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u Per le telecamere Bosch Dinion

u Versioni disponibili per tutti i modelli Dinion e
DinionXF

u Struttura resistente ma leggera

u Struttura con cablaggio passante

u Design elegante e versatile

Le staffe per interno MTC-S1001 e MTC-G1001 sono
appositamente progettate per le telecamere Dinion di
Bosch. Il modello MTC-S1001 è dotato di una finitura
in argento ed è ideale per la serie DinionXF. Oltre ad
avere un aspetto elegante, il rivestimento in argento
soddisfa gli standard UN-D-1235 ed è resistente agli
agenti chimici. Il modello MTC-G1001, nel classico
colore grigio, è adatto a tutti gli altri modelli di
telecamere Dinion.
Entrambi i modelli di staffa sono leggeri e resistenti e,
una volta installati con le viti in dotazione, sono in
grado di resistere ad una forza di trazione fino a 250
N. Utilizzando le rondelle supplementari, la forza di
trazione sostenuta dalle staffe aumenta fino a 430 N
evitando danni o rottura dei fori di fissaggio*.
Le staffe MTC-S1001 e MTC-G1001 sono fornite con
tutti gli accessori d'installazione necessari per un
facile montaggio. Un'apertura alla base di ciascun
braccio consente il passaggio del cavo di collegamento
alla telecamera. La lunghezza delle staffe è stata
progettata appositamente per la gamma Bosch Dinion.
Inoltre, le teste d'installazione consentono
panoramiche di 360°ed inclinazioni di 180°, offrendo

la massima flessibilità di regolazione. Le staffe sono
disponibili in confezioni da 5 unità in base alle
necessità del cliente.
* In base ai test condotti su ciascun modello

Specifiche tecniche

MTC-G1001 staffa per installazione a parete (per
Dinion)

Carico massimo 15 Kg

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

Bullone
d'installazione

Standard 1/4-20

Minuteria
d'installazione

Viti e tasselli a parete in plastica

Finitura Semilucida bianco panna/grigio

Peso 100 g



MTC-S1001 staffa per installazione a parete
economica (per DinionXF)

Carico massimo 15 Kg

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

Bullone
d'installazione

Standard 1/4-20

Minuteria
d'installazione

Viti e tasselli a parete in plastica

Finitura Argento

Peso 100 g

Informazioni per l'ordinazione

MTC‑G1001 staffa per installazione a parete in interno
Staffa per installazione a parete in interno, telecamera
Dinion, bianco panna, 5 unità
Numero ordine MTC-G1001

MTC‑S1001 staffa per installazione a parete in interno
Staffa per installazione a parete in interno, telecamera
DinionXF, argento, 5 unità
Numero ordine MTC-S1001
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