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Illuminazione (serie RDF6000DN e RDF5000DN, SDF6800DN)
008406 DOMERA® Dual Matrix LED Ring 

Illuminazione per custodia da incasso DOMERA®, cinque LED IR e cinque LED a luce 
bianca, variazione controllata da eventi tra illuminazione IR e luce bianca, controllo 
individuale dell'intensità dei singoli LED o regolazione automatica della scena catturata, 
consigliata per modelli con obiettivo da 4,5 - 9,7 mm o fisheye (solo franco fabbrica)

Illuminazione (serie RDF5000DN versione E)
008680 DOMERA® IR LED Stripe 

Illuminazione per custodia da incasso DOMERA®, tre LED IR con 180° in totale, controllo 
individuale dell'intensità dei singoli LED o regolazione automatica della scena catturata, 
per RDF5000DN versione E, consigliato per modelli con obiettivo da 3 – 10 mm,  
ottimizzato per il montaggio orizzontale della telecamera (montaggio a soffitto,  
a superficie, a parete)1) (solo franco fabbrica)

Copertura
008408 DOMERA® Housing Cover Aluminium LED Black 

Copertura in alluminio per custodia DOMERA® da incasso, può essere combinata con 
DOMERA® Surface Mount Adapter e DOMERA® Wall Bracket, nera, con intagli per 
LED IR e LED a luce bianca2) 

008529 DOMERA® Housing Cover Aluminium Black 
Copertura in alluminio per custodia DOMERA® da incasso, può essere combinata con 
DOMERA® Surface Mount Adapter e DOMERA® Wall Bracket, nera, non è abbinabile 
a telecamere con DOMERA® Dual Matrix LED Ring

008410 DOMERA® Housing Cover Aluminium White 
Copertura in alluminio per custodia DOMERA® da incasso, può essere combinata con 
DOMERA® Surface Mount Adapter e DOMERA® Wall Bracket, bianca, non è abbinabile 
a telecamere con DOMERA® Dual Matrix LED Ring

Adattatore e staffa
008407 DOMERA® Surface Mount Adapter 

Adattatore per il montaggio a superficie di una custodia da incasso DOMERA®, 
cavo di sicurezza incluso, policarbonato, bianco

008209 DOMERA® Wall Bracket  
Staffa multifunzionale per il montaggio di una custodia da incasso DOMERA® su una  
parete o un palo, compatibile con Mountera® Vandalproof Pole Adapter e Mountera® Box,  
cavo di sicurezza incluso, alluminio, bianca

008508 DOMERA® Wall Bracket with Speaker 
Staffa multifunzionale per il montaggio di una custodia da incasso DOMERA® su una 
parete o un palo, compatibile con Mountera® Vandalproof Pole Adapter e Mountera® Box, 
DOMERA® Speaker con cavo di collegamento e amplificatore NF 1,4 W inclusi, consigliato 
per l'uso come sistema di citofono, cavo di sicurezza incluso, alluminio, bianca

008880 DOMERA® Wall Bracket Extension 
Estensione per la DOMERA® Wall Bracket multifunzionale per aumentare 
la distanza tra la telecamera e la parete di 5 cm, alluminio, bianco

008635 DOMERA® Corner Adapter 
Adattatore DOMERA® per il montaggio di una DOMERA® Wall Bracket  
negli angoli esterni degli edifici, alluminio, bianco

008884 DOMERA® Wall Bracket Adapter (IR Box) 
Adattatore per il montaggio di un DOMERA® Wall Bracket sui fori della  
staffa da parete di una telecamera IR Dallmeier serie DF4000HD-DN/IR e 
DF5000HD-DN/IR, alluminio, bianco

1)  In caso di installazione verticale sulle pareti, a causa del design si verifica un'ombreggiatura nell'area inferiore dell'immagine.
2)  Installazione con utensile, trasmissione IR 100%, trasmissione luce bianca 100%, antiriflesso con inclinazione da 0° a 90°
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Estensioni
008421 DOMERA® Breakout Cable 

Cavo breakout con 1× ingresso audio, 1× uscita audio, 2× ingressi contatto, 
2× uscite contatto, 1× alimentazione

008423 DOMERA® Passive Heating Kit   
Riscaldamento a ventola utilizzando il calore di scarto dei componenti elettronici 
(circa 6 W) per prevenire l'appannamento all'interno della cupola, comando manuale 
da remoto tramite interfaccia utente DOMERA® OS3) (solo franco fabbrica)

008752 DOMERA® Tinted Bubble 
Cupola sfumata per custodia da soffitto DOMERA®, compatibile con tutte le custodie  
e gli adattatori DOMERA®, senza anello di fissaggio e inserto interno, policarbonato ad  
alto impatto, resistente agli urti IK10, diametro 4,5"

Gummi Tüllen Set
008807 DOMERA® 5x Rubber Grommet Set 

Fünf Ersatzteilsets für DOMERA® Kameras, bestehend jeweils aus 2× Tülle lang,  
1× Tülle kurz, 1× Einfädelhilfe, 1× Gehäuseabdichtung und 1× Halter für Telegärtner  
RJ45-Kupplungseinsatz

Adattatore Mountera®
007608 Mountera® Vandalproof Pole Adapter 100 - 300 mm 

Adattatore Mountera® per il montaggio di una Mountera® Wall Bracket 
su pali con diametro 100 - 300 mm, antivandalo, 
passacavo M25 × 1.5, senza fascette, bianco

Mountera® Box
007519 Mountera® Box 

Mountera® Box, custodia vuota, 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

Cavo di sicurezza per custodia da incasso DOMERA®
008713 DOMERA® IM Safety Rope Set  

Set composto da 10× cavo di sicurezza con moschettone per custodia da  
incasso DOMERA®, lunghezza 70 cm

3)  Quando la ventola è attiva, il segnale audio del microfono potrebbe essere sovrapposto.
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Accessori per media converter
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)

Cavi di rete multimodali per media converter
007744 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 5 m  

Cavo di rete in fibra ottica multimodale con connettori da LC a LC,  
nero, resistente UV e flessibile, lunghezza 5 m

007745 Network Cable Optical Fibre LC/LC Multimode 10 m  
Cavo di rete in fibra ottica multimodale con connettori da LC a LC,  
nero, resistente UV e flessibile, lunghezza 10 m

Cavi di rete monomodali per media converter
007746 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 5 m  

Cavo di rete in fibra ottica monomodale con connettori da LC a LC,  
nero, resistente UV e flessibile, lunghezza 5 m

007747 Network Cable Optical Fibre LC/LC Singlemode 10 m  
Cavo di rete in fibra ottica monomodale con connettori da LC a LC,  
nero, resistente UV e flessibile, lunghezza 10 m


