
Montaggio ad incasso AXIS T94M02L
Installazione discreta in controsoffitti e tettoie

Il montaggio a incasso AXIS T94M02L è progettato per installazioni discrete in controsoffitti e tettoie ed è compatibile con i mo-
delli di telecamera di rete AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE and AXIS Q35-VE/-LVE. Questo tipo di montaggio è applicabile per
ambienti interni e per l'utilizzo esterno in soffitti. È inoltre adatto per installazioni in camere di pressione in quanto l'involucro è
realizzato in lega metallica con un foro per canalina da 3/4" (M25) per un instradamento protetto dei cavi.

> Montaggio in controsoffitti e soffitti

> Utilizzo in ambienti interni ed esterni

> Installazione rapida e facile

Scheda tecnica



Montaggio ad incasso AXIS T94M02L

Generale
Prodotti
supportati

Serie AXIS P32-VE/-LVE
Serie AXIS P33-VE/-LVE
Serie AXIS Q35-VE/-LVE

Montaggio A incasso nei pannelli del soffitto
Alloggiamento Alloggiamento: lega di alluminio cromato in colore naturale

Anello di copertura: polimero ad alta resistenza bianco NCS
S 1002-B

Sostenibilità Senza PVC
Ambiente Per ambienti interni ed esterni
Posizionamento
del cavo

Vista posteriore: fori per canalina dei cavi da 12,7 e 19,05 mm

Approvazioni IEC/EN 60950-1
IEC/EN 60950-22
EN 50581

Dimensioni Altezza: 142 mm
Anello di copertura di ø pari a 240 mm
Foro nel pannello del soffitto di ø pari a 201 mm

Peso 1,1 kg
Accessori inclusi Guida all'installazione, maschera di foratura, guarnizione C M20,

kit per sostituzioni tra telecamere compatibili
Accessori
opzionali

AXIS Safety wire 3m

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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