
La custodia a cupola per videocamera da esterno (TV-H400) protegge 
le videocamere IP TRENDnet con funzione pan/tilt da condizioni 
atmosferiche estreme a livello IP66. 

La robusta custodia da esterno è progettata per la gamma di 
videocamere IP dotate di funzioni pan/tilt, in grado di offrire una 
videosorvenglianza completa per proteggere quanto per te è più 
prezioso.

I cavi protetti e riscaldamento e ventola integrati offrono un’ulteriore 
protezione da acqua, polvere e condizioni climatiche variabili. Monta la 
videocamera facilmente, su superfici orizzontali o verticali. 

TV-H400 (V3.xR) Camera sold separately

Custodia a cupola per videocamera da esterno con 
radiatore e ventilatore 

TV-H400
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Caratteristiche  L’omologazione IP66 garantisce il massimo livello di protezione in caso di condizioni atmosferiche critiche 
 Protegge le videocamere con funzione pan/tilt/zoom (PTZ) da diverse condizioni climatiche 
 La ventola ed il riscaldatore integrati aiutano a mitigare la temperatura all’interno della custodia
 Controllo automatico della temperatura

 Il riscaldatore si accende quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C (41°F) e si spegne quando la 
  temperatura supera i 10°C (50°F) 
 La ventola si accende quando la temperatura supera i 45°C (113°F) e si spegne quando la temperatura scende 
  al di sotto dei 30°C (86°F)

 Giunto snodabile altamente resistente e staffe tubolari per un facile montaggio a parete o a soffitto
 I cavi sono protetti all’interno della staffa di montaggio
 2 anni di garanzia 

* Braccio dritto di montaggio solo per uso interno
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Livello di protezione

Ventola e riscaldatore

Materiale esterno

Dimensioni

Alimentazione elettrica

•  Installazione all’interno/esterno

•  IP66 resistente agli agenti atmosferici

•  Riscaldatore Acceso: 5°C (41°F) Spento: 10°C (50°F)

Gamma di applicazioni

Hardware

Specifiche

•  Acciaio

•  Entrata 110/220AC 24V, uscita 12VDC

•  215 x 275 x 320mm (8.46 x 10.82 x 12.6 in.)

Prodotti correlati

Contenuto della confezione

•  TV-H400

 • Manuale di installazione rapida

• Staffa e kit per il montaggio

ORDERING INFORMATION

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

TV-H400 (V3.xR) 

Custodia a cupola per videocamera da esterno con radiatore e 
ventilatore 

Dimensioni interne •  125 x 170 x 130mm (4.9 x 6.7 x 5.1in.)

Peso •  Alloggiamento: 4.9kg(10.8lb)

Temperatura •  -25°C ~ 50°C (-13°F ~122°F)

Umidità •  0%~90%, senza condensa

•  Ventola Accesa: 45°C (113°F) Spento: 30°C (86°F)

•  Staffa: 3.0kg (6.6lb)

TV-IP400 Internet Camera Server avanzato con funzione pan/tilt

Videocamera IP pan/tilt/zoom SecurView TV-IP410

Videocamera IP pan/tilt/zoom ProView TV-IP600

Modelli compatibili •  TV-IP400, TV-IP410, TV-IP600, TV-IP612P
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