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La colonna è perfetta per un‘installazione discreta della telecamera 
e del riscaldatore a infrarossi e si ottiene l‘allineamento ottimale alla 
targa grazie al design compatto. Si prevede inoltre che gli accessori 
opzionali, come una scatola di commutazione di rete o uno switch PoE 
(con LWL), possano essere installati e sono protetti dal vandalismo.

La custodia in alluminio è adatta per la installazione interna ed esterna 
e può essere posizionata su quasi tutti i terreni.
Per un terreno non fermo consigliamo una fondazione in cemento che 
deve avere una dimensione minima di 35 cm x 35 cm. Il pannello in 
plexiglass può essere in caso di irritazione dell‘immagine causata dal 
sole, ampliato con un tetto con apertura variabile.

Scheda tecnica

 
VALEO IT Neteye GmbH è certificata con il più alto status di partner 
CAR-READER.
Tutti i dipendenti dell‘azienda sono ben addestrati. Questo ci consente 
di offrirle sempre la soluzione migliore. Scansiona il codice 

QR e ottieni maggio-
ri informazioni.

Dati tecnici

Requisiti per l‘infrastruttura

• Materiale: alluminio
• Altezza: 910 mm
• Larghezza: 180 mm
• Profondità: 180 mm
• Colore: RAL 9006 / o richiesta del cliente

Certificato di controllo qualità dopo 
DIN 55 350 - 18 - 4.3.4

Si prega di leggere anche la nostra scheda tecnica sul software 3.0

• 230V di alimentazione
• LAN, Cat 7 con cavo in rame o LWL

Servizi
Entrate ed uscite più veloci

Facile gestione dei parcheggi

Apertura automatica della sbarra

Più sicurezza per la sua azienda

Costante disponibilità

Sollievo per il personale
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