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u Per telecamere CCD con formato da 1/3" e da 1/2"

u Struttura interamente in alluminio

u IP68, conforme agli standard NEMA-6P

u Maniglia integrata per una facile installazione

u Ottimo grado di protezione da acqua e polvere

Le custodie ambientali della serie LTC 9384 sono
eleganti protezioni in alluminio progettate per le
installazioni di telecamere CCD per esterno. Queste
custodie sono realizzate in alluminio estruso e
includono un alloggiamento unico per l'installazione di
gruppi telecamera/obiettivo con terminali anteriori e
posteriori. Il terminale anteriore contiene la finestrella
di visualizzazione in vetro e un dispositivo riscaldatore
integrato, ideato per ridurre al minimo l'appannamento
in zone particolarmente umide o la formazione di
ghiaccio in condizioni di bassa temperatura. Il
terminale posteriore in alluminio contiene tre raccordi
a tenuta stagna che consentono il passaggio del cavo
video coassiale, del cavo di alimentazione CA e del
cablaggio di controllo dell'obiettivo. La base fissa ne
consente l'installazione su sistemi pan/tilt, teste
regolabili e vari tipi di staffe a parete e la maniglia
presente sul retro della custodia consente una rapida
esecuzione dell'installazione e degli interventi di
manutenzione.
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Disegno e dimensioni LTC 9384

Pezzi inclusi

Q.tà Componente
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Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Trasformatore di potenza1)

Codice prodotto Ingresso
nominale

Range di
tensione

Tensione
(uscita)

Potenza
nominale
2)

LTC 9384/60 115 VAC
50/60 H
z

Da 108 a
132 VAC

24 VAC
50/60 H
z

30 W

LTC 9384/20 24 VAC
50/60 H
z

Da 21,6
s
26,4 VA
C

24 VAC
50/60 H
z

30 W

LTC 9384/50 230 VAC
50/60 H
z

Da 207 a
253 VAC

24 VAC
50/60 H
z

30 W

LTC 9384/20NT 24 VAC
50/60 H
z

Da 21,6
s
26,4 VA
C

—— 30 W

1) I trasformatori di potenza inclusi nelle custodie alimentano il dispositivo riscaldatore e

sono anche in grado di alimentare una telecamera isolata.

2) Il riscaldatore richiede una potenza di 30 Watt.

Specifiche meccaniche

Dimensioni max telecamera/obiettivo

LTC 9384/xx: Supporta telecamere fino a 67 x 59 mm (L x A)
(2,6 x 2,3"), obiettivi fino a 70 x 70 mm (L x A)
(2,75 x 2,75") e gruppi telecamera/obiettivo
fino a 292 mm (11,5").

LTC 9384/20NT Supporta telecamere fino a 67 x 59 mm (L x A)
(2,6 x 2,3"), obiettivi fino a 70 x 70 mm (L x A)
(2,75 x 2,75") e gruppi telecamera/obiettivo
fino a 355 mm (14").

Ingresso cavi Tre (3) raccordi a tenuta stagna. Compatibili
con cavi aventi i diametri seguenti: uno (1) da
2,3 mm a 6,4 mm (da 0,09 a 0,25"), due (2) da
3,8 mm a 10 mm (da 0,15 a 0,39").

Finestra In vetro di 3 mm (0,118") di spessore. Include
un dispositivo riscaldatore/antiappannante con
controllo termostatico.

Installazione
custodia

Tre (3) fori maschiati 1/4-20

Installazione
telecamera

Alloggiamento rimovibile con schema dei fori
per l'installazione del gruppo telecamera/
obiettivo. L'alloggiamento può essere ruotato di
360°.

Struttura Custodia in alluminio estruso, cappuccio
terminale posteriore in alluminio, cappuccio
terminale anteriore rinforzato con maschera in
vetro ed alloggiamento in alluminio.

Finitura Marrone scuro

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso

LTC 9384/xx: 2,5 Kg

LTC 9384/20NT 2 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura  

Ad una
temperatura
esterna
compresa

tra -40 °C e +50 °C

Mantiene una
temperatura
interna compresa

tra –20 °C e +55 °C

Standard di
resistenza in
atmosfera salina

MIL-STD-810E, Metodo 509, Procedura

Protezione
custodia

IP68

Compatibilità elettromagnetica conforme alle normative EMC

Immunità 89/336/EEC, EN50082-1

Emissione 89/336/EEC, EN50081-1 Classe B

Sicurezza

CE Requisiti LVD: 73/23/EEC; EN60065.

UL UL2044

cUL CSA 22,2, N. 1

Accessori

LTC 9384/00
Tettuccio
parasole

Fornisce la protezione dai raggi solari, favorendo il
raffreddamento della temperatura interna della
custodia.

LTC 9380/02
Kit
antimanomission
e

Include le viti ed un attrezzo d'installazione per
garantire la protezione dalle manomissioni di una
(1) custodia.

Informazioni per l'ordinazione

LTC 9384/60 custodia per esterno
NEMA-4, diametro da 3" e telecamera/obiettivo fino a
292 mm (11,5"), 120 VAC, 60 Hz
Numero ordine LTC9384/60

LTC 9384/20 custodia per esterno
NEMA-4, diametro da 3" e telecamera/obiettivo fino a
292 mm (11,5"), 24 VAC, 50/60 Hz
Numero ordine LTC9384/20

LTC 9384/50 custodia per esterno
NEMA-4, diametro da 3" e telecamera/obiettivo fino a
292 mm (11,5"), 24 VAC, 50 Hz
Numero ordine LTC9384/50
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LTC 9384/20NT custodia per esterno
NEMA-4, diametro da 3" e telecamera/obiettivo fino a
355 mm (14"), nessun trasformatore, 24 VAC,
50/60 Hz
Numero ordine LTC9384/20NT

Accessori hardware

LTC 9384/00 tettuccio parasole
Numero ordine LTC9384/00

LTC 9380/02 Kit anti-manomissione
Numero ordine LTC9380/02

LTC 9381/00 Kit di conversione
NPT fino a PG
Numero ordine LTC9381/00
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