
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamera
Custodia serie EH20
COMPATTA, DA INTERNO/DA ESTERNO, ABILITATA IP

Caratteristiche del prodotto 
• Apertura laterale per pratico accesso per manutenzione e 

installazione

• Struttura in alluminio pressofuso altamente affidabile

• Ottica avanzata per supporto telecamera megapixel

• Temperatura di esercizio da –30° a 50°C (da –22° a 122°F)

• Conforme agli standard IP66 e tipo 4X

• Resistenza agli urti meccanici e agli atti vandalici IK10

• Pressacavi e fori di montaggio sul fondo della custodia

• Modelli a 24 VAC, Power Over Ethernet (PoE) e alimentazione di rete

• Tutti i modelli dispongono di riscaldatore e ventola (tranne EH20 e 
EH20-M) 

• Tutti i modelli dispongono di tettoia parasole e relativo supporto 
(tranne EH20)

La serie EH20 è una gamma di custodie per telecamera robuste ed
estremamente affidabili, provviste di coperchio incernierato
lateralmente e di tettoia parasole regolabile di facile installazione.
Fabbricata in alluminio pressofuso con grado di protezione IK10 e
IP66, la custodia serie EH20 è progettata per l'impiego in svariate
tipologie di ambienti e per la protezione dei componenti elettronici a
temperature comprese tra –30° e 50°C (da –22° a 122°F).

La custodia della serie EH20 è destinata all'uso con telecamere IP
e analogiche con obiettivi a focale fissa e variabile (con o senza
funzionalità auto iris). Lo sportello incernierato lateralmente facilita
l'accesso alla slitta della telecamera. Due pressacavi regolabili
(PG11) sul fondo della custodia permettono la semplice installazione
dei cavi di alimentazione e video.

Tutte le custodie della serie EH20 sono dotate di serie di riscaldatore
e ventola (tranne i modelli EH20 e EH20-M), di staffa per il montaggio
a parete per la gestione dei fili e di tettoia parasole (tranne EH20). La
custodia può anche essere ordinata in fabbrica con alimentazione di
rete 110 - 230 VAC, tensione in ingresso custodia 24 VAC o Power over
Ethernet,  al imentazione telecamera compatibile 802.3 e
alimentazione appropriata per il riscaldatore e la ventola.

La serie EH20 è ideale per telecamere analogiche e IP di piccole-
medie dimensioni e può essere montata sul supporto Pelco EM20
(supporto passante per montaggio a parete).
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Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001



SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE MECCANICHE
Supporto telecamera Singolo slot per il posizionamento regolabile 

della telecamera sulla slitta
Dimensioni telecamera Accetta combinazioni di telecamera 
e obiettivo e obiettivo (incluso connettore BNC) 

fino a 22,86 x 10,16 x 7,62 cm
(9.00" P x 4" L x 3.5" A)

Finestrino Spessore 0,3 cm (0.118 in), qualità ottica 
elevata, vetro sodico-calcico

Area di visualizzazione 8,89 x 7,62 cm (3.5" L x 3" A)
Ingresso cavi Due pressacavi PG11 sul fondo
Sezione max. dei cavi

PG11 1,00 cm (0.395 in) 
Fori di ingresso cavi I due fori di ingresso cavi misurano 1,87 cm 

(0.74 in) e accettano passacavi PG11 o 
NPT 3/8" senza modifiche. Possibilità di 
installare passacavi PG13.5 o 
NPT 1/2" se si aumenta la sezione dei fori a 
2,22 cm (0.88 in).

Fissaggio del coperchio Viti di sicurezza Torx

SPECIFICHE ELETTRICHE
Alimentazione in ingresso 24 VAC, POE+, HPOE, 110 VAC–230 VAC
Tensione in ingresso

PoE Compatibilità IEEE802.3at (riscaldatori 
disattivati), HPOE (riscaldatori attivati), uscita 
PoE verso telecamera

24 VAC ±10%, fino a 30W (senza telecamera), fino a 
43W (con telecamera 13W), uscita 24 VAC 
verso la telecamera.

110 VAC–230 VAC ±10%, fino a 30W (senza telecamera), fino a 
43W (con telecamera 13W), uscita 12 VDC 
verso la telecamera.

Potenza di uscita max. 13 W
verso telecamera

CERTIFICAZIONI*
• CE (Classe A)
• ICES-003 (Classe A)
• Certificazione UL/cUL
• UL/IEC 60950-22
• Conforme agli standard Tipo 4X e IP66
• Resistenza meccanica agli urti IK10 (solo custodia meccanica; non il 

finestrino frontale)
• KCC
• RCM

*Al momento della pubblicazione del presente documento, tutte le 
certificazioni sono in fase di approvazione. Rivolgersi al costruttore o 
visitare il sito web (www.pelco.com).

SPECIFICHE GENERALI
Struttura Alluminio pressofuso, ADC10
Finitura Alodine con rivestimento in polvere di 

poliestere grigio chiaro
Da esterno Da interno/esterno temperatura ambiente da 

–30° a 50°C (da –22° a 122°F)
Alimentazione PoE+
Da –10° a 50°C (da 14° a 122°F)

Dimensioni unità
Base 17,09 cm (6.73 in) L x 10,90 cm (4.29 in) A x 

40,57 cm (15.97 in) P
Custodia con tettoia 17,09 cm (6.73 in) L x 23,96 cm (9.43 in) A
parasole e supporto 47,14 cm (18.56 in) P
per montaggio a parete

Peso Unità Spedizione
EH20 2,50 kg (5.50 lb) 2,81 kg (6.20 lb)
EH20-M 2,91 kg (6.40 lb) 3,32 kg (7.32 lb)
EH20-2-H 3,14 kg (6.92 lb) 3,56 kg (7.84 lb)
EH20-3-H 3,43 kg (7.56 lb) 3,62 kg (7.98 lb)
EH20-P-H 3,13 kg (6.90 lb) 3,55 kg (7.82 lb)

Attacco per montaggio a parete EM20 (incluso)
Struttura Alluminio
Finitura Alodine con rivestimento in polvere di 

poliestere grigio
Peso Unità Spedizione

0,41 kg (0.90 lb) 0,56 kg (1.22 lb) 

TELECAMERE CONSIGLIATE
Sarix®, Sarix Professional e serie Sarix Enhanced.

I VALORI TRA PARENTESI SONO IN 
POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN 
CENTIMETRI.
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DIMENSIONI DEI FORI DEL SUPPORTO EH20

DIMENSIONI DEI FORI DEL SUPPORTO EH20



SPECIFICHE TECNICHE
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EC20 SUPPORTO PER SOFFITTO OPZIONALE
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EP21 SUPPORTO PER ASTA PICCOLO OPZIONALE

EM20 CON SUPPORTO PER ATTACCO A PARETE INCLUSO

Nota: adatta per aste di diametro compreso tra 56,7 mm e 136 mm 
(da 2.23 in a 5.35 in).
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I VALORI TRA PARENTESI SONO IN 
POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN 
CENTIMETRI.

CUSTODIA DELLA SERIE EH20



SPECIFICHE TECNICHE
Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711   United States
USA e Canada   Tel. (800) 289-9100   Fax (800) 289-9150 
Internazionale   Tel. +1 (559) 292-1981   Fax +1 (559) 348-1120 
www.pelco.com 

MODELLI

ACCESSORI OPZIONALI

ALIMENTATORI
Per interno/esterno 24 VAC 

WCS1-4 Per esterno, 1 uscita, capacità 4 A (100 VA)
WCS4-20B Per esterno, 4 uscite, capacità 20 A (480 VA)
MCS4-2B Per interno, 4 uscite, capacità 2 A (48 VA)
MCS8-5B Per interno, 8 uscite, capacità 5 A (120 VA)
MCS16-10 Per interno, 16 uscite, capacità 10 A (240 VA)
MCS16-10SB Come sopra ma con interruttori
MCS16-20 Per interno, 16 uscite, capacità 20 A (480 VA)
MCS16-20SB Come sopra ma con interruttori

Per interno PoE 
PD9601G/AC-US, -EUK HPoE midspan a porta singola
POE1AT-US, -EU Alimentatore midspan IEEE802.3 a porta singola
POE4ATN-US, -EU IEEE802.3at midspan a 4 porte
POE8ATN-US, -EU IEEE802.3at midspan a 8 porte
POE16ATN-US, -EU IEEE802.3at midspan a 16 porte

Nota: il suffisso "EU/EUK" o "US" indica un cavo di alimentazione europeo o 
statunitense.

ATTACCHI OPZIONALI
EM20 Staffa per attacco a parete con gestione cavi
EP20 Staffa per attacco su asta, grande 
EC20 Staffa per attacco a soffitto
EP21 Staffa per attacco su asta, piccola (per 

supporto custodia EM20)

ACCESSORI
EM20JB Cassetta di connessione per attacco a parete 

per supporto custodia EM20

Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi associati ai prodotti Pelco citati in questa pubblicazione
 sono marchi registrati Pelco, Inc. o delle sue affiliate. I logo ONVIF e ONVIF sono marchi registrati di ONVIF Inc.

Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive società.
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

©Copyright 2018, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.

Codice modello Riscaldatore Ventola 24 VAC 110 VAC ... 
230 VAC

PoE+/HPOE Staffa per 
attacco a parete 

EH20

EH20-M •

EH20-2-H • • • •

EH20-3-H • • • •

EH20-P-H • • • •

I VALORI TRA PARENTESI SONO IN 
POLLICI; TUTTI GLI ALTRI SONO IN 
CENTIMETRI.
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EP20 SUPPORTO PER ASTA GRANDE

17.65
(6.29)
14.32
(5.64)

4.49
(1.77)

8.00
(3.15)

13.40
(5.27)

15.00
(5.91)

9.95
(3.92)

Ø 0.52
(0.20)

EM20JB CASSETTA DI CONNESSIONE PER ATTACCO A PARETE

Nota: adatta per aste di diametro compreso tra 70 mm e 120 mm 
(da 2.75 in a 4.72 in) e da 120 mm a 230 mm (da 4.72 in a 9.05 in).


