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u Robusta struttura in lega di alluminio, equivalente
all'acciaio 10

u Installazione a parete o a soffitto

u Finestra antigraffio in policarbonato

u Sistema d'installazione della telecamera regolabile

u Design compatto

LTC 9405 è una serie di custodie di sicurezza
compatte con installazione a parete o a soffitto.
Concepite per applicazioni particolari come carceri,
garage e ospedali, queste custodie sono l'ideale per
tutte le applicazioni che richiedono un monitoraggio
TVCC sicuro.
Per la massima protezione e durata, la struttura
leggera in lega di alluminio delle custodie serie LTC
9405 è pari all'acciaio 10, con il superiore rapporto
resistenza-peso dell'alluminio. La finestra di
visualizzazione è composta da 9,5 mm (0,37") di
policarbonato trasparente con rivestimento antigraffio.
Un coperchio a cerniera rimovibile, fissato con un
lucchetto, permette di accedere facilmente alla
telecamera.
Se si richiede una maggiore sicurezza, il modello
LTC 9405/05 è disponibile con una finestra di
visualizzazione trasparente da 12,7 mm (0,5"). Queste
custodie, di elegante aspetto, sono ideate per
l'installazione a soffitto e per l'installazione orizzontale
o verticale a parete.
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Disegno e dimensioni

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LTC 9405 custodia compatta per interno

Specifiche tecniche

Modelli

LTC 9405/00 Finestra di visualizzazione trasparente da
9,5 mm (0,37").

LTC 9405/01 Accesso controllato con lucchetto. Finestra di
visualizzazione trasparente da 9,5 mm (0,37").

LTC 9405/05 Accesso controllato con lucchetto. Finestra di
visualizzazione trasparente da 12,7 mm (0,5").

Specifiche meccaniche

Dimensioni
massime del gruppo
telecamera/
obiettivo (L x P x A)

Supporta gruppi telecamera/obiettivo di
dimensioni fino a 190 mm x 68 mm x 68 mm
(7,5 x 2,7 x 2,7"). Le dimensioni includono i
connettori standard. Alcune telecamere
richiedono un opportuno connettore BNC ad
angolo.

Ingresso cavi Accesso ai cavi tramite un condotto PG 21 da
3/4" e due condotti PG 13,5 da 1/2" situati
nella parte superiore della custodia.
Un'apertura per cavi è disponibile anche nella
parte superiore.

Finestra Policarbonato trasparente con rivestimento
antigraffio. Il design consente una facile
sostituzione.

Installazione della
custodia

Il pannello superiore di protezione contiene sei
fori da 10 mm (0,4") per una facile
installazione.

Installazione della
telecamera

Sistema rimovibile in tre parti completamente
regolabile.

Struttura Coperchio in lega di alluminio da 5,8 mm
(0,23") montato su un pannello superiore di
acciaio HSS, assemblato con minuteria dello
stesso materiale.

Finitura Grigio chiaro

Dimensioni Vedere Disegno e dimensioni

Peso 2,6 Kg

Informazioni per l'ordinazione

LTC 9405 custodia compatta per interno
Max sicurezza, installazione a parete o a soffitto,
finestra di visualizzazione in vetro da 9,5 mm (0,37")
Numero ordine LTC9405/00

LTC 9405/01 custodia compatta per interno
Max sicurezza, installazione a parete o a soffitto,
finestra di visualizzazione in vetro da 9,4 mm (0,37"),
con lucchetto
Numero ordine LTC9405/01

LTC 9405/03 Custodia compatta per interno
Max sicurezza, montaggio a parete o a soffitto, finestra
di visualizzazione in vetro da 12,7 mm (0,5")
Numero ordine LTC9405/03

LTC 9405/03 custodia compatta per interno
Max sicurezza, installazione a parete o a soffitto,
finestra di visualizzazione in vetro da 12,7 mm (0,5"),
con lucchetto
Numero ordine LTC9405/05
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