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Contenitori metallici per registratori CCTV

Il frontalino apribile Parte superiore 
del contenitore 

estraibile 

Uso:
Contenitore serve per proteggere il registratore da un’ intrusione o furto. E’ fabbricata con la lamiera con il 
spessore di 1 mm. E’ equipaggiata con la serratura e tamper antiapertura del contenitore.  

Prendendo in considerazione installazione orizzontale e ridotte dimensioni del box e’ una soluzione ideale 
li, dove non e’ possibile montare i contenitori con le dimensioni piu’ grandi, p.e. armadi RACK 19’’. 

L’apertura del contenitore permette facile accesso ai pulsanti presenti nel pannello anteriore del registratore. 
Invece per accedere facilmente ai cavi nella parte posteriore del registratore e’ sufficiente aprire la parte supe-
riore del contenitore. Inoltre, l’utilizzo dei holder (accessibili come accessori aggiuntivi) permette il montaggio 
del contenitore sotto il tavolo.

Modelli disponibili: 
– AWO445 – Contenitore DVR/SMALL
– AWO447 – Contenitore DVR/SMALL PLUS
– AWO483 – Contenitore DVR/MEDIUM
– AWO471 – Contenitore DVR/BIG

Serratura 
a chiave

Foro 
di ventilazione

Protezione antisabotaggio: tamper 
antiapertura del contenitore 

Preforato per i cavi 

Universali, orizzontali
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Dati tecnici AWO445 AWO447 AWO483 AWO471
Uso Per interno

Dimensioni interne
[mm, +/- 2]

W=395
H=100
D=300

W=395
H=100
D=430

W=495
H=100
D=400

W=545
H=125
D=570

Dimensioni esterne
[mm, +/- 2]

W=405
H=125
D=305

W=405
H=120
D=435

W=505
H=120
D=405

W=555
H=145
D=575

Serratura Cerradura 
Peso netto / brutto 3,60kg / 3,85kg 4,65kg / 5,00kg 5,30kg / 5,70kg 8,30kg / 9,30kg
Condizioni di lavoro II classe ambientale, -10°C÷40°C

Osservazioni Lamiera DC01, spessore: 1 mm, 
Protezione anticorosione, Colore: RAL9003

Protezione antisabotaggio 1 × Tamper: anti apertura del contenitore,
0,5A@50V/DC max. NC

Certificati, dichiarazioni RoHS

Note Possiede distanziale dal muro (superficie) 18mm

Accessori AWO445BR AWO483BR AWO471BR

Possibilita’ di montaggio sotto il tavolo 
(necessari holder aggiuntivi) 

Accessori: 
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