
SPECIFICHE DEL PRODOTTO soluzioni per telecamere
C238IT/REVISIONE 1-06

Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;

 Sistema di qualità ISO 9001

Attacchi Serie Esprit®

ANGOLARI, A PIEDISTALLO, CON ASTA E A PARETE

Caratteristiche del prodotto       
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Da usare con i sistemi di posizionamento integrati Serie Esprit® in 
applicazioni angolari, a piedistallo, con asta ed a parete

• Possono essere usati per parapetti, dotati dell’adattatore adeguato

• Struttura in alluminio

• Cavi passanti

• Facile installazione

• Per uso interno o esterno

Gli attacchi Serie Esprit® includono l’attacco a parete EWM, con asta
EPM, angolare ECM100, a piedistallo EPP e l’adattatore EA4348 da
EWM a Legacy®.

Tutti gli attacchi sono in alluminio e presentano un’apertura di
passaggio per nascondere i cavi elettrici. Hanno una finitura in polvere
in poliestere grigio chiaro.

L’attacco a parete EWM è il componente essenziale di questa serie.
Può essere usato come attacco autonomo per applicazioni a parete,
oppure unitamente ad un attacco con asta EPM, attacco angolare
ECM100 o su parapetto PP100. Se usato con l’adattatore EA4348,
l’attacco EWM può essere montato anche ad un attacco Legacy
PP300L, PP301L o a parapetto PP4348.

L’attacco a parete EWM è facile da installare e non richiede attrezzi
speciali. Il sistema di posizionamento integrato Esprit si attacca
direttamente all’EWM con tre viti in acciaio inossidabile e rondelle.
L’attacco può essere fissato ad una superficie di carico verticale con
quattro fissaggi adeguati per la superficie di montaggio (non in
dotazione). Sono disponibili dadi e rondelle in acciaio inossidabile per
l’attacco dell’EWM alle viti di montaggio sugli attacchi con asta, angolari
ed a parapetto. 

L’adattatore per piedistallo EPP è concepito per adattare il sistema di
posizionamento integrato Esprit agli attacchi a piedistallo, quali
PM2000 o PM2010. I dadi e le rondelle in acciaio inossidabile fissano
il sistema Esprit all’adattatore. 

L’adattatore EA4348 da EWM a Legacy può essere usato anche per il
retrofit di sistemi Legacy con attacco angolare, con asta ed a parapetto
con sistemi di posizionamento integrati Esprit. L’EA4348 rende qualsiasi
attacco Legacy CM400, PA402, PP400, PP300L/PP301L e PP4348
compatibile con l’attacco a parete EWM.

SISTEMA ESPRIT MONTATO SULL’ATTACCO A PARETE EWM
CON ADATTATORE PER ASTA EPM

ATTACCO A PARETE EWM

ADATTATORE PER ASTA EPM

ADATTATORE PER PIEDIST EPP ADATTATORE LEGACY 
EA4348

ADATTATORE PER ANGOLO ECM100
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MODELLI
ECM100 Attacco angolare Esprit®; da usare con l’attacco 

a parete EWM
EPP Adattatore per piedistallo Esprit; da usare con 

l’attacco a piedistallo PM2000/PM2010
EPM Adattatore per asta Esprit; da usare con 

l’attacco a parete EWM 
EWM Attacco a parete Esprit
EA4348 Adattatore da EWM a Legacy®; da usare con 

PP300L, PP301L e PP4348

GENERALI
Struttura Alluminio
Finitura Rivestimento in polvere di poliestere grigio
Metodo di montaggio

ECM100 Fissato alla superficie di montaggio con otto 
fissaggi (non in dotazione)

EPP Fissato ad un attacco compatibile (quale 
PM2000/PM2010) con quattro fissaggi 
(non in dotazione)

EPM Fissato ad un’asta con 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).

EWM Fissato alla superficie di montaggio con quattro 
fissaggi (non in dotazione)

EA4348 Fissato all’attacco Legacy angolare, con asta o 
a parapetto con quattro fissaggi (dadi e rondelle 
separabili in dotazione con l’attacco Legacy)

Immissione cavi Il cavo passa attraverso l’attacco EWM nel 
sistema Esprit; gli attacchi ECM100, EPA e EPM 
hanno un foro passante al centro

Carico massimo
EPP Non pertinente
ECM100 75 libbre (34 kg)
EPM 100 libbre (45 kg)
EWM 30 libbre (14 kg)
EWM con EA4348 30 libbre (14 kg)

Peso Unità Con imballo
EPP 0,6 libbre (0,3 kg) 1,0 libbre (0,45 kg)
ECM100 3,0 libbre (1,4 kg) 6,0 libbre (2,7 kg)
EPM 2,2 libbre (1,0 kg) 4,0 libbre (1,8 kg)
EWM 1,5 libbre (0,7 kg) 3,0 libbre (1,4 kg)
EA4348 1,2 libbre (0,5 kg) 3,0 libbre (1,4 kg)

ADATTATORI OPZIONALI
PP100 Attacco a parapetto (parete). Usare con l’attacco 

a parete EWM
PP300L, PP301L Attacco a parapetto (angolare). Usare con 

l’attacco a parete EWM e l’adattatore EA4348
PP4348 Attacco a parapetto (tetto). Usare con l’attacco a 

parete EWM e l’adattatore EA4348

Pelco, il logo Pelco, Esprit e Legacy 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.
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NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI; TUTTI GLI ALTRI 
SONO IN POLLICI.




