
TV-HC400

La Staffa di montaggio a soffitto di TRENDnet, modello TV-HC400, fissa una telecamera di rete della serie Speed Dome di TRENDnet 
ad una tettoia all’aperto o su una superficie orizzontale. Questa robusta staffa in alluminio, verniciata a polvere, presenta un anello di 
sigillatura che garantisce una protezione dall’acqua se montato su superfici lisce, un punto di aggancio dove appendere la telecamera 
durante l’installazione , ed accessori di montaggio.

• Staffa di montaggio a soffitto
• Compatibile con la serie di telecamere di rete TRENDnet Speed Dome
• Robusta struttura in alluminio verniciato a polveri
• Un anello sigillante protegge dall’acqua su superfici lisce
• Punto per l’aggancio della telecamera durante l’installazione
• Accessori di montaggio inclusi

Staffa di montaggio a soffitto
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Struttura
Robusta struttura in alluminio verniciato a polveri

Compatibilità
Compatibile con la serie di telecamere di rete TRENDnet 
Speed Dome

Installazione
Si installa sotto tettoie all’aperto o su altre superfici orizzontali

Anello sigillante
Un anello sigillante protegge dall’acqua su superfici lisce

Accessori di montaggio
Accessori di montaggio inclusi

Punto di sospensione
Offre un punto di aggancio dove appendere la telecamera 
durante il montaggio

Specifiche
Montaggio

• Montaggio a soffitto all’interno/all’esterno
Struttura

• Lega di alluminio verniciato a polvere
Punto di sospensione

• Offre un punto di aggancio dove appendere la 
telecamera durante il montaggio

Accessori di montaggio
• Accessori di montaggio inclusi

Compatibilità
• Compatibile con le telecamere TRENDnet Speed 

Dome incluse: TV-IP450P, TV-IP450PI, e TV-

IP430PI
Dimensioni

• Diametro 116 mm x Altezza 57 mm (Diametro 4,6 
in. x Altezza 2,2 in.)

Peso
• 645 g (1,4 lbs.)

Garanzia
• 1 anno limitata

Contenuto della confezione
• TV-HC400
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