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

u Struttura interamente in alluminio

u Facile installazione

u Coperchio rimovibile

u Riscaldatore/antiappannante della finestra integrato

Le custodie LTC9385 sono eleganti protezioni in
alluminio di dimensioni medie progettate per
l'installazione di telecamere CCD per esterno. Queste
custodie sono realizzate con un coperchio in alluminio
estruso e una cornice in alluminio lavorato. Il design
esclusivo consente di regolare la telecamera anche
dopo averla montata, una volta rimosso il coperchio. Il
coperchio contiene una finestrella in policarbonato
stabilizzato UV. Nella dotazione standard è incluso
anche un riscaldatore con controllo termostatico
montato internamente. Il dispositivo riscaldatore
consente di ridurre al minimo l'appannamento in zone
particolarmente umide o la formazione di ghiaccio in
condizioni di bassa temperatura. La parte posteriore
della custodia contiene tre raccordi a tenuta stagna
che consentono il passaggio del cavo video coassiale,
del cavo di alimentazione AC e del cablaggio di
controllo dell'obiettivo. La custodia è ermetica grazie
alle guarnizioni O-ring. Il gruppo della base
d'installazione ne consente il montaggio su unità Pan/
Tilt, teste regolabili e vari tipi di staffe a parete. La
caratteristica esclusiva di questa custodia è un gruppo
interno su rotaia in grado di ruotare
indipendentemente dal dispositivo della base
d'installazione che consente di montare la telecamera
con qualsiasi inclinazione.

Pianificazione

Disegno e dimensioni LTC 9385

Pezzi inclusi

Q.tà Componente
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Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Codice prodotto Ingresso
nominale

Intervallo di
tensione

Potenza
nominale

1)

LTC 9385/60 115 VAC
50/60 Hz

Da 108 a 132 VAC 50 W

LTC 9385/20 24 VAC
50/60 Hz

Da 21,6 s
26,4 VAC

50 W

LTC 9385/50 230 VAC
50/60 Hz

Da 207 a 253 VAC 50 W

  

Collegamenti elettrici Blocco terminale a 3 posizioni per
l'alimentazione di linea. I modelli LTC
9385/60 ed LTC 9385/50 dispongono di
derivazioni in linea per i collegamenti
all'alimentazione della telecamera.

Dispositivo riscaldatore/
antiappannante

Dispositivo riscaldatore/antiappannante
standard da 40 W con controllo
termostatico

1) Il riscaldatore richiede una potenza di 40 Watt.

Specifiche meccaniche

Dimensioni
max.
telecamera/
obiettivo

Supporta telecamere fino a 102 mm x 71 mm (P x A),
obiettivi fino a 102 mm x 92 mm (P x A) e gruppi
telecamera/obiettivo fino a 345 mm di lunghezza.

Ingresso cavi Due (2) fori NTP da 1/2" ed un (1) foro maschiato
NTP da 3/8". Tre (3) raccordi a tenuta stagna
preinstallati. Compatibili con cavi aventi i diametri
seguenti: raccordo NPT da 3/8", da 4,6 mm a 7,9 mm
(da 0,181 a 0,312"); raccordi NTP da 1/2", da 4,3 a
11,9 mm (da 0,170 a 0,470").

Finestra In policarbonato da 9,5 mm (0,375") trattato con
rivestimento anti-raggi UV. Area di visione: diametro
127 mm.

Installazione
della custodia

Tre (3) spazi di gioco da 8 mm nella base. Gruppo
della base d'installazione ruotabile di 360°.

Telecamera
Montaggio

Gruppo interno su rotaia scanalato ruotabile di 360°.
Tutta la minuteria d'installazione per telecamera/
obiettivo è in dotazione

Struttura Coperchio in alluminio estruso, cornice in alluminio
lavorato e schermo in policarbonato.

Finitura Marrone scuro

Dimensioni
(L x P x A)

Vedere Disegno e dimensioni 591 mm x 134 mm
x 153 mm

Peso 3,7 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura  

Ad una temperatura
esterna compresa

Da -30 °C a +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 1

Protezione custodia Progettata per NEMA-4, IP65, tipo di custodia
4

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 UL 1409

cUL CSA 22,2, N. 1

Accessori

LTC 9385/00
tettuccio parasole

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

LTC 9380/01 kit
antimanomissione

Include le viti ed un attrezzo d'installazione per
garantire una protezione antimanomissione ad
un massimo di cinque (5) custodie.

Informazioni per l'ordinazione

LTC 9385/60 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 345 mm (13,6 poll),
120 VAC, 60 Hz, riscaldatore
Numero ordine LTC9385/60

LTC 9385/20 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 345 mm (13,6"), 24
VAC, 50/60 Hz, riscaldatore
Numero ordine LTC9385/20

LTC 9385/50 custodia per esterno
per telecamere/obiettivi fino a 345 mm (13,6"), 230
VAC, 50 Hz, riscaldatore
Numero ordine LTC9385/50

Accessori hardware

LTC 9385/00 tettuccio parasole
Numero ordine LTC9385/00

LTC 9381/00 Kit di conversione
NPT fino a PG
Numero ordine LTC9381/01
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LTC 9380/00 Kit antimanomissione
Per custodie della serie LTC 9385, fino a 10 custodie
Numero ordine LTC9380/00

LTC 9380/01 Kit antimanomissione
per custodie della serie LTC 9385, fino a 5 custodie
Numero ordine LTC9380/01
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