
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C227IT/REVISIONE 31-7-08

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Attacco EM22/MM22
ATTACCO A SOFFITTO/PIEDISTALLO/PARETE, MEDIUM DUTY, PER CUSTODIA

Caratteristiche del prodotto       
• Costo contenuto

• Da interno/esterno

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

• Struttura resistente

• Da usare con le custodie medium duty

• Testina girevole completamente regolabile

• Applicazioni con attacco a parete o piedistallo/soffitto

• EM22 Può essere adattato per l’attacco con asta, da usare con 
l’adattatore PA100

Gli attacchi EM22 e MM22 sono concepiti per l’uso con varie custodie
Pelco. Il modello EM22 si monta ad una parete o ad un’altra superficie
verticale e prevede un braccio per la parete in alluminio pressogetto,
che riduce al minimo lo spostamento orizzontale indesiderato. L’attacco
MM22 si monta ad un piedistallo/soffitto e può essere montato su
qualsiasi superficie piatta.

Entrambe le unità presentano una testina girevole completamente
regolabile, che consente lo spostamento orizzontale di 360 gradi.
Fabbricate in alluminio anti-corrosione, le unità sostengono carichi
per un massimo di 40 libbre (18,14 kg).

Inoltre, gli attacchi EM22 possono essere adattati per applicazioni
con asta, se usati con l’adattatore PA100.
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NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



SPECIFICHE TECNICHE
Sede centrale Pelco, Inc:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Clienti internazionali Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

MODELLI
EM22 Attacco a parete medium duty per custodie 

e telecamere di peso leggero-medio; testina 
girevole regolabile manualmente.

MM22 Attacco a soffitto/piedistallo medium duty per 
custodie e telecamere di peso leggero-medio; 
testina girevole regolabile manualmente

PRODOTTI CORRELATI
PA100 Adattatore per attacco con asta per EM22.

Diametro asta minimo di 1,5 pollici (3,8 cm);
cinghia in acciaio inossidabile in dotazione; 
lunghezza cinghia 28,5 pollici (72,39 cm).

MECCANICHE
Regolazione brandeggio 
orizzontale 360°
Regolazione brandeggio 
verticale 75°
Attacco
custodia/telecamera Due bulloni di montaggio da 1/4-20 x 5/8 di 

pollice ciascuno, rondelle divise e rondelle piatte
Metodo di bloccaggio Bulloni a testa esagonale da 3/8-16

GENERALI
Struttura

EM22 Braccio per parete in alluminio pressogetto 
con testina regolabile in alluminio

MM22 Billetta in alluminio con testina regolabile 
in alluminio

Finitura Rivestimento in polvere di poliestere grigio
Carico massimo 40 libbre (18,14 kg)
Peso unità

EM22 3,05 libbre (1,39 kg)
MM22 2,60 libbre (1,18 kg)
PA100 0,86 libbre (0,39 kg)

Peso (con imballo)
EM22 4 libbre (1,81 kg)
MM22 4 libbre (1,81 kg)
PA100 2 libbre (0,90 kg)

CERTIFICAZIONI
• Certificato UL

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

©Copyright 2008, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.
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NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.


