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L’innovativo Mountera® Quick-Lock System è un concetto completamente innovativo ingegnerizzato per l’installazione rapida e semplice 
dei più recenti sistemi di telecamere e Panomera®. Il sistema Mountera® amplia coerentemente l’elegante linea di design dei sistemi di 
telecamere e consente installazioni visivamente accattivanti e robuste senza cavi visibili. Il sistema completo offre una vasta gamma di 
opzioni di montaggio e convince anche in combinazione con l’alimentazione o la registrazione sul posto per la sua installazione discreta 
ed essenziale.

Plug-Adjust-Lock
L’innovativa Mountera® Ceiling Bracket è dotata del Mountera® Lock 
appositamente sviluppato. Dopo aver installato la staffa, è possibile 
fare in modo che il sistema della telecamera possa essere inserito 
in modo semplice e sicuro con la sua Mountera® Plug e allineato in 
modo ottimale con un angolo orizzontale di 170°. Il bloccaggio finale 
è reso semplice con una sola vite di regolazione.

Passaggio cavi interno
Il passaggio cavi interno della staffa offre spazio sufficiente per tutti 
i cavi necessari, tra cui il cavo di sicurezza obbligatorio del sistema di 
telecamere. Nella transizione tra il sistema di telecamere e la staffa, 
l’intero cablaggio è coperto dalla guaina Mountera® resistente alle 
intemperie. Ciò fa risaltare l’intero sistema grazie al suo aspetto 
armonioso e sicuro senza cavi visibili.

Rifinitura
Come i sistemi di telecamere, la Mountera® Ceiling Bracket è realiz-
zata in alluminio robusto e resistente alla torsione. La sua superficie 
cromata ha un rivestimento in polvere bianco (RAL 9003), testato per 
la resistenza all’acqua marina secondo DIN EN 60068-2.

Compatibilità
La Mountera® Ceiling Bracket è compatibile con tutti i sistemi di 
telecamere e Panomera® dotate di Mountera® Plug. 

Mountera® Box Adapter
Ogni Mountera® Box viene fornito con una speciale piastra di base 
che consente di montare la Mountera® Ceiling Bracket direttamente 
sulla scatola. Le piastre di base possono essere sostituite rapidamente 
e facilmente con solo quattro viti.

Possibilità di consegna
 ■ Mountera® Ceiling Bracket (Standalone)
 ■ Mountera® Lock incluso
 ■ 4× copri-viti a prova di perdita
 ■ 4× viti
 ■ 4× tasselli

Staffa
006980 Mountera® Ceiling Bracket 

Staffa Mountera® per il montaggio di sistemi di telecamere a soffitto,  
sistema Quick-Lock System incluso, robusta costruzione in alluminio,  
passaggio cavi interno, antivandalo, verniciata a polvere,  
altezza 155 mm, bianca
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Mountera® Ceiling Bracket
Staffa Mountera® per il montaggio di sistemi di telecamere a soffitto

Dati tecnici

Dimensioni (L × A × P) Circa 164 × 155 × 164 mm

Peso Circa 1,5 kg

Materiale Alluminio

Lavorazione Cromata

Rifinitura Verniciatura a polvere, testata per resistenza all’acqua del mare in conformità con DIN EN 60068-2

Colore Bianco segnale (RAL 90031))

Capacità di carico Fino a 25 kg

Mountera® Ceiling Bracket Mountera® Ceiling Bracket con adattatore per box
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1)  Il colore del rivestimento in polvere potrebbe differire leggermente dal colore RAL indicato. Ciò è dovuto alla produzione e non costituisce un difetto.


