VT100
DOCK A 7 PORTE
Il modo più veloce per alloggiare più
videocamere VT100 per la ricarica rapida
simultanea, la configurazione e il download
di video.

INFORMAZIONI GENERALI

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni

105 mm x 37,3 mm x 436 mm

Peso

1,31 kg

Codice di prodotto

VT-100-DOCK7/UK, VT-100-DOCK7/EU,
VT-100-DOCK7/ROW

Alloggia più VT100

7 porte per videocamera VT100

Scalabilità

È possibile collegare a un DockController fino a
sei dock a 7 porte.

RICARICA E ALIMENTAZIONE

Compatibilità

Compatibile con DockController DC-200

Ricarica

Fino a 5 ore da una batteria
completamente scarica

Collegamento USB singolo al DockController
e adattatore di rete per l’alimentazione
(cavo USB in dotazione).

Requisiti di alimentazione

PSU da 12 V/5 A, ingresso 100-240 V
(PSU in dotazione)

Interfaccia

Compatibile con USB 2.0
Compatibile con USB 3.0

Facile da implementare

Elimina la necessità di un cablaggio diverso per
ciascuna videocamera
Connettività plug-in/
pull-out veloce

Le videocamere VT100 possono essere
facilmente agganciate o sganciate per un
uso rapido
Flessibile per l’uso con gli accessori per
videocamera collegati

Docking flessibile

Garanzia

Può essere fissato saldamente a un ripiano o
un’altra superficie di montaggio oppure può
essere fissato a un angolo
1 anno di garanzia per la restituzione al
produttore, inclusa assistenza tramite e-mail e
telefonica
Garanzia estesa disponibile

SCHEDA TECNICA | DOCK A 7 PORTE VT100

Vista dal lato anteriore
Porta USB
(collegare a PC o DockController)

37,3 mm

Porta di alimentazione

105 mm

37,3 mm

Vista laterale

Vista dall’alto

105 mm

437 mm

Porta VT100

Fori di fissaggio
(per il montaggio)

Vista dal basso

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com

La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli paesi. Tutte le specifiche illustrate sono tipiche, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020, Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. (05/20)

