
Custodia protettiva AXIS T93E05
Alloggiamento discreto con design compatto e sottile

La custodia AXIS T93E05 protegge la telecamera di rete serie AXIS M11 nei casi in cui è necessario pro-
teggere la telecamera fissa in modo discreto.

L'AXIS T93E05 offre classe di protezione IP66 dall'ingresso di
polvere e getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi
direzione. I materiali utilizzati per la custodia, in combinazione
con la telecamera, garantiscono l'utilizzo senza necessità di un
riscaldatore del vetro protettivo.

Installazione rapida e semplice grazie alla connessione Power
over Ethernet. Nel montaggio a parete il cavo di rete è ulteri-
ormente protetto per evitare le manomissioni.

Per le custodie di protezione serie AXIS T93E05 è disponibile
una varietà di staffe e accessori, ad esempio staffe a soffitto e a
parete, montaggi su colonna e adattatori. L'AXIS T93E05 viene
fornita con una staffa a parete con una canalina interna per
cavi e giunto a sfera.

Scheda tecnica

> Classe IP66

> Facilità di installazione

> Design compatto

> Installazione con un solo
cavo



Specifiche tecniche - Custodia protettiva AXIS T93E05
Modelli Custodia protettiva AXIS T93E05
Generale
Videocamere
compatibili

AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114

Alloggiamento Acrilato di classe IP66
Colore: bianco NCS S 1002–B

Alimentazione Telecamera alimentata da PoE con cavo di rete
Ambiente Interno/esterno

Condizioni di
funzionamento

Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Umidità relativa 15–100% RH (con condensa)

Approvazioni IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–6,
IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–30,
IEC 60068–2–78, IEC 60529 IP66, ISO 4892–2

Peso 580 g (1,28 libbre)
Accessori inclusi Staffa a parete, parasole, guida all'installazione, sacchetto

essiccante

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

Dimensioni

1.Con parasole

2.Senza parasole

3.Staffa per il montaggio a parete

4.Staffa per il montaggio a parete, lato
posteriore

Dimensioni

1.Supporto per il montaggio su palo AXIS
T91A47

2.Midspan Axis

3. Illuminatori bianchi Axis

4.Per un elenco completo degli accessori,
passare in rassegna la pagina
www.axis.com

www.axis.com
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http://www.axis.com/products/cam_housing/t93e05/

