
AXIS T94V01C
Installazione della telecamera back-to-back semplificata

AXIS T94V01C Dual Camera Mount è un accessorio altamente versatile che consente l'installazione back-to-back di due telecamere
Axis per una copertura panoramica. È compatibile con un'ampia gamma di telecamere di rete Axis, comprese telecamere a cupola,
telecamere con scatola e telecamera in formato bullet. Può essere facilmente montata su diversi accessori di montaggio Axis con
interfaccia filettata NPS da 1,5", per il montaggio su pareti, pali e soffitti. AXIS T94V01C ha una classificazione IK10 per la resistenza
agli urti che lo protegge dagli atti vandalici. Ideale per l'utilizzo in ambienti sia interni che esterni. Nota: per garantire la stabilità
fisica, non utilizzare AXIS T94VO1C per installazioni con telecamere singole.

> Risparmiare tempo durante l'installazione di più telecamere Axis

> Permette di praticare un minor numero di fori nelle pareti

> Compatibile con una vasta gamma di telecamere e supporti Axis

> Design robusto e resistente a urti

> Ideale per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni

Scheda tecnica



AXIS T94V01C

Generale
Prodotti
supportati

Compatibile con una vasta gamma di telecamere Axis.
Per i modelli specifici, vedere il selettore accessori in
www.axis.com/products/accessory-selector

Carico massimo 10 kg
Posizionamento
del cavo

Interno

Alloggiamento Montaggio: alluminio resistente agli urti
Piastre di copertura: Plastica resistente ai raggi UV
Colore: bianco NCS S 1002-B

Ambiente Ambienti interni
Ambienti esterni

Sostenibilità Senza PVC
Approvazioni Sicurezza

IEC/EN/UL 62368-1

Dimensioni Altezza: 250 mm
Larghezza: 36 mm
Diametro: 200 mm

Peso 800 g
Accessori inclusi Controdado

Fascette
Accessori
necessari

Montaggio Axis con filettatura NPS 1,5"

Accessori
opzionali

AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5"

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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