
Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61
Connessione rapida e spazio per altro

Progettato per telecamere PTZ e multi-sensore, il supporto per montaggio a parete AXIS T91G61 alloggia e protegge gli accessori
al suo interno. È possibile collegare l'alimentazione e i dati rapidamente e facilmente tramite il cavo Ethernet pre-montato con un
connettore IP66 RJ45. Grazie all'efficace materiale resistente a urti e corrosione, il supporto è adatto a tutti gli ambienti, sia interni
che esterni. Il dispositivo AXIS T91G61 presenta lo stesso schema di fori del supporto a parete per le telecamere PTZ standard e
retrofit, uno schema che corrisponde a quello del supporto per la telecamera PTZ Pelco e che consente una sostituzione semplice,
senza la necessità di ulteriori fori. Può essere montato su pali e ad angolo con l'aiuto di accessori opzionali.

> Spazio per dispositivi di connettività, midspan (non inclusi) e loop di servizio

> Protezione contro urti, acqua, polvere e corrosione

> Connettore IP66 RJ45 premontato

> Riutilizzo dei fori esistenti

Scheda tecnica



Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61

Generale
Prodotti
supportati

AXIS Q3709-PVE
Serie AXIS Q6000-E
Serie AXIS P56
Serie AXIS Q60
Serie AXIS Q61

Alloggiamento Custodia in alluminio verniciato a polvere
Colore: bianco NCS S 1002-B

Dimensioni 185 x 214 x 404 mm
Peso 3,5 kg
Carico massimo 30 kg
Posizionamento
del cavo

Vista posteriore: foro per il cavo
Vista inferiore: ingresso tubo protettivo da 3/4" x2

Ambiente Ambienti interni
Ambienti esterni

Approvazioni Sicurezza
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente
IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus),
IEC 60068-2-27 (Shock), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E,
MIL-STD 810G 509.5, RoHS

Accessori inclusi Guida all'installazione
Cavo Ethernet con connettore IP66 RJ45 (con guarnizione)
Guarnizioni in schiuma e fascia in silicone (pre-montata)
Angolo spina del connettore C13

Accessori
opzionali

Midspan AXIS T81B22 DC 30 W con 1 portaa
Midspan AXIS T8133 30 Wa

Midspan AXIS T8134 60 Wa

Midspan AXIS T8154 60 W SFPa
AXIS T8642 PoE+ dispositivo Over Coax
Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A57
Supporto per il montaggio ad angolo AXIS T91A64
Adattatori canalina AXIS ACI
Accoppiatore di cavi di rete sottile per interni
Per ulteriori accessori, visitare il sito Web all'indirizzo:
www.axis.com

Garanzia Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito www.axis.com/warranty

a. Midspan non incluso

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX sono marchi di Axis AB registrati o in fase di
registrazione in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Società e prodotti sono marchi o marchi registrati di proprietà dei
rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

15
75

68
4/
IT
/M

7.
2/
06

20
17


	toc
	Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61
	Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61


