
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C274IT/REVISIONE 1-06

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Attacco PA402
ATTACCO AD ASTA, ADATTATORE SPECTRA® E LEGACY®

Caratteristiche del prodotto       
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Struttura resistente

• Supporta fino a 75 libbre (34 kg)

• Adattatore per attacco con asta per attacco a parete Spectra® e 
Legacy® (Serie IWM, IDM4018 e LWM41)

• Il design include viti di montaggio per l’installazione rapida e 
semplice dell’attacco a parete

L’adattatore per attacco ad asta PA402 è concepito per l’uso con l’attacco
ad asta Spectra® e Legacy®. Per i dome pendenti Serie Spectra, DF5 o
DF8, usare l’attacco a parete Serie IWM o IDM4018. Per i sistemi di
posizionamento Legacy, usare l’attacco a parete LWM41.

L’attacco a parete LWM41, IWM o IDM4018 è fissato all’unità PA402
da quattro viti di montaggio da 5/16 di pollice; sono in dotazione dadi
e rondelle separabili.

Realizzata in alluminio, l’unità PA402 è in grado di sostenere fino a
75 libbre (34 kg) ed include un foro passante per facilitare l’instradamento
dei cavi video e di alimentazione. Un blocco di piastre è incluso per
applicazioni da esterno non passanti.

L’unità PA402 viene usata con aste con un diametro da 3 pollici (7,62 cm)
a 8 pollici (20,32 cm). 

PA402 IN FIGURA CON BLOCCO 
DI PIASTRE RIMOVIBILI

NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; 
 TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.
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MODELLO
PA402 Adattatore per attacco con asta per attacchi a 

parete IWM, IDM4018 e LWM41

PRODOTTI CORRELATI
Serie IWM Attacco parete con foro passante da usare con 

dome pendenti Serie Spectra®, DF5 o DF8. 
IDM4018 Attacco a parete con cappuccio anteriore 

rimovibile e foro passante da usare con dome 
pendenti Serie Spectra, DF5 o DF8. 

LWM41 Attacco a parete Legacy®. Da usare con i 
sistemi di posizionamento integrato Legacy. 

EA4348 Piastra per adattatore EWM. Consente 
l’installazione di un attacco a parete EWM 
su un’unità PP402 da usare con il sistema di 
posizionamento integrato Serie Esprit®

MECCANICHE
Montaggio adattatore Quattro viti di montaggio da 5/16 di pollice 

(dadi e rondelle separabili in dotazione) per 
fissare l’attacco Serie LWM41, IDM4018, 
EA4348 o IWM

Metodo di montaggio 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).

GENERALI
Struttura Alluminio 5052H32 con spessore di 

0,190 pollici (4,8 mm)
Finitura Rivestimento in polvere di poliestere grigio
Carico massimo 75 libbre (34 kg)
Peso unità 3,48 libbre (1,58 kg)
Peso (con imballo) 5 libbre (2,27 kg)
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