Scheda tecnica

Kit di pulizia AXIS A
Per visione chiara tutto l'anno
Il kit di pulizia AXIS consente di spruzzare il liquido detergente sulle finestre della telecamera di rete serie AXIS Q86 PT Head. Il
kit contiene un serbatoio da 23 litri, una pompa per la consegna fino a 11 m, un tubo, un ugello e una staffa di montaggio per il
fissaggio dell'ugello alla testa PT che deve essere installata tra il supporto e l'unità base.

> Spruzzare liquido detergente
> Elevazione a 11 m
> Capacità serbatoio di 23 litri
> Compatibile con la serie AXIS Q86

Kit di pulizia AXIS A
Generale
Telecamere
compatibili
Alloggiamento

Dimensioni
Peso
Alimentazione

Capacità
serbatoio
Prevalenza
Lunghezza tubo
Elevazione

Telecamere di rete serie AXIS Q86 PT Head
Serbatoio: polietilene
Gabbia: acciaio inossidabile
Contenitore elettronica: tecnopolimero
Staffa per ugello*: acciaio inossidabile
*La staffa per ugello deve essere installata tra la staffa di
montaggio e l'unità base.
301 x 410 x 348 mm
6,7 kg
230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz
120 V CA, 1 A, 50/60 Hz
12 V CA, 3,8 A, 50/60 Hz
23 litri
Tubo di rame rivestito in plastica con ugello in acciaio inox
11 m
11 m 1 m/sec

Condizioni di
funzionamento

Liquido antigelo in soluzione, massime prestazioni: da -10° C a
60° C
Liquido antigelo in soluzione, prestazioni ridotte a causa della
maggiore viscosità del fluido a basse temperature: da -25° C a
60° C
Da -40° C a 65 ° C

Condizioni di
immagazzinaggio
Approvazioni
EN 50130–4
EN 61000–6–3
FCC Part 15 Sottosezione B Classe B
VCCI Classe B
EN 60950–1
EN 60950–22
EN 60529 IP56
Certificazione EAC
Accessori inclusi Guida all'installazione
Garanzia
Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility
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