
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C207IT/REVISIONE 31-7-08

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Attacco EM1109/EM2000/EM2200
ATTACCO CON TUBO/ASTA, MEDIUM DUTY, PER CUSTODIA

Caratteristiche del prodotto       
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Testina girevole regolabile manualmente

• Foro passante per cavi

• Supporta fino a 40 libbre (18,14 kg)

• Si attacca su tubi/aste verticali o orizzontali; cinghie in dotazione

• Compatibile con la maggior parte delle custodie Pelco aventi fori di 
montaggio da 2 pollici (5,08 cm)

Gli attacchi per custodia EM1109/EM2000/EM2200 sono medium
duty, concepiti per applicazioni in cui occorre effettuare il montaggio
su un tubo o un’asta. Questi attacchi possono esseri usati con le
custodie Pelco aventi fori di montaggio di 2 pollici (5,08 cm) e sono
in grado di sostenere un massimo di 40 libbre (18,14 kg). Tutti e tre gli
attacchi includono una testina girevole regolabile manualmente ed
un foro passante per cavi per nascondere il cablaggio. Più fori di
montaggio sulla tavola ad inclinazione garantiscono il massimo
posizionamento orizzontale a 360 gradi della custodia.

L’attacco a piedistallo EM1109 è concepito per l’uso su un tubo o
un’asta orizzontale o verticale. L’unità EM2000 è un attacco a J ideale
per tubi o aste verticali, mentre l’aggancio a “gancio” EM2200 è ideale
per tubi o aste orizzontali. Gli attacchi EM1109/EM2000/EM2200
vanno montati su tubi o aste con un diametro minimo da 3 pollici
(7,62 cm) a 8 pollici (20,32 cm). Gli attacchi vengono fissati al tubo
o all’asta con cinghie di montaggio in acciaio inossidabile. Sono in
dotazione due bulloni di montaggio da 1/4-20 per fissare la custodia
all’attacco.

Gli attacchi EM1109/EM2000/EM2200 sono realizzati in alluminio,
con una finitura con rivestimento in polvere epossidica bianca.
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MODELLI
EM1109 Attacco a piedistallo medium duty per 

applicazioni orizzontali o verticali su tubi o 
aste. Testina girevole regolabile manualmente 
e foro passante per cavi. 

EM2000 Attacco a J medium duty a 90 gradi per 
applicazioni orizzontali o verticali su tubi o 
aste. Testina girevole regolabile manualmente 
e foro passante per cavi. 

EM2200 Attacco a “gancio” medium duty per 
applicazioni orizzontali o verticali su tubi o 
aste. Testina girevole regolabile manualmente 
e foro passante per cavi. 

MECCANICHE
Regolazione scansione Senza limitazioni, 360°
Regolazione dell’inclinazione ±75°
Metodo di bloccaggio Bulloni 3/8-16 a testa esagonale (sulla testina 

girevole regolabile)

GENERALI
Metodo di montaggio 
consigliato Fessure per le cinghie di montaggio; tre cinghie 

in acciaio inossidabile in dotazione. Le cinghie 
sono adeguate per aste con diametro da 
3 pollici (7,62 cm) a 8 pollici (20,32 cm). 

Attacco custodia Due bulloni 1/4-20 (in dotazione)
Carico massimo 40 libbre (18,14 kg)
Struttura Alluminio
Finitura Rivestimento in polvere in poliestere di resina 

epossidica bianco
Ambiente Da interno/esterno
Peso unità

EM1109 1,88 libbre (0,85 kg)
EH2020 3,05 libbre (1,38 kg)
EM2200 3,51 libbre (1,59 kg)

Peso (con imballo)
EM1109 3 libbre (1,36 kg)
EH2020 8 libbre (3,60 kg)
EM2200 9 libbre (4,10 kg)

CUSTODIE CONSIGLIATE
Con questi attacchi è possibile usare custodie Pelco con fori di montaggio 
di 2 pollici (5,08 cm). Accertarsi che la combinazione custodia/telecamera/
obiettivo selezionata non superi le 40 libbre (18 kg) e che sia adeguata per il 
tipo diattacco selezionato. Segue un elenco delle custodie più adeguate.

Serie EH3010/EH3014
Serie EH4010/EH4014
Serie EH3508, da esterno
Serie EH3512/EH3515, da esterno
Serie EH4700, da esterno
Serie EH4700DB, da esterno
Serie E700, antipolvere
EHX4E, antideflagrante
Serie EH8100, pressurizzata
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NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; TUTTI GLI ALTRI IN POLLICI.
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