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1. Introduzione

La GBR-WA04 può essere usata per montare le telecamere GCH-K0323V & GCH-
K0326V ad una parete. Le voci e gli strumenti necessari per questo montaggio sono 
elencati come segue.

2. Contenuto della confezione e oggetti necessari

Contenuto della confezione:
- Montaggio a parete
- Adattatore per il montaggio
- Vite filettata 4x (croce) 6x40
- 4x Cilindriche in plastica 8x40
- 2x Esagonale Vite 8x8
- 4x Esagonale Vite 5x30
- 4x Vite Phillips 4x8
- Chiave di Allen (4mm)
- Istruzioni per l'installazione
- Sagoma per il montaggio

Strumenti necessari:
- Strumento per la foratura
- Cacciavite Phillips

3. Installazione

3.1. Suggerimenti installativi

Installare il dispositivo su una struttura robusta, come un muro di cemento, trave di 
acciaio, ecc.

Evitare di installare il dispositivo su una struttura instabile, come un pannello di gesso.

Utilizzare le viti per calcestruzzo con tasselli plastici o altri strumenti di installazione 
appropriati quando si installa il dispositivo su una struttura in cemento armato.
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Evitare di fissare le viti troppo vicine al bordo se state installando il dispositivo in una 
struttura di legno.

3.2. Montaggio

Segnare i fori di avvitamento con il modello incluso montaggio e praticare i fori.
Collegare la staffa adattatore come mostrato nel disegno alla parete. Collegare la staffa 
principale, come mostrato nel disegno della staffa adattatore. Collegare la staffa di base 
per parete alla staffa principale, come mostrato nel disegno.
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Assicurarsi che i cavi siano guidati liberamente attraverso la staffa come mostrato nel 
disegno precedente e che tutte le viti siano fissate saldamente.
Collegare la telecamera a cupola alla staffa a parete come mostrato nella figura 
seguente.
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Specifiche Tecniche   GBR-WA04
Adatto per GCH-K0323V, GCH-K0326V

Carico Massimo 2 kg

Materiale Alluminio

Colore bianco

0,715 kgPeso

144,6 x 110,5 x 268,8 mmDimensioni l*a*p

Dimensioni
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