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DOMERA® Wall Bracket
Staffa multifunzionale per il montaggio di una custodia ad incasso DOMERA® su una parete o un palo,  
compatibile con il Mountera® Vandalproof Pole Adapter e il Mountera® Box

L’innovativo DOMERA® Wall Bracket è una staffa multifunzionale per 
il montaggio di una custodia ad incasso DOMERA® su una parete 
con una piastra di base che può essere fissata orizzontalmente o 
verticalmente in pochi semplici passaggi. Inoltre, la staffa può essere 
montata direttamente su un palo con una cinghia d tensionamento e 
senza ulteriori accessori.

Compatibilità 1
La DOMERA® Wall Bracket è compatibile con il Mountera® Vandalproof 
Pole Adapter, che consente il montaggio antivandalo della telecamera 
su pali con un diametro di 100 - 300 mm. In alternativa, questo adatta-
tore può essere utilizzato anche per un montaggio sicuro a parete.

Compatibilità 2
La DOMERA® Wall Bracket multifunzionale può essere montato 
direttamente su un Mountera® Box. Ciò consente l’immediato utilizzo 
delle varie opzioni del Mountera® Box sul posto. Oltre all’alimentatore 
integrato, è possibile utilizzare un media converter per la conversione 
del cablaggio in fibra ottica, a seconda del modello. Inoltre, il modello 
Mountera® Box with SRS Edge può essere utilizzato per la registrazione 
decentralizzata e con risparmio di larghezza di banda (edge storage).

Passaggio cavi interno
Il passaggio cavi interno della staffa offre spazio sufficiente per tutti i 
cavi necessari, tra cui il cavo di sicurezza obbligatorio per il sistema 
di telecamere. Ciò fa risaltare l’intero sistema grazie al suo aspetto 
armonioso e sicuro senza cavi visibili.

Rifinitura
La DOMERA® Wall Bracket è realizzata 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.

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 13 mm.

Possibilità di consegna
 ■ DOMERA® Wall Bracket
 ■ 2× copri-viti
 ■ 4× viti
 ■ 4× tasselli
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DOMERA® Wall Bracket
Staffa multifunzionale per il montaggio di una custodia ad incasso DOMERA® su una parete o un palo,  
compatibile con il Mountera® Vandalproof Pole Adapter e il Mountera® Box

Dati tecnici

Dimensioni (L × A × P) Vedi disegno tecnico

Peso Ca. 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))

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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