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u Struttura resistente

u Aspetto gradevole

u Progettazione versatile

u Regolabili

u Ampia scelta di stili

Le staffe per installazione telecamera da interno serie
TC9200 possono essere utilizzate con telecamere CCD
dotate di obiettivo fisso e varifocal. Queste staffe,
resistenti e dal design elegante, sono caratterizzate da
teste di installazione regolabili ed attacchi standard da
1/4-20. La capacità di carico massima è compresa tra
2 e 10 Kg. Questi versatili modelli possono essere
impiegati come staffe per installazione su pavimento,
parete o soffitto e si adattano perfettamente all'uso
con telecamere CCD.

Funzioni di base

Il modello TC9208 è una staffa generica, di costo
contenuto, da 200 mm per carichi fino a 4 kg. Ha una
finitura in alluminio e un morsetto di montaggio sferico
con manicotto per regolare la posizione.
Il modello TC9212 è una staffa per parete estensibile
con una lunghezza da 244 a 414 mm. È in grado di
supportare carichi fino a 10 Kg in entrambe le
configurazioni, corta ed estesa, ed è dotato di una
testa a vite a rilascio rapido per facilitare il
posizionamento della telecamera.
La staffa TC9210U per interno è configurata per
l'installazione di telecamere nelle applicazioni da
interno. È in grado di supportare carichi fino a 4,5 Kg
ed è realizzata in alluminio ed acciaio, per fornire un
supporto estremamente stabile per le telecamere.

Dotata di prolunghe filettate, questa unità può essere
configurata con tre diverse lunghezze ed la sua
installazione è resa particolarmente semplice dalla
minuteria in dotazione. Questa unità può essere
utilizzata con numerosi modelli di telecamere CCD.

Pianificazione

TC9208 staffa telecamera per interno

Carico massimo 4 Kg

Testa d'installazione Regolabile; panoramica 360°,
inclinazione 90°

Bullone d'installazione Standard 1/4-20



Finitura Alluminio

Peso 230 g

TC9212 staffa telecamera per interno

Carico massimo 10 Kg

Testa d'installazione Regolabile; panoramica 360°,
inclinazione 90°

Bullone d'installazione Standard 1/4-20

Finitura Alluminio e nero

Peso 510 g

TC9210U staffa telecamera per interno

Carico massimo 4,5 Kg

Testa d'installazione Regolabile; panoramica 360°,
inclinazione 180°

Finitura Acrilico semilucido bianco panna

Peso:

Con flangia per parete/
soffitto

291 g

Con clip a T 245 g

Flangia per montaggio a parete/soffitto, in dotazione con
il montaggio da soffitto/parete TC9210U

Clip per soffitto a T

Fornita con il montaggio da parete/soffitto TC9210U.

Informazioni per l'ordinazione

TC9208 staffa telecamera per interno
montaggio generico, per 8", carico massimo di 4 Kg,
finitura in alluminio
Numero ordine TC9208

TC9201 staffa telecamera per interno
staffa generica deluxe, per 8", carico max 9 Kg, finitura
nera
Numero ordine TC9201
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TC9212 staffa telecamera per interno
staffa per installazione a parete estensibile, da 9,6" a
16,3", carico max 10 Kg, finitura alluminio/nero
Numero ordine TC9212

TC9203 staffa telecamera per interno
universale per parete/soffitto, angolo retto, carico
massimo di 10 Kg, finitura alluminio/nero
Numero ordine TC9203

TC9205 staffa telecamera per interno
per 3,8 cm (5"), carico max 2 Kg, finitura in alluminio
Numero ordine TC9205

TC9210U staffa telecamera per interno
griglia universale per parete/soffitto, per 6", carico
max 4,5 Kg, finitura bianco panna, inclusa clip per
soffitto a T e flangia per staffa per installazione a
parete/soffitto
Numero ordine TC9210U

TC9207 staffa telecamera per interno
per 17,8 cm (7"), carico max 4 Kg, finitura alluminio/
bianco panna
Numero ordine TC9207

TC9210US montaggio telecamera per interno
griglia universale per parete/soffitto, per 6 ", carico
max. 4,5 Kg, finitura bianco panna, inclusa clip per
soffitto a T e flangia per montaggio da parete/soffitto,
argento
Numero ordine TC9210US
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