HBC5WT
STAFFA DI MONTAGGIO PER TELECAMERA DA INTERNO

La staffa di montaggio Honeywell HBC5WT per telecamere da interno, con un
diseño elegante e funzionale, è perfetta per essere montata a soffitto o a parete ed è
la soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni da interno. Facile e veloce
da installare, la staffa di montaggio è adatta per sostenere la maggior parte delle
combinazioni di videocamere/obiettivi.
Il brandeggio a 3 assi dell'HBC5WT consente di posizionare con facilità le
telecamere. Tali montaggi per sollecitazioni leggere sono disponibili in color crema e
possono sostenere carichi fino a 3,5 kg. Sono costruite in materiale plastico ABS
antiurto che riduce la probabilità di ritorno di terra e le rende robuste per la maggior
parte delle applicazioni.

HBC5WT

Opportunità di mercato
La staffa di montaggio Honeywell HBC5W per telecamere da interno è perfetta per
applicazioni che richiedono costi contenuti e staffe di montaggio dal design discreto
come, ad esempio, nel caso di applicazioni generiche di sorveglianza per negozi,
banche, ospedali, piccoli ambienti commerciali e industriali.
Caratteristiche:
• Design moderno

• Costi contenuti

• Materiale plastico ABS

• Passaggio cavi interno

• Brandeggio a 3 assi

• Hardware di montaggio

HBC5WT
CARATTERISTICHE TECNICHE
Operative

HBC5WT

Panoramica

360 °

Inclinazione

-120 °/+45

Vista laterale

1.9" (48 mm)

Metodo di blocco

Stringere la manopola con pattino
frenante

Metodo di montaggio a
parete

3 fori per le viti in dotazione o per
dispositivi di fissaggio simili

Montaggio della telecamera

Una vite 1/4" - 20

Dimensioni

Vedere schema

Peso

0,09 kg

Carico massimo

3,5 kg

Costruzione

Montaggio: materiale plastico ABS
Finitura: crema

Vista dal basso
0.06" (4mm)

2.2" (56 mm)

5.67" (144 mm)

Meccaniche

2.68" (68 mm)

Ordinazione
HBC5WT

Staffa di montaggio Honeywell HBC5W per telecamera da interno, materiale plastico ABS antiurto color
crema, brandeggio a 3 assi, passaggio cavi interno - adatto a BNC, sollecitazioni leggere, montaggio a parete
o a soffitto.

NOTA: Honeywell si riserva il diritto, senza notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.
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