
AXIS T94C01L Recessed Mount
Installazione discreta ed elegante nei controsoffitti

AXIS T94C01L Recessed Mount è un supporto per interni per installazioni a controsoffitto. È dotato di un fissaggio a soffitto a vite
singola per un'installazione rapida e semplice. AXIS T94C01L Recessed Mount consente l'installazione a soffitto incassata, elegante
e discreta di telecamere per interni Axis, compatibili con la serie AXIS M42 e AXIS Companion Dome mini LE. Offre un design per
l'aggancio al soffitto con una sola vite con brevetto in atto per un'installazione rapida e semplice senza necessità di rimuovere il
pannello del soffitto. La telecamera dome fissa Axis collegata al montaggio ad incasso è incorporata al soffitto e mostra solo la
cupola e l'anello copricupola a profilo ribassato.

> Installazione nei controsoffitti rapida e facile

> Installazioni a soffitto incassate eleganti e discrete

> Compatibile con la serie AXIS M42 e AXIS Companion Dome mini LE

Scheda tecnica



AXIS T94C01L Recessed Mount

Generale
Prodotti
supportati

Serie AXIS M42-V/-LV
AXIS Companion Dome mini LE

Alloggiamento Materiale: 54% di plastica riciclata
Colore: bianco NCS S 1002-B

Sostenibilità Senza PVC
Montaggio Incasso nei controsoffitti
Ambiente Ambienti interni
Condizioni di
immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C

Approvazioni Sicurezza
IEC/EN/UL 62368-1
Ambiente
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08

Dimensioni Dimensioni esterne Lunghezza: 252 mm, Altezza: 140 mm
Altezza massima all'interno del soffitto 127 mm
Spessore del pannello 1 – 60 mm
Anello di copertura di ø 152 mm
Prefrattura a soffitto ø 131 mm

Peso 260 g
Carico massimo 600 g
Posizionamento
del cavo

Alto: foro per il cavo

Accessori inclusi Guida all'installazione, guarnizione
Accessori
opzionali

AXIS Safety Wire 3 m

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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