
Staffa di montaggio compatta a parete in esterno per
telecamere a cupola
TV-WS300 (v1.0R)

La staffa di montaggio compatta a parete per esterno con scatala di giunzione di TRENDnet, modello TV-WS300, è idonea per l'uso con telecamere a
cupola IP per esterno di TRENDnet. La scatola di montaggio inclusa consente ai cavi della telecamera di essere instradati attraverso il fondo, sul retro o dal
lato dell'alloggiamento. La costruzione rivestita in polvere di lega di alluminio e la scatola di derivazione idrorepellente proteggono i cavi della telecamera
dall'esposizione agli elementi.

•  Staffa per il montaggio a parete
•  Scatola di derivazione idrorepellente
•  Compatibile con le telecamere a cupola di TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)

•  Costruzione rivestita in polvere di alluminio robusta
•  Hardware per montaggio incluso

TV-WS300



Classificato per esterno
Classificato per uso esterno con
telecamere a cupola TRENDnet TV-
IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Montaggio a parete
La staffa di montaggio a parete è
concepita per essere installata su superfici
verticali e monta la telecamera in
posizione verticale garantendo così una
maggiore flessibilità d'installazione

Scatola di derivazione
La scatola di derivazione offre un modo
comodo e sicuro per instradare i cavi della
telecamera attraverso la staffa di
montaggio a parete proteggendoli al
contempo dalle intermperie

Installazione
Si installa su una superficie verticale

Compatibilità della telecamera
Compatibile con le telecamere a cupola
di TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI,
TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, 
TV-IP327PI)

Design dell'alloggiamento
Costruzione rivestita in polvere di
alluminio robusta con scatola di
derivazione idrorepellente

Hardware di montaggio
Hardware per montaggio incluso

TV-WS300



Montaggio • Montaggio a parete in interno/esterno

Costruzione • Rivestimento in polvere di lega di alluminio

Punto di
sospensione

• Offre un punto di sospensione al quale agganciare la
telecamera durante l'installazione

Hardware di
montaggio

• Hardware per montaggio incluso

Compatibilità • Compatibile con TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Dimensioni • Montaggio: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 poll.)
• Durante: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 poll.)

Peso • 1,4 kg (3 lbs.)

Garanzia • Limitata a 1 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• TV-WS300
• Hardware di montaggio

Specifiche
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