS T94S01P Conduit Back Box è una scatola di collegamento pronta per l'uso in ambienti esterni,
resistente agli urti (IK10+) progettata per essere montata dietro una vasta gamma di telecamere di rete Axis. Ha un comparto
protetto da ingressi (IP66/IP67) per l'archiviazione sicura di dispositivi di connettività. Ad esempio un adattatore IP-over-COAX per
utilizzare nuovamente il cablaggio preesistente o un accoppiatore cavi di rete per fare da ponte tra cavi di rete rigidi e flessibili.
AXIS T94S01P consente alla telecamera e al dispositivo di connettività di essere montati in modo sicuro sullo stesso punto, senza
bisogno di armadietti complementari (anche direttamente sulle scatole di giunzione). L'installazione completa è piacevole esteti-
camente ed estremamente resistente alle condizioni esterne più difficili.

> Comparto di archiviazione di classe IP66/IP67 per i dispositivi di connettività

> Resistente agli urti (IK10+) contro i tentativi di vandalismo

> Interfaccia canalina da 3/4"/M25 laterale e posteriore

> Compatibile con una vasta gamma di telecamere di rete Axis

Scheda tecnica



AXIS T94S01P

Generale
Dispositivi
supportati

AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series

Ambiente Per interni/esterni
Montaggio Scatola di giunzione per unità doppia, scatola di giunzione

singola, scatola di giunzione ottagonale da 4", scatola di
giunzione quadrata da 4"

Alloggiamento Materiale: custodia in alluminio verniciato a polvere, viti in
acciaio inossidabile (TX20)
Colore: bianco NCS S 1002-B

Posa dei cavi Vista posteriore: 3 fori per cavi
Vista laterale: ingresso tubo protettivo da 3/4"
Lato inferiore: 4 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm
Protezione superiore: 3 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm

Carico massimo 2,3 kg
Dimensioni Altezza: 53,5 mm

ø 157 mm

Peso 750 g
Sostenibilità Senza PVC
Approvazioni Sicurezza

IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN/UL 60950–22
Ambiente
IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27, IEC/EN 60529 IP66/IP67,
NEMA 250 Tipo 4X
Urto
IEC/EN 62262 IK10+

Accessori inclusi Guida all'installazione, 3 giunzioni per cavo C M20 da 3 - 5 mm,
4 viti in acciaio inossidabile (TX20) e rondelle

Accessori
opzionali

AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket,
AXIS ACI Conduit Adapter 3/4” U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit
Adapter 3/4” NPS, Network cable coupler indoor, Network cable
coupler indoor slim

Garanzia garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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