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La custodia della serie UHI-SBG-0 è caratterizzata da un
design elegante, ideale per uso interno. Soddisfa ogni
esigenza grazie al prezzo competitivo e alla semplicità
d'installazione. Inoltre, tali custodie si adattano a
un'ampia gamma di obiettivi varifocal e telecamere CCD
con formato da 1/4", 1/3" e 1/2".

Funzioni di base

Design esclusivo. Per aprire il coperchio ed esporre
totalmente la telecamera e l'obiettivo, è necessario
rimuovere le due viti antimanomissione. In questo modo è
possibile accedere a tutti i comandi della telecamera e
dell'obiettivo, anche dopo che la telecamera è stata
installata. I cavi video e di alimentazione possono essere
montati mediante raccordi a tenuta stagna situati sul lato
inferiore o posteriore della custodia A completare il
gruppo, è disponibile una staffa per cablaggio passante in
alluminio.

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Europa CE

USA UL

Canada CSA

Certificazioni UHI-SBG-0: CE, UL, cUL

Pianificazione

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 Custodia per interno

1 Staffa in alluminio

Specifiche tecniche

Elettriche

Alimentazione telecamera
massima

Carico 10 W
24 VAC - 230 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A

UHI-SBG-0 Custodia per interno
▶ Per telecamere CCD con formato da 1/4", 1/3" e 1/2"

▶ Opzione per cablaggio passante

▶ ABS rinforzato con fibra di vetro

▶ Facile installazione

▶ Totale accessibilità alla telecamera

▶ Prezzo competitivo

▶ Staffa di alluminio in dotazione

www.boschsecurity.it
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Meccaniche

Dimensioni max telecamera/
obiettivo
(L x A x P)

80 x 60 x 210 mm
(3,1 x 2,3 x 8,2")

Ingresso cavi I due raccordi posteriori a tenuta stagna
supportano cavi con diametro compreso tra
6,5 mm e 10,5 mm (0,26 e 0,42"). I due
raccordi passanti a tenuta stagna supporta-
no cavi di diametro compreso tra 4 mm e
7 mm (0,16 e 0,28").

Finestra Vetro di 3 mm (0,12") di spessore.

Montaggio della custodia Una staffa per montaggio "J-mount" in dota-
zione. Quattro (4) fori maschiati 1/4 - 20.

Montaggio della telecamera Staffa telecamera rimovibile. Montaggio a
una vite.

Struttura/finitura Rinforzo ABS in fibra di vetro, minuteria in
acciaio inossidabile.

Finitura Marrone scuro.

Dimensioni Vedere il disegno UHI-SBG-0.

Peso 1 kg con staffa inclusa.

Ambientali

Temperatura Da -10ºC a 50ºC

Protezione custodia IP30 (solo per uso interno)

Informazioni per l'ordinazione

UHI-SBG-0 Custodia per interno UHI-SBG-0

Accessori hardware

HAC-TAMP01 interruttore
antimanomissione
Kit interruttore antimanomissione per custo-
die serie HSG e UHI/UHO

HAC-TAMP01
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