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Wall Bracket
Il Mountera® Wall Bracket può essere montato su pareti o su un Mountera® Box.  
Sono inoltre disponibili vari adattatori per il montaggio su angolo o palo.

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

Adattatore
007321 Mountera® Corner Adapter 

Adattatore Mountera® per il montaggio di una Mountera® Wall Bracket  
negli angoli esterni degli edifici, bianco

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

Ceiling Bracket
Il Mountera® Ceiling Bracket è progettato per il montaggio di sistemi di telecamere a soffitto. 
È disponibile un adattatore per il montaggio del Ceiling Bracket su un Mountera® Box.

Staffa
006980 Mountera® Ceiling Bracket 

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

007992 Mountera® Ceiling Bracket 50  
Staffa Mountera® per il montaggio di sistemi di telecamere a soffitto,  
sistema Quick-Lock incluso, robusta costruzione in alluminio,  
passaggio cavi interno, antivandalo, verniciata a polvere,  
altezza 56 cm, cavo di sicurezza 70 cm inclusa, bianca

007993 Mountera® Ceiling Bracket 100   
Staffa Mountera® per il montaggio di sistemi di telecamere a soffitto,  
sistema Quick-Lock incluso, robusta costruzione in alluminio,  
passaggio cavi interno, antivandalo, verniciata a polvere,  
altezza 106 cm, cavo di sicurezza 120 cm inclusa, bianca

Adattatore
Mountera® Ceiling Bracket Box Adapter 
Adattatore per il montaggio di un Mountera® Ceiling Bracket su un Mountera® Box, 
4× viti autobloccanti (microincapsulate), 
verniciato a polvere, bianco, incluso in ogni Mountera® Box

Ceiling Adapter per Panomera® W4/8
Il Mountera® Ceiling Adapter W 4/8 è progettato per l’installazione di una Panomera® W 4/8 in controsoffitti. 

Adattatore
007536 Mountera® In-Ceiling Adapter W 4/8 

Adattatore Mountera® per il montaggio di una Panomera® W 4/8 in controsoffitti,  
robusta costruzione in acciaio, nero

Set di estensione per Panomera® S 4/8
Il Mountera® S 4/8 Extension Kit consente il montaggio di una telecamera Panomera® S/W o PTZ nella parte inferiore di una Panomera® S4/8.

Set di estensione
008158 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
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Set di cavi
Il Mountera® Cable Set C è adatto per il collegamento di sistemi di telecamere all’interfaccia RJ45 di un Mountera® Box. 

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× cavo di alimentazione/messa a terra,  
1× cavo di rete (RJ45 in rame), ciascuno con spina corrispondente,  
resistente UV e flessibile, lunghezza 80 cm

Cavi di rete Cat7

Cavi di rete Cat7
005106 Network Cable Cat7 3 m  

Cavo di rete Cat7 con connettori STX V4 RJ45 a RJ45, nero,  
resistente UV e flessibile, lunghezza 3 m

007036 Network Cable Cat7 5 m  
Cavo di rete Cat7 con connettori STX V4 RJ45 a RJ45, nero,  
resistente UV e flessibile, lunghezza 5 m

007037 Network Cable Cat7 10 m  
Cavo di rete Cat7 con connettori STX V4 RJ45 a RJ45, nero,  
resistente UV e flessibile, lunghezza 10 m

Cavi di alimentazione
Il cavo ha cinque conduttori ed è particolarmente adatto per l’alimentazione dei sistemi Panomera®, incluso il riscaldamento. 

Cavi di alimentazione
007459 Power Cable 5× Cores 3 m 

Cavo di alimentazione per sistemi di telecamere (incluso riscaldamento),  
5× conduttori 1,5 mm2, connettore di alimentazione Harting, resistente UV e flessibile,  
nero, lunghezza 3 m

007738 Power Cable 5× Cores 10 m 
Cavo di alimentazione per sistemi di telecamere (incluso riscaldamento),  
5× conduttori 1,5 mm2, connettore di alimentazione Harting, resistente UV e flessibile,  
nero, lunghezza 10 m

007611 Power Cable 5× Cores 25 m 
Cavo di alimentazione per sistemi di telecamere (incluso riscaldamento),  
5× conduttori 1,5 mm2, connettore di alimentazione Harting, resistente UV e flessibile,  
nero, lunghezza 25 m (tempi di consegna su richiesta)

007612 Power Cable 5× Cores 50 m 
Cavo di alimentazione per sistemi di telecamere (incluso riscaldamento),   
5× conduttori 1,5 mm2, connettore di alimentazione Harting, resistente UV e flessibile,  
nero, lunghezza 50 m (tempi di consegna su richiesta)

Alimentatore
L’alimentatore è adatto per l’alimentazione in parallelo di telecamera e riscaldamento.

Alimentatore
003965 Power Supply Unit 48 V DC, 5 A  

Alimentatore per Panomera®, 48 V DC, 5 A, adatto per barra DIN EN 50022, 
adatto per l’alimentazione di un sistema Panomera® con riscaldatore 

006434 Power Supply Unit 48 V DC, 5.4 A  
Alimentatore per Panomera®, 48 V DC, 5,4 A, adatto per barra DIN EN 50022, 
adatto per l’alimentazione di due sistemi Panomera® con riscaldatore
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Moduli SFP
I moduli SFP consentono di adattare un Mountera® Box with PSU and Media Converter al tipo di cablaggio in fibra ottica utilizzato.

Moduli SFP
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 in fibra ottica

Cavi di rete multimodali
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
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

Cavo di sicurezza
Il cavo di sicurezza permette un’ulteriore protezione anticaduta di un sistema di telecamere se il cavo di sicurezza integrato nelle staffe  
Mountera® non è sufficiente a causa di normative speciali.

Cavo di sicurezza
007719 Safety Rope 114 cm 

Cavo di sicurezza con moschettone per il fissaggio secondario dei sistemi di telecamere,  
carico fino a 20 kg ad altezza di caduta max. 20 cm, lunghezza 114 cm
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Kit aggiuntivo di Ball Joint franco fabbrica

Kit aggiuntivo
007901 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable 

Supplemento per equipaggiare una Panomera® della serie S con il plug da 30° invece 
del plug standard da 15°, sospensione su gimbal con inclinazione verticale fino a 30°, 
inclinazione orizzontale fino a 15°, posizionamento continuo e regolazione precisa con 
quattro set di viti, manicotto 15°/30° incluso (solo franco fabbrica)

Kit retrofit di Ball Joint

Kit retrofit
007902 Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable Retrofit Kit 

Kit retrofit per Panomera® serie S, sospensione su gimbal con inclinazione verticale 
fino a 30°, inclinazione orizzontale fino a 15°, posizionamento continuo e regolazione 
precisa con quattro set di viti, manicotto 15°/30° e viti micro-incapsulate incluse 

007903 Mountera® Ball Joint 15° Retrofit Kit  
Kit retrofit per Panomera® serie S, sospensione su gimbal con inclinazione verticale 
fino a 15°, inclinazione orizzontale fino a 7°, posizionamento continuo, 
manicotto 15°/30° e viti micro-incapsulate incluse

007904 Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit  
Kit retrofit per Panomera® serie W e serie DDZ5000, sospensione su gimbal con 
inclinazione verticale fino a 5°, inclinazione orizzontale fino a 5°, posizionamento continuo, 
manicotto 5° e viti micro-incapsulate incluse 

Piccole parti

Piccole parti
007905 Mountera® Sleeve 15°/30° 

Manicotto Mountera® per la transizione tra sistema di telecamera e staffa, 
adatto per Mountera® Ball Joint 15° e 30°, resistente alle intemperie, nera

007283 Mountera® Sleeve 5° 
Manicotto Mountera® per la transizione tra sistema di telecamera e staffa, 
adatto per Mountera® Ball Joint 5°, resistente alle intemperie, nera

007614 Mountera® Box Cable Seal  
Sigillo per cavo Mountera® per la transizione tra staffa e Mountera® Box, 
resistente alle intemperie, nero

006967 HARTING Power Plug 
Connettore di alimentazione HARTING per il collegamento di un alimentatore di un 
sistema di telecamere a un Mountera® Box, 5× poli, nero 

007742 Telegärtner RJ45 Plug 
Connettore Telegärtner STX V4 RJ45 per il collegamento di un sistema di telecamere 
a un Mountera® Box, cappuccio protettivo incluso, nero 


