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Mountera® S 4/8 Extension Kit
Set di estensione Mountera® per il montaggio di una custodia Mountera® (Panomera® S/W, PTZ)  
nella parte inferiore di una Panomera® S4 o S8

L’innovativo Mountera® Quick-Lock System è un concetto completamente nuovo 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, anche in combinazione con l’alimentatore o con la registrazione sul posto, garantisce un’installazione discreta ed 
essenziale.

Funzione
Il Mountera® S 4/8 Extension Kit è un set di estensione per la 
custodia Mountera® di una Panomera® S4 o S8. Permette il montaggio 
di un’ulteriore custodia Mountera® (Panomera® S/W, PTZ) nella parte 
inferiore di una Panomera® S4 o S8. 

Passaggio cavi
Il design Mountera® visivamente accattivante è reso possibile da un 
passaggio interno continuo di cavi e fune di sicurezza. La seconda 
interfaccia LAN della Panomera® in alto può essere utilizzata per 
il collegamento in loop attraverso la connessione attraverso la 
connessione Ethernet.

Capacità di carico
Il Mountera® S 4/8 Extension Kit è dimensionato con una portata 
di 25 kg per il collegamento di una custodia Mountera® aggiuntiva 
(Panomera® S/W, PTZ). 
I supporti Mountera® (Wall e Ceiling Bracket) sono stati testati per 
quanto riguarda il carico del vento e la capacità di carico in questa 
combinazione. In caso di utilizzo di accessori originali Dallmeier 
(Extension Kit  con custodia aggiuntiva), è ammesso un carico fino a 
50 kg.

Possibilità di consegna
 ■ Mountera® Ball Joint 15°
 ■ Manicotto Mountera® grande (Panomera® S4/8)
 ■ Manicotto Mountera® piccolo (PTZ e Panomera® W4/8)
 ■ Adattatore con 2× sistemi Quick-Lock
 ■ Copertura custodia (corta)
 ■ Cavo di sicurezza 25 cm
 ■ Cavo di messa a terra
 ■ 4× viti autobloccanti
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(Esempio - Panomera® S8 con Panomera® W8)


