
Supporto per montaggio a soffitto AXIS T91B63
Per installazioni su soffitti alti

AXIS T91B63 è un supporto per il montaggio a soffitto che include il kit per montaggio a sospensione AXIS T94A01D (utilizzato solo
con telecamere PTZ) e la guarnizione per tubi AXIS T91A6. Il supporto per montaggio a soffitto è inoltre compatibile con i kit di
sospensione Axis con filettatura interna NPS da 1,5" e con gli adattatori dei tubi protettivi Axis ACI da 3/4". I cavi possono essere
installati attraverso la parte posteriore o lateralmente utilizzando un collegamento per tubi protettivi.

> Per ambienti interni ed esterni

> Installazione resistente e sicura

> Installazione semplice

> Resistente agli atti vandalici, classe IK10

Scheda tecnica



Supporto per montaggio a soffitto AXIS T91B63

Generale
Prodotti
supportati

Telecamere fisse Axis (richiedono AXIS T91A05)
AXIS Q3708-PVE/Q3709-PVE
Serie AXIS P33 (richiede il kit di sospensione specifico per la
telecamera)
Serie AXIS M30 (richiede il kit di sospensione specifico per la
telecamera)
Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61

Ambiente Ambienti interni
Ambienti esterni

Carico massimo 15 kg
Posizionamento
del cavo

Vista posteriore: foro per il cavo
Vista laterale: fori per canalina dei cavi M20 (3/4")

Approvazioni IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 62262 IK10

Dimensioni 140 x 196 mm
Lunghezza: 750 mm

Peso 2 kg
Accessori inclusi Guida all'installazione

Kit di sospensione AXIS T94A01D, guarnizione per tubi AXIS
T91A6

Accessori
opzionali

Accoppiatori cavi di rete Axis, AXIS Conduit Adapter U-shape
30 mm A
Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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