
Alloggiamento AXIS T97A10
Alloggiamento per montaggio a parete di classe IP66

L'alloggiamento protettivo AXIS T97A10 consente l'installazione di prodotti con tecnologia video di rete
Axis in ambienti esterni con protezione dagli agenti atmosferici.

L'alloggiamento AXIS T97A10, di classe IP66, consente di uti-
lizzare l'unità di protezione a temperature nell'intervallo com-
preso tra 0 ˚C e 45 ˚C (32 ˚F e 113 ˚F).

È possibile montare l'unità video di rete nell'alloggiamento in
modo facile con due viti. Per un'installazione sicura, serrare il
coperchio superiore.

L'alloggiamento è progettato per il montaggio a parete
ed è possibile proteggerlo dalle manomissioni con un'ap-

posita copertura. È inoltre possibile montare l'alloggiamento
AXIS T97A10 su un palo, utilizzando la scatola da montaggio a
parete insieme a una piastra di montaggio su palo.

Prodotti con tecnologia video Axis supportati: codificatore
video AXIS Q7401 e modulo audio I/O di rete AXIS P8221.

Scheda tecnica

> Pronto per l'utilizzo in
ambienti esterni

> Facile da installare

> Montaggio a parete



Specifiche tecniche - Alloggiamento AXIS T97A10
Modelli Alloggiamento AXIS T97A10
Generale
Prodotti
supportati

Codificatore video AXIS Q7401
Modulo audio I/O di rete AXIS P8221

Alloggiamento Colore: bianco NCS S 1002-B, Policarbonato
Ambiente Per ambienti esterni

Montaggio a parete
Montaggio su palo (sono necessari accessori opzionali)

Condizioni di
funzionamento

da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Approvazioni IEC 60529 IP66, ABS UL-94V0
Peso 700 g (1,5 libbre)
Accessori inclusi Portacavi, viti da legno, viti per i supporti, viti per cemento, viti

per cemento (foratura da 5 mm / 0,2 pollici)

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

Dimensioni Accessori opzionali

1. Supporto da palo
AXIS PS-24
(strumento di

montaggio e

montaggio a parete

necessario)

2. Montaggio a
parete

3. Strumento di
montaggio

www.axis.com
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