
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C203IT/REVISIONE 1-06

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Serie IWM ed attacco IDM4018
ATTACCO A PARETE, DOME SERIE SPECTRA®, DF5 E DF8

Caratteristiche del prodotto       
• Per l’uso con dome passanti Serie Spectra®, DF5 e DF8; 

Può essere usato anche con altre dome pendenti, con un tubo 
filettato NPT da 1,5 pollici per il montaggio

• Struttura in alluminio (IDM4018) ed alluminio pressogetto (Serie IWM)

• Si monta direttamente ad una superficie portante verticale per 
attacco a parete

• Sostiene fino a 75 libbre (34 kg)

• Include un foro passante per cavi

• La Serie IWM24 include un trasformatore integrato da 24 V c.a., 
100 VA da usare con dome Serie Spectra

• Sono disponibili adattatori opzionali per parapetto, asta ed angolo

L’attacco a parete Serie IWM e IDM4018 è concepito principalmente
per l’uso con dome pendenti Serie Spectra®, DF5 e DF8. Possono essere
usati anche con altri dome pendenti che utilizzano tubo NPT da
1,5 pollici per il montaggio.

L’attacco IDM4018 è realizzato in alluminio, con finitura con rivestimento
in polvere in poliestere grigio. La Serie IWM è realizzata in alluminio
pressogetto ed è disponibile con una finitura nera o grigia. La Serie IWM
è disponibile in nero o grigio ed include un trasformatore integrato da
24 V c.a., 100 VA. L’alimentazione di ingresso (120 o 240 V c.a., 50/60 Hz)
è selezionabile tramite un cursore interno facilmente accessibile
attraverso la piastra di copertura per l’accesso anteriore. Il cablaggio
di ingresso può entrare nel braccio dalle aperture nella piastra di
montaggio, oppure è possibile installare dei raccordi metallici
flessibili sui due lati dell’attacco. Tutti gli attacchi sono concepiti per
sostenere un carico massimo di 75 libbre (34 kg).

Entrambi gli attacchi sono filettati per un tubo NPT da 1,5 pollici,
pronti per un contenitore pendente Serie Spectra, DF5 o DF8.

Le Serie IWM e IDM4018 possono essere montate direttamente ad
una superficie portante verticale. Sono disponibili adattatori opzionali
per parapetto, asta ed angolo.
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NOTA:  I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; 
 TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.

IWM24-GY



SPECIFICHE TECNICHE
Sede centrale Pelco, Inc:
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MODELLI
IWM-BK Attacco a parete con passaggio cavi da usare 

con dome pendenti Serie Spectra, DF5 e DF8, 
finitura nera.

IWM-GY Uguale a IWM-BK, ad eccezione della 
finitura grigia.

IWM24-BK Attacco a parete con passaggio cavi da usare 
con dome pendenti Serie Spectra, DF5 e DF8; 
include un trasformatore integrato da 
24 V c.a., 100 VA, con finitura nera.

IWM24-GY Uguale a IWM24-BK, ad eccezione della 
finitura grigia.

IDM4018 Attacco a parete con cappuccio anteriore 
rimovibile e punti passanti per l’uso con dome 
pendenti Serie Spectra, DF5 e DF8.

ELETTRICHE
(Solo Serie IWM24)
Alimentazione di ingresso 120/240 V c.a., 50/60 Hz, commutabile 

tramite un cursore interno
Alimentazione di uscita Trasformatore da 24 V c.a., 100 VA
Fusibile Uno da 1,6 A, 120 V c.a. a bruciatura rapida

Uno da 500 mA, 240 V c.a. a bruciatura rapida

GENERALI
Metodo di montaggio
consigliato

Serie IWM Fissare con quattro fissaggi da 3/8 di pollice 
(non in dotazione) adeguati per la superficie 
di montaggio

IDM4018 Fissare con quattro fissaggi da 5/16 di pollice 
(non in dotazione) adeguati per la superficie 
di montaggio 

Montaggio dome Inserire le viti direttamente nell’attacco
Immissione cavi

Serie IWM e IDM4018 Un foro passante per cavi nella piastra 
di montaggio

Serie IWM24 Due fori di passaggio cavi nella piastra di 
montaggio; possono accomodare raccordi per 
cavi da 1/2 pollici (1,27 cm) o raccordi PG13.5 
per giunti impermeabili. Un’apertura cavi da 
3/4 pollici (1,91 cm) al fondo del braccio di 
attacco per connettori in metallo flessibili

Carico massimo 75 libbre (34 kg)
Zona d’efficacia prevista (EPA)

Serie IWM ~48 pollici quadrati
IDM4018 ~54 pollici quadrati

Struttura
Serie IWM Alluminio pressogetto
IDM4018 Alluminio 5052H32

Finitura
IWM-BK Rivestimento in polvere in poliestere nero
IWM-GY Rivestimento in polvere in poliestere grigio
IWM24-BK Rivestimento in polvere in poliestere nero
IWM24-GY Rivestimento in polvere in poliestere grigio
IDM4018 Rivestimento in polvere in poliestere grigio

Ambiente Da interno/esterno
Peso unità

Serie IWM 2,46 libbre (1,12 kg)
Serie IWM24 6,58 libbre (2,98 kg)
IDM4018 4,00 libbre (1,81 kg)

Peso (con imballo)
Serie IWM 7 libbre (3,17 kg)
Serie IWM24 11 libbre (4,98 kg)
IDM4018 6 libbre (2,71 kg)

CERTIFICAZIONI/CLASSIFICAZIONI
• Conformità CE (solo IWM24-BK e IWM24-GY)
• Elencato UL (solo Serie IWM)
• Elencato UL secondo gli standard canadesi sulla sicurezza (solo Serie IWM)
• Conforme agli standard NEMA Tipo 4 (solo Serie IWM)

ADATTATORI OPZIONALI
Angolare
CM400 Adattatore per attacco angolare; usare con le 

Serie IDM4018 e IWM
Con asta
PA402 Adattatore per attacco con asta; usare con le 

Serie IDM4018 e IWM
A parapetto
PP300L/PP301L Adattatore angolare per parapetto; usare con 

IWM-GY (solo dome pendenti Spectra e DF5)
PP400 Adattatore per asta per parapetto; usare con 

le Serie IDM4018 e IWM
PP4348 Adattatore per parapetto esterno; usare con 

le Serie IDM4018 e IWM

Pelco, il logo Pelco e Spectra sono marchi depositati Pelco, Inc.
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.

©Copyright 2006, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.

NOTA:  I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; 
 TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.

18,00 (45,72)

6,50
(16,51) 

4,50
(11,43) 

6,00
(15,24) 

8,00
(20,32) 

0,75
(1,90) 

0,31 (0,95) 
PASSANTE (4X)

0,75
(1,90) 

2,50
(6,35) 

1,75
(4,45) 

IDM4018


