
La custodia per videocamera da esterno protegge le videocamere IP 
TRENDnet da condizioni atmosferiche estreme a livello Ip66.

La custodia per videocamera da esterno è progettata per l'uso con le 
videocamere IP TRENDnet compatibili. Utilizza la custodia per 
soddisfare le tue esigenze di sorveglianza e proteggere ciò che per te 
vale di più! 

Grazie al kit di montaggio incluso, potrai montare la videocamera sulle 
più svariate superfici. Definisci la posizione fissa definitiva della tua 
custodia spostandola in modo che copra tutto il campo di 
visualizzazione desiderato. Un robusto design in alluminio riduce i 
riflessi solari e protegge la custodia in condizioni atmosferiche estreme. 
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Panoramica del prodotto

Caratteristiche tecniche

•  La struttura in alluminio certificata IP66 protegge da condizioni atmosferiche estreme

• Facile da installare e montabile sulla maggior parte delle superfici, grazia al kit di montaggio incluso.

• Definisci la posizione fissa definitiva della tua custodia spostandola in modo che copra tutto il campo di 

 visualizzazione desiderato

• Il design della struttura offre un'efficace soluzione per proteggere la tua videocamera IP TRENDnet dai rigori 

 dell'uso esterno.

• Il kit di montaggio regolabile consente di fissare la custodia su superfici verticali o orizzontali

• Struttura completamente in alluminio, con livello di protezione IP66

• 2 anni di garanzia
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Materiale

Dimensioni

Peso

colore

Temperatura

•  TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP110WN, TV-IP121WN, TV-IP312WN

•  Alloggiamento in alluminio

•  147 x 140 x 270mm (5.7x5.5x10.6 in.)

Apparecchi supportati

Hardware

Specifiche

•  3.7kg (1.68 Lb.)

•  Di esercizio: 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF)

•  Bianco

Prodotti correlati

TV-IP110/TV-IP110W

Contenuto della confezione

•  TV-H100

 •  Manuale di installazione rapida

•  Kit di montaggio

Internet Camera Server
Internet Camera Server Wireless

Internet Camera Server con audio bidirezionale
Internet Camera Server wireless con audio 
bidirezionale 

TV-IP312/TV-IP312W

TV-IP212/TV-IP212W

Internet Camera Server giorno/notte con audio 
bidirezionale
Internet Camera Server wireless giorno/notte con 
audio bidirezionale
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LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

Per ordinare prego denomini:
 

 

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  

Custodia per videocamera da esterno

TV-IP110WN Videocamera IP wireless n SecurView

Videocamera IP day/night wireless n 
SecurView

TV-IP312WN

TV-IP121WN
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