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u Carico massimo: 9 Kg

u Aspetto gradevole

u Progettazione versatile

u Teste d'installazione regolabili

u Leggere

Questa serie di staffe per installazione in interno/
esterno è stata progettata per telecamere fisse o
custodie con carico nominale massimo di 9 Kg. Tutti i
modelli sono composti da una struttura in alluminio
leggero con saldatura che fornisce una staffa per
telecamere estremamente rigida. Tutte le staffe sono
fornite completamente assemblate.
Il modello LTC 9210/00 è una staffa per installazione a
colonna da 200 mm (8"), costituita da tubazione in
alluminio con diametro esterno di 38 mm (1,5") ed una
flangia per l'installazione. Viene fornita una testa
regolabile per l'installazione di una telecamera o di una
custodia dotata di viti a testa esagonale e rondelle. La
piastra d'installazione superiore comprende tre (3) fori
d'installazione per facilitare il montaggio.
La staffa LTC 9223/00 è analoga al modello
LTC 9210/00, ma ha un'altezza di 610 mm (24"). Il
modello LTC 9212/00 è una staffa per installazione a
parete da 300 mm (12") costituita da tubazione in
alluminio con diametro esterno di 38 mm (1,5") ed una
flangia per l'installazione. Questa unità comprende una
testa regolabile, montata su una piegatura a 90 gradi,
per consentire l'installazione di una telecamera o di

una custodia. La testa regolabile è dotata di viti a testa
esagonale, rondelle e tre (3) fori d'installazione per un
semplice montaggio.
Il modello LTC 9213/01 è un adattatore per
l'installazione delle staffe LTC 9212/00 e delle staffe
per cablaggio passante LTC 9215 su pali di diametro
da 76 mm a 380 mm. Per semplificare l'installazione,
vengono fornite fascette in acciaio inossidabile.

Pianificazione



LTC 9210/00 staffa per installazione a colonna
200 mm (8")
LTC 9223/00 staffa per installazione a colonna
610 mm (24")
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LTC 9212/00 staffa per installazione a parete
300 mm (12")

Disegno e dimensioni della testa orientabile regolabile
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LTC 9213/00 adattatore per installazione su palo

Specifiche tecniche

LTC 9210/00, LTC 9212/00, LTC 9223/00,
LTC 9213/01

Staffe per interno/esterno

Carico massimo 9 Kg

Testa d'installazione Regolabile; panoramica 360°, inclinazione
180°
(N/A per LTC 9213/01)

Finitura Grigio chiaro

LTC 9210/00 20 mm (8")

Staffa per installazione a colonna

LTC 9223/00 610 mm (24")

Staffa per installazione a colonna

Pesi approssimativi

LTC 9210/00 300 g

LTC 9223/00 544 g

LTC 9213/00 adattatore per installazione su palo

Minuteria
d'installazione

Due (2) fascette in acciaio inossidabile da
1,5 m (5 piedi), (2) clip di legatura, (4) viti a
testa esagonale incassata, (4) rondelle di
bloccaggio fornite con l'unità.

Opzioni TC9311PM3T reggiatrice disponibile Fare
riferimento alla scheda tecnica degli
accessori per alloggiamenti a dome.

Peso (approssimativo) 850 g

Informazioni per l'ordinazione

LTC 9210/00 staffa per installazione a colonna
per 8", carico massimo di 9 Kg, finitura grigio chiaro
Numero ordine LTC 9210/00

LTC 9212/00 staffa per installazione a parete
per 12", carico massimo 9 Kg, per custodie di
protezione della serie LTC 938x e LTC 948x, finitura
grigio chiaro
Numero ordine LTC 9212/00

LTC 9223/01 staffa per installazione a colonna
per 24", carico massimo di 9 Kg, finitura grigio chiaro
Numero ordine LTC 9223/00

LTC 9213/00 adattatore per installazione su palo
per LTC 9210, LTC 9212 e LTC 9215, finitura grigio
chiaro
Numero ordine LTC 9213/01
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