
Supporto per il montaggio su palo AXIS T94N01G
Per installazioni stabili in ambienti ostili

Il supporto per il montaggio su palo AXIS T94N01G è progettato per l'uso con le unità di posizionamento e le telecamere di posizio-
namento Axis. È disponibile per pali con diametro compreso tra 100 e 410 mm. Il supporto per il montaggio è realizzato in acciaio
inossidabile per uso navale (SUS 316L) ed è adatto per applicazioni navali, sotterranee e ad alta corrosione. AXIS T94N01G ha una
classificazione IK10 per la resistenza agli urti che lo protegge dagli atti vandalici. Dispone di una parte posteriore chiusa e di una
guarnizione per cavi per la protezione dagli insetti.

> Alloggiamento in acciaio inossidabile (SUS316L) per uso in ambienti esterni difficili

> Resistente agli urti per impedire vandalismo (IK10)

> Guarnizione per cavi per impedire l'invasione di insetti

> Solidità e sicurezza

> Adatto alle telecamere di posizionamento e alle unità di posizionamento Axis

Scheda tecnica



Supporto per il montaggio su palo AXIS T94N01G

Generale
Prodotti
supportati

Supporto per montaggio a parete AXIS T94J01A
Staffa telescopica per montaggio su parapetto AXIS T91D62
Armadietti serie AXIS T98A-VE

Materiale acciaio inossidabile verniciato a polvere SUS 316L
Colore: bianco NCS S 1002-B

Sostenibilità Senza PVC
Ambiente Ambienti interni

Ambienti esterni
Condizioni di
immagazzinaggio

da -45 °C a 70 °C

Approvazioni Sicurezza
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente
NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE

Dimensioni 49 x 231 x 226 mm

Peso 1,7 kg
Carico massimo 25 kg
Posizionamento
del cavo

Vista posteriore: foro per il cavo

Accessori inclusi Guida all'installazione
Fascette in acciaio inossidabile da 1.450 mm, 3 pezzi
Guarnizione a prova di insetti per 4 cavi
Guarnizione C M20
Set di viti

Accessori
opzionali

Fascette in acciaio inossidabile da 700 mm, 1 coppia
Fascette in acciaio inossidabile da 570 mm, 1 coppia
Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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