
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C234IT/REVISIONE 1-06

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Attacco MRCA/MRWA
ATTACCO A SOFFITTO/PARETE, DOME O MONITOR

Caratteristiche del prodotto       
• Attacco a parete o soffitto

• Finitura con rivestimento in polvere in poliestere nero

• Da usare con dome pendente a sfera completa usando un tubo 
filettato NPT da 1,5 pollici per il montaggio

• Solo per applicazioni da interno

• Può essere usato anche con attacco per monitor Serie MR3000, 
MR3050, MR4050 e MR5000 

L’attacco MRCA e MRWA è concepito per l’uso con dome con attacco
pendente a sfera completo che utilizza una lunghezza adeguata di tubo
filettato NPT da 1,5 pollici per il montaggio.

La Serie MRCA è concepita per attacchi a soffitto, mentre la Serie MRWA
è per attacchi a parete

Le Serie MRCA e MRWA sono compatibili con dome pendenti Pelco
Serie Spectra®, DF5 e DF8. Può essere usato anche con attacchi per
monitor Serie MR3000, MR3050, MR4050 e MR5000

Le Serie MRCA e MRWA sono realizzate in acciaio ed hanno una
finitura con rivestimento in polvere in poliestere nero. Questi attacchi
sono solo per applicazioni da interno.

ATTACCO A PARETE MRWA

ATTACCO A SOFFITTO MRCA

NOTA:  I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; 
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.
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MODELLI
MRCA Attacco a soffitto per dome pendenti a sfera 

intera, che utilizzano un tubo filettato NPT da 
1,5 pollici per il montaggio

MRWA Attacco a parete per dome pendenti a sfera 
intera che utilizzano un tubo filettato NPT da 
1,5 pollici per il montaggio

GENERALI
Attacco
dome Occorre una lunghezza giusta di tubo filettato 

NPT da 1,5 pollici (non in dotazione)
Metodo di montaggio

MRCA Quattro fissaggi con diametro da 5/16 pollice, 
non in dotazione

MRWA Minimo di quattro fissaggi con diametro da 
5/16 pollice, non in dotazione

Struttura Acciaio
Finitura Rivestimento in polvere di poliestere nero
Peso unità

MRCA 1,22 libbre (0,55 kg)
MRWA 11,35 libbre (5,15 kg)

Peso (con imballo)
MRCA 2 libbre (0,9 kg)
MRWA 13 libbre (5,88 kg)

CERTIFICAZIONI
• Certificato UL
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