
AXIS TP3101 Pendant Wall Mount
Design semplice e preciso per telecamere a cupola fisse

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount consente un montaggio a sospensione delle telecamere AXIS P32-V/LV senza la necessità di
ulteriori kit di sospensione. Il montaggio a scomparsa lo rende armonioso con la parete. Lo scomparto consente l'archiviazione sicura
di dispositivi di connettività, microfoni e persino di AXIS I/O Indication LED. Questo montaggio compatto è utile per posizionare la
telecamera esattamente dove necessario, ad esempio in installazioni sopra le vetrine anteriori di un negozio e in combinazione con
le funzionalità di analisi del negozio di Axis, come il conteggio persone e il riconoscimento facciale.

> Design contemporaneo, tutt'uno con la parete

> Cablaggio e viti di montaggio a scomparsa

> Scomparto per microfono e dispositivi di connettività

> Montaggio su pareti, piani di lavoro e soffitti

Scheda tecnica



AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Generale
Prodotti
supportati

Serie AXIS M32
Serie AXIS P32

Alloggiamento Copertura: Combinazione ABS PC
Staffa inferiore: poliammide rinforzato con fibra di vetro
Colore: bianco NCS S 1002-B

Sostenibilità Senza PVC, 22% di plastica riciclata
Dimensioni 204 x 148 x 42 mm
Peso 228 g
Carico massimo 3 kg
Ambiente Ambienti interni
Condizioni di
funzionamento

Da -10°C a 50°C
Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)

Condizioni di
immagazzinaggio

Da -40°C a 65°C

Accessori inclusi Guida all'installazione
Viti per il montaggio della telecamera

Accessori
opzionali

AXIS TP3701 J-box e adattatore per pali
AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact
AXIS T6101 Audio and I/O Interface
AXIS Device Microphone A
AXIS Device Microphone B per telecamere linea P
AXIS I/O Indication LED

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

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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