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Protegge gli apparati DVR e
videosorveglianza
dagli accessi indesiderati
F4275

Standard con staffa da 1U
Personalizzabile con staffa da 2U optional
F9960
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Suggerimento!!
Le sue caratteristiche lo
rendono idoneo per la
custodia e l'utilizzo dei
videoproiettori

Multipresa universale 10” 4 vie
(optional)
F4260

Installazione facile e veloce degli apparati e del monitor
A sportello aperto l'accesso al cablaggio e all'uso dei dispositivi è totale
Struttura monoblocco con doppia serratura con chiavi diverse
Areazione assicurata da feritoie per la dissipazione del calore
I passaggi dei cavi protetti da 6 coperchietti pre-tranciati
Dispositivo chiuso solo 15 cm di spessore

Sotto doppia chiave i dati sensibili!
Box dotato di due serrature, ciascuna apribile dalla propria chiave. Questo permette di condizionare
l'accesso alla contemporanea presenza di due distinti operatori.
È predisposto per l'alloggiamento di un videoregistratore o di
altro dispositivo in qual si voglia larghezza (19", 12" o 10") e di
un monitor; è possisile anche il montaggio di piccoli switch da
fissare alla staffa da 1U con fori standar IEC.
Gli apparati vengono installati direttamente sul coperchio che,
grazie all'apertura a 90°, permette un rapito e pratico accesso ai
dispositivi che si verranno a trovare in posizione orizzontale.
Il monitor viene installato sul fondo dove si trovano gli attacchi
VESA 50/75 e 100.

La struttura metallica monoblocco risulta particolarmente solida; assieme alla doppia serratura dotata di chiavi diverse, garantisce il massimo della sicurezza e della protezione.
I lati presentano profili pre-tranciati che facilitano il passaggio e
la gestione dei cablaggi; all'interno è previsto l'alloggiamento di
una multipresa da 10”.
Su tutti i lati del box sono inoltre presenti delle feritoie per la
circolazione interna dell'aria; la dissipazione del calore può essere inoltre potenziata dall'installazione di due ventole grazie alle
predisposizioni laterali.

Caratteristiche
Armadietto metallico per
videosorveglianza con porta dotata di
doppia serratura a chiave (chiavi diverse)
• Vassoio per alloggiamento delle
apparecchiature dotato di staffa 19"
1U con lunghezza 36.5 cm, regolabile
in larghezza (minimo 24 cm, massimo
48 cm)
• Staffa ad L per il fissaggio di apparecchiature non provviste di attacco 19"
(con altezza minima 1 cm e massima
5 cm)
• Possibilità di sostituzione della staffa
1U con staffa da 2U per alloggiamento
di 2 periferiche. Attenzione: con il
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montaggio delle staffe 2U il monitor
non è più installabile
• Alette per fissaggio di una multipresa
da 10" (guide regolabili in larghezza da
25.7 cm a 34.2 cm); si consiglia l'acquisto della multipresa 10" 4 vie
• Fianchi provvisti di feritoie per dissipazione passiva; sulla parte superiore
predisposizione per il fissaggio di una
ventola per incrementare il flusso d'aria; profili pre-tranciati per il passaggio
dei cavi nella parte inferiore del fianco
(dimensioni 13 x 4 cm)
• Tetto provvisto di feritoie per lo
scambio termico e due profili pre-tran-
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ciati per il passaggio cavi (dimensioni
6.5 x 4 cm)
Base provvista di feritoie per lo scambio termico e un profilo pre-tranciato
per il passaggio dei cavi (dimensioni
6.5 x 4 cm)
Fondo provvisto di attacco VESA 50x50,
75x75, 100x100 per l'installazione di un
monitor
Retro provvisto di distanziali da 11 mm
per il fissaggio a parete
Dimensioni:
(L x H x P): 58 x 54.6 x 15 cm
Colore: Grigio
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