
TAMPER
2x

RAL
9005 IP 20

1,0 mm

Armadi metallici per la videosorveglianza

L'armadio metallico protegge i videoregistratori dall'accesso non autorizzato e dal furto.
La scocca è realizzata in acciaio con uno spessore di 1mm.
È dotato di serratura e due tamper switch, che permettono di rilevare in maniera univoca l'apertura 
del coperchio e il distacco dal muro. Grazie all'installazione verticale e la bassa profondità, 
rappresenta la soluzione ideale per applicazioni dove gli armadi "tipo Rack 19 pollici" non possono 
essere impiegati. Dopo l'apertura del coperchio dell'armadio, l'accesso al dispositivo avviene in modo 
semplice grazie alla posizione orizzontale.

Modelli disponibili: 
– 1QB01 – versione "small", colore nero
– 1QB01 – versione "small", colore bianco
– 1QB03 – versione "medium", colore nero
– 1QB04 – versione "medium", colore bianco

VERSIONE "SMALL" 

regolazione in orizzontale
145÷345 mm

regolazione in orizzontale
245÷445 mm

regolazione in verticale
40÷100 mm

regolazione in verticale
40÷100 mm

1QB01 1QB02 1QB03 1QB04
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1QB01 1QB02 1QB03 1QB04
Applicazione indoor

Regolazione del fissaggio
Max Orizzontale / Altezza:

da 145 mm a 345 mm
da 40 mm a 100 mm

da 245 mm a 445 mm
da 40 mm a 100 mm

Dimensioni interne
[mm, +/- 2]

Larghezza: 385mm
Altezza : 495mm
Profondità: 110mm

Dimensioni esterne
[mm, +/- 2]

Chiusura chiave
Peso neto/lordo 8,60kg / 9,00kg 12,60kg / 13,60kg
Temperatura d'esercizio II environmental class, -10°C÷40°C

Meccanica foglio in acciaio DC01, spessore: 1,0mm, protezione anticorrosione

Colore RAL 9005 
(nero opaco)

RAL 9003 
(bianco)

RAL 9005 RAL 9003 
(bianco)

Sicurezza (tamper) 2 × microswitch: apertura coperchio e rimozione dalla parete, 
0,5A@50VDC max. Contatto NC (normalmente chiuso)

Conformità RoHS

Note Distanza dalla parete 14mm
Distanza dalla parete 14mm. 
Possibilità di aggiungere due 

kit di raffreddamento

In opzione c'è la possibilità di installare 
uno o due kit di raffreddamento
(solo per modelli "MEDIUM").

Larghezza: 490mm
Altezza : 630mm
Profondità: 110mm

Larghezza: 435mm
Altezza : 500mm 
Profondità: 130mm

Larghezza: 535mm
Altezza : 650mm
Profondità: 130mm

(nero opaco)

"SMALL" "MEDIUM"
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