
Supporto a parete AXIS T91E61
Progettato per telecamere a cupola fissa

Il supporto a parete AXIS T91E61 è concepito espressamente per le telecamere di rete a cupola fisse Axis.
Offre un design accattivante ed è adatto a installazioni in ambienti interni ed esterni.

Grazie all'efficace materiale resistente a urti e corrosione, il
supporto a parete AXIS T91E61 è adatto a tutti gli ambienti in
cui è possibile installare le telecamere a cupola fisse Axis. Pro-
gettato per il montaggio con telecamere Axis, la forma piccola
che lo caratterizza conferisce un aspetto discreto.

Compatibile con tutti i kit di sospensione per telecamere a
cupola fisse Axis con cavo NPS da 1,5", può essere installato
anche sulla scatola di collegamento AXIS T94R01P per con-
sentire l'utilizzo delle canaline di protezione per i cavi. Sono
disponibili accessori per l'utilizzo del montaggio su pali, ad
angolo e su armadi della serie AXIS T98A-VE.

AXIS T91E61 presenta lo stesso schema di fori del montaggio
a parete per le telecamere da esterni con fisse Axis per garan-
tire un passaggio immediato. La scatola di collegamento com-
patibile presenta lo stesso schema di fori dei supporti a parete
AXIS T91A/T91B e AXIS T91D61, rendendo il più semplice possi-
bile il passaggio tra le due telecamere Axis.

È inoltre possibile passare il cavo esternamente utilizzando uno
dei quattro fori alla base del montaggio a parete.

Scheda tecnica

> Design compatto e
robusto

> Utilizzo in ambienti
interni ed esterni

> Resistente a urti e
corrosione



Specifiche tecniche - Supporto a parete AXIS T91E61
Modelli Supporto a parete AXIS T91E61
Generale
Prodotti
supportati

AXIS T94B01D kit per montaggio a sospensione
(AXIS M3004-V/M3005-V), AXIS T94F01D kit per montaggio
a sospensione (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV e
AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE),
AXIS T94F02D kit per montaggio a sospensione
(AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE),
AXIS T94K01D kit per montaggio a sospensione (modelli
per interni di AXIS P32/P33/Q35), AXIS T94M01D kit per
montaggio a sospensione (modelli per esterni di AXIS Q35),
AXIS T94T01D kit per montaggio a sospensione (modelli per
esterni di AXIS P32)

Carico massimo 10 kg
Posizionamento
del cavo

Interno
Vista posteriore: foro per il cavo
Vista laterale: fori

Ambiente Interno/esterno

Alloggiamento Alluminio cromato verniciato a polvere
Colore: bianco NCS S 1002-B
Interfaccia: NPS da 1,5"

Conformità RoHS, REACH, CE
Approvazioni IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E,

IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (classe 4M4), NEMA 250 tipo 4X
Dimensioni 80 x 161 x 120 mm
Peso 525 g
Accessori inclusi Guida all'installazione
Accessori
opzionali

Scatola di collegamento AXIS T94R01P,
Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A47,
Supporto per il montaggio ad angolo VT WCWA,
Accoppiatore cavi di rete IP66 (richiede
la scatola di collegamento AXIS T94R01P)

Garanzia Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty

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

www.axis.com
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