
Scheda tecnica

Avendo le stesse caratteristiche estetiche di un sistema 
di illuminazione, questa custodia è particolarmente 
indicata per le applicazioni di videosorveglianza discrete. 
È disponibile in due modelli: con cupola trasparente o 
sfumata.

La custodia a cupola VT DBH24K è realizzata in plastica 
robusta e offre una protezione di classe IP65 da polvere 
e acqua.

Grazie al parasole esterno e al riscaldatore con ventola, 
consente inoltre di utilizzare le telecamere anche a 
temperature fino a –20 °C.

La custodia a cupola VT DBH24K è la soluzione ideale per proteggere le telecamere di rete Axis PTZ 
tradizionali o a cupola installate all’esterno o in ambienti interni umidi, freddi o polverosi.  

custodia Vt dBh24K
Per la protezione delle telecamere Axis di rete PTZ standard e a cupola.

La custodia include un passaggio protettivo interno per il 
cablaggio. È semplice da installare ovunque, ad esempio 
su soffitti e pareti, grazie alle tante tipologie di staffe 
disponibili.

Supporta le telecamere di rete AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, 
AXIS 215 PTZ e le telecamere di rete a cupola AXIS 231D+ 
e AXIS 232D+.

> adatta ad ambienti 
interni ed esterni

> classe di protezione 
iP66

> condizioni di 
funzionamento fino a 
-20°c

> cupola trasparente o 
sfumata

> diverse possibilità di 
montaggio



Specifiche tecniche – custodia Vt dBh24K
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accessori opzionali

Per maggiori informazioni e per scaricare uno strumento di configurazione 
visitare la pagina www.axis.com/accessories

Adattatore per  
alimentazione

Scatola di derivazione a 
tenuta stagna

Montaggi
Montaggio a muro Montaggio per 

parapetto
Montaggio a 
soffitto

caratteristiche generali
Modelli Custodia a cupola Vt dBh24K (0216-001, cupola trasparente)

Custodia a cupola Vt dBh24K (0216-011, cupola sfumata)

telecamere 
supportate

AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+
Per un elenco dettagliato degli adattatori di montaggio richiesti, vedere la 
pagina www.axis.com/accessories

custodia In plastica nera (nylon e additivi minerali)
Cupola in PMMA sfumato o trasparente 
Parasole in ABS. Colore: bianco grigio, RAL9002

alimentazione aXiS 213 PtZ, aXiS 214 PtZ, aXiS 215 PtZ: 230 V CA, 44 W
aXiS 231d+/232d+: Alimentazione esterna, 
AXIS PS24 (5000-001):
   Ingresso: 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA
   Uscita: 24 V CA, 63 VA

ambiente Ambienti interni ed esterni

adattatori per montaggio

Montaggio su palo Montaggio angolare

dimensioni

condizioni di 
funzionamento

aXiS 213 PtZ: Da -20 a 30°C
aXiS 214 PtZ: Da -20 a 40°C
aXiS 215 PtZ: Da -20 a 40°C 
aXiS 231d+/232d+: Da -20 a 50°C
Riscaldatore con ventola
Acceso: 15°C ±3°C
Spento: 22°C ±3°C

classe di protezione IP65

certificazioni CE: EN 50081-1, EN 50082-1

dimensioni Altezza complessiva: 325 mm
Altezza custodia: 213 mm
Diametro complessivo: 326 mm incluso parasole
Diametro cupola: 231 mm

Peso 2,45 kg

accessori 
disponibili 

OPLEX24T Cupola di ricambio trasparente
OPLEX24F Cupola di ricambio sfumata

326 mm
292 mm
235 mm

22 mm
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