
Custodia a cupola AXIS T95A Series
Proteggete le telecamere PTZ e le telecamere di rete a cupola PTZ Axis

La custodia a cupola AXIS T95A Series dispone di un sistema di apertura superiore progettato per favorire
l'accesso alla telecamera, a tutti i cablaggi e alle connessioni, consentendo una comoda installazione e
una semplice manutenzione della telecamera di rete.

AXIS T95A Series è una custodia a cupola innovativa e resistente
realizzata in alluminio pressofuso che protegge le telecamere
PTZ e le telecamere di rete a cupola PTZ Axis da acqua, polvere,
luce diretta del sole e basse temperature.

La custodia è adatta per l'installazione in ambienti interni ed
esterni con classe di protezione dagli agenti atmosferici IP66.

AXIS T95A è dotata di un parasole rimovibile, riscaldatori ven-
tilati e connessioni di alimentazione per tutte le telecamere di
rete Axis supportate.

La confezione include 1 cupola trasparente e 1 cupola oscu-
rata con nitidezza ottica superiore, pensata per telecamere con
zoom 35x.

I riscaldatori e le ventole premontati consentono alle tele-
camere di funzionare a temperature fino a -30 °C (-22 °F), in
base al modello della telecamera di rete.

SCHEDA TECNICA

> Riscaldatori e ventole
inclusi

> Interno ed esterno

> Classe di protezione
IP66

> Condizioni di
funzionamento fino
a -30 °C (-22 °F)



Specifiche tecniche - Custodia a cupola AXIS T95A Series
Modelli Custodia a cupola AXIS T95A00, 110/240 V CA

Custodia a cupola AXIS T95A10, 24 V CA
Generale
Videocamere
compatibili

Telecamera di rete 214 PTZ

Alloggiamento Alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri epossi-poliestere. Colore: bianco RAL 9002
Parasole rimovibile in ABS. Colore: bianco RAL 9002

Alimentazione AXIS T95A00: ingresso 100/240 V CA,
Uscita 50/60 Hz 24 V CC, max. 1,5 A o 12 V CC, 3 A
AXIS T95A10: ingresso 24 V CA, richiede adattatore di rete da
24 V CA
Uscita 24 V CA o 12 V CC, 2 A

Ambiente Interno/esterno

Condizioni di
funzionamento

AXIS 214 PTZ: da -25°C a 40°C (da -13°F a 104°F)

Approvazioni EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1,
IEC/EN 60529 IP66

Dimensioni 335 x 351 mm (13,2 x 13,8 poll.), con parasole
335 x 322 mm (13,2 x 12,7 poll.), senza parasole

Peso 3,8 kg (8,3 lb)
Accessori inclusi Parasole, riscaldatori e ventole controllati da termostato, cupola

oscurata e trasparente, Guida all'installazione

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

Dimensioni Accessori opzionali - Staffe

1.A parete

2.A soffitto/para-
petto

3.Prolunga

4.Base

5.Ad angolo

6.Per palo

www.axis.com
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