
ELCART

ELCART DISTRIBUTION SPA  via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet:   www.elcart.com   e-mail: tecnico@elcart.it

Manuale di istruzioni/Scheda tecnica

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.
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EEXXDDVVRR55
BBOOXX  AA  MMUURROO  DDVVRR//NNVVRR  22  SSEERRRRAATTUURREE  CCOONN  RRIIPPIIAANNOO
AAPPRRIIBBIILLEE  EE  BBLLOOCCCCAAGGGGII  RREEGGOOLLAABBIILLII,,  AATTTTAACCCCOO  VVEESSAA  
PPEERR  MMOONNIITTOORR  IINNCCLLUUSSOO  GGRRIIGGIIOO  CCHHIIAARROO

Codice prodotto: EEXXDDVVRR55
Codice EAN: 88002288440000009911995566
Unità: NNRR
Marca: EEXXEELL  RRaacckk  &&  CCaabblliinngg
Peso: 1122,,000000  KKgg..

Box a muro per alloggiare in modo ottimale sistemi di videosorveglianza, sistemi audio, reti, NVR e DVR,
con attacco interno per installare un video VESA 75x75 o 100x100, proteggendoli da accessi non 
autorizzati.
Si può utilizzare per conservare i dispositivi per le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza, per
proteggere i dati personali.
Il dispositivo NVR o DVR si può alloggiare all'interno e si può fissare grazie alle staffe regolabili in altezza e in
larghezza.
Le staffe si possono regolare per dispositivi alti da 3 a 7 cm, e larghi da 48 a 20 cm. Profondità massima 38 cm.
Misure totali dall'armadio larghezza 57,5 cm, altezza 55 cm e profondità 15 cm.
Con griglie per l'areazione passiva, e alloggiamenti per installazione opzionale di ventole di raffreddamento
60x60mm.
Scanalature sagomate sul fondo e ai lati per accesso cavi dall'esterno.
Si installa a parete grazie alle sue 4 staffe posteriori in modo da occupare meno spazio possibile, è in
acciaio, in modo da garantire protezione e impedire accessi non autorizzati.
L'attacco VESA posteriore è già incluso, non importa installare nessuna staffa aggiuntiva, il box è già
predisposto per installare un monitor VESA 75x75 o 100x100.

Il ripiano con apertura a 90° ha supporti standard 19" davanti e dietro, per eventuali installazioni di dispositivi 19".
Sul ripiano posteriore è presente una staffa 10" per l'installazione di dispositivi 10", per esempio una
multipresa.
Il ripiano è removibile per assistenza o nuove installazioni grazie ai ganci a molla.
Colore grigio chiaro RAL7035.
Capacità di carico: 50 kg
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