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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.

Alimentazione elettrica
Il Mountera® Box with PSU è progettato per l’alimentazione di sistemi 
Panomera® e telecamere direttamente sul luogo di installazione. Il 
robusto alimentatore fornisce fino a 260 W e consente quindi 
l’alimentazione di due sistemi Panomera®.

Montaggio diretto
Il Mountera® Box può essere combinato con varie staffe del sistema 
Quick-Lock Mountera®, consentendo il montaggio diretto di sistemi 
Panomera® o telecamere sul box. Ciò si traduce in un sistema robu-
sto e resistente alle intemperie con un’installazione discreta 
che viene ridotta all’essenziale.

Passaggio cavi interno
Il Mountera® Box è ottimizzato per la combinazione con il passaggio 
cavi interno delle staffe Mountera®. Il cavo di collegamento possono 
essere introdotti all’interno del Mountera® Box tramite una custodia 
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 e le staffe, il Mountera® Box è realizzato 
in robusto alluminio. La sua superficie cromata ha un rivestimento in 
polvere bianco (RAL 9003), testato per la resistenza all’acqua marina 
secondo DIN EN 60068-2.

Montaggio
Il Mountera® Box può essere montata direttamente su una parete 
o soffitto oppure, in combinazione con l’adattatore contenuto nella 
confezione, su un palo di diametro da 100 a 300 mm.

Nota
Le fascette per il montaggio sul palo non sono incluse nella fornitura. 
Dallmeier consiglia l’uso di fascette di acciaio inossidabile con una 
larghezza di 16 mm.

Caratteristiche hardware
 ■ Mountera® Box con robusto alimentatore da 260 W
 ■ Adattatore per Mountera® Ceiling Bracket incluso
 ■ Adattatore per il montaggio su un palo incluso
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Box
007054 Mountera® Box with PSU 

Mountera® Box con alimentatore, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, bianco

008325 Mountera® Box with PSU and Media Converter 
Mountera® Box con alimentatore (48 V DC, 5,4 A, 260 W) e converter Gigabit Ethernet  
per la conversione da cablaggio in rame (porta RJ45 1× 100/1000Base-T (PoE+))  
a fibra ottica (1× porta SFP 100/1000Base-X), senza modulo SFP, IP69, bianco

007519 Mountera® Box 
Mountera® Box, custodia vuota, IP69, bianco

Staffa
006979 Mountera® Wall Bracket 

Staffa Mountera® per il montaggio di sistemi di telecamere a parete o su un 
Mountera® Box, sistema Quick-Lock incluso, robusta costruzione in alluminio,  
passaggio cavi interno, antivandalo, verniciata a polvere, bianca

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

Set di cavi
007428 Mountera® Cable Set C  

Set di cavi preassemblati per il collegamento di un sistema di telecamere ad  
un Mountera® Box, 1× guarnizione del cavo, 1× alimentatore/messa a terra,  
1× rete di cavi (RJ45 in rame), ciascuno con spina corrispondente,  
resistente ai raggi UV e flessibile, lunghezza 80 cm

Moduli SFP per convertitore multimediale
006291 Microsens SFP Module Singlemode  

Transceiver Gigabit Ethernet SFP monomodale, porta ottica 1000BASE-LX/LH 
per cablaggio in fibra-ottica (1.310 nm, 10 km)

006360 Microsens SFP Module Multimode  
Transceiver Gigabit Ethernet SFP multimodale, porta ottica 1000BASE-SX 
per cablaggio in fibra-ottica (850 nm, 550 m)
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Dati elettrici Mountera® Box with PSU Mountera® Box

Tensione di ingresso 100 – 240 V AC (±10%) --

Corrente di ingresso 3.3 – 1.4 A --

Frequenza di rete 50 – 60 Hz (±6%) --

Fusibile di ingresso (F1) T4 A/250 V AC (5 × 20 mm) --

Uscite Max. 4× --

Tensione di uscita di potenza 48 V DC --

Corrente di uscita 5.4 A --

Potenza di uscita totale 260 W --

Dati meccanici Mountera® Box with PSU Mountera® Box

Dimensioni (L × A × P) Circa 255 × 388 × 121 mm

Peso Circa 8 kg Circa 7 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))

Grado di isolamento IP IP69

Condizioni ambientali

Siti di installazione Interno e esterno

Temperatura -30°C fino a +60°C

Umidità 0 − 90% RH, senza condensa

Omologazioni e certificazioni

Tipo CE, FCC, RCM, conforme alla normativa DIN EN 50130-4

1)  Il colore del rivestimento in polvere potrebbe differire leggermente dal colore RAL indicato. Ciò è dovuto alla produzione e non costituisce un difetto.
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