
   

staffe per 2÷4 mini telecamere - palo d. 60÷145mm  
 

staffe per 2÷4 telecamere - palo d. 60÷145mm 
 

 (in figura CB1360Z + 2pz CB0004Z) 

staffe per 2÷4 mini telecamere con 1÷2 box connettori 
palo d. 60÷145mm  

 

(in figura CB1366Z + 2 pz CB0005Z + CB0006H) 

staffe per 2÷4 telecamere con 1÷2 box connettori  
palo d. 60÷145mm  

 

(in figura CB4366Z + 2 pz CB0010Z + CB0006H) 

tipologia staffa  
o supporto 

articolo descrizione 
dimensioni 
supp. mm 

peso 
max Kg 

superf. 
esp. m2 

sporg. 
mm 

vento 
km/h 

euro/pz 
imballo 

pz 
codifica 

Elcart 

  CB1360B staffa BIANCA palo d. 60÷145mm 2÷4 mini telecamere con 2 supp. orientabili 107x107 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30104-00 

  CB1360Z staffa ZINCATA palo d. 60÷145mm 2÷4 mini telecamere con 2 supp. orientabili 107x107 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30105-00 

  Adatte a tutte le mini telecamere (bullet e miniaturizzate), in tutte le configurazioni le 
telecamere sono orientabili separatamente, in particolare sono possibili le 
configurazioni a 2 x 180°, 3 x 120° e 4 x 90°. 

 
  

senza box  giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 

  CB0004B supporto orientabile BIANCO 1 mini telecamera 107x107 4 0,05 350 120  4 37/30086-00 

  CB0004Z supporto orientabile ZINCATO 1 mini telecamera 107x107 4 0,05 350 120  4 37/30087-00 

  Permette l’installazione della 3^ e della 4^ mini telecamera sulle staffe CB1360B e 
CB1360Z.

 
  

senza box giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 

  CB2360B staffa BIANCA p/palo d. 60÷145mm 2÷4 telecamere con 2 supp. orientabili 125x145 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30110-00 

  CB2360Z staffa ZINCATA p/palo d. 60÷145mm 2÷4 telecamere con 2 supp. orientabili 125x145 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30112-00 

  Adatte a tutte le telecamere (bullet e standard), in tutte le configurazioni le telecamere 
sono orientabili separatamente, in particolare sono possibili le configurazioni a 2 x 180°, 
3 x 120° e 4 x 90°. 

 
  

senza box  giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 
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tipologia staffa  
o supporto abbinato 

articolo descrizione 
dimensioni 
supp. mm 

peso 
max Kg 

superf. 
esp. m2 

sporg. 
mm 

vento 
km/h 

euro/pz 
imballo 

pz 
codifica 

Elcart 

  CB0009B supporto orientabile BIANCO 1 telecamera 125x145 4 0,05 350 120  4 37/30093-00 

  CB0009Z supporto orientabile ZINCATO 1 telecamera 125x145 4 0,05 350 120  4 37/30095-00 

  
Permette l’installazione della 3^ e della 4^ telecamera sulle staffe CB2360B e CB2360Z.  

  

senza box  giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 

  CB1366B staffa con box BIANCA palo d. 60÷145mm 2÷4 mini telec. c/2 supp. orientabili 107x107 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30107-00 

  CB1366Z staffa con box ZINCATA palo d. 60÷145mm 2÷4 mini telec. c/2 supp. orientabili 107x107 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30108-00 

  Adatte a tutte le mini telecamere (bullet e miniaturizzate), in tutte le configurazioni le 
telecamere sono orientabili separatamente, in particolare sono possibili le 
configurazioni a 2 x 180°, 3 x 120° e 4 x 90°. 

Il box giunzioni permette un pratico alloggiamento per i connettori delle telecamere, in 
particolare i 2 pressacavi scomponibili CB9090H in dotazione permettono l’introduzione 
dei cavi originali senza alcuna modifica, con grado di protezione IP54.   

con box giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304  ● box IP65 130x90x60mm con 2 pressacavi scomponibili d. 5÷7mm 

  CB0005B supporto orientabile BIANCO 1 mini telecamera + pressacavo scomponibile 107x107 4 0,05 350 120  4 37/30088-00 

  CB0005Z supporto orientabile ZINCATO 1 mini telecamera + pressacavo scomponibile 107x107 4 0,05 350 120  4 37/30089-00 

  Permette l’installazione della 3^ e della 4^ mini telecamera sulle staffe CB1366B e 
CB1366Z.

Completo di un pressacavo scomponibile CB9090H, per l’impiego della 3^ e della 4^ mini 
telecamera è necessario il box supplementare CB0006H. 

  

con box giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 ● pressacavo scomponibile d. 5÷7mm 

  CB4366B staffa con box BIANCA palo d. 60÷145mm 2÷4 telecam. c/2 supp. orientabili 125x145 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30122-00 

  CB4366Z staffa con box ZINCATA palo d. 60÷145mm 2÷4 telecam. c/2 supp. orientabili 125x145 4 (x4) 0,05 (x4) 350 120  2 37/30124-00 

  Adatte a tutte le telecamere (bullet e standard), in tutte le configurazioni le telecamere 
sono orientabili separatamente, in particolare sono possibili le configurazioni a 2 x 180°, 
3 x 120° e 4 x 90°. 

Il box giunzioni permette un pratico alloggiamento per i connettori delle telecamere, in 
particolare i 2 pressacavi scomponibili CB9090H in dotazione permettono l’introduzione 
dei cavi originali senza alcuna modifica, con grado di protezione IP54.   

con box giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304  ● box IP65 130x90x60mm con 2 pressacavi scomponibili d. 5÷7mm 

  CB0010B supporto orientabile BIANCO 1 telecamera + pressacavo scomponibile 125x145 4 0,05 350 120  4 37/30130-00 

  CB0010Z supporto orientabile ZINCATO 1 telecamera + pressacavo scomponibile 125x145 4 0,05 350 120  4 37/30132-00 

  
Permette l’installazione della 3^ e della 4^ telecamera sulle staffe CB4366B e CB4366Z.

Completo di un pressacavo scomponibile CB9090H, per l’impiego della 3^ e della 4^  
telecamera è necessario il box supplementare CB0006H.   

con box giunzioni corpo: zincato a Norma EN ISO 2081 ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● viti: AISI 304 ● pressacavo scomponibile d. 5÷7mm 
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tipologia staffa  
o supporto 

articolo descrizione 
dimensioni 
supp. mm 

peso 
max Kg 

superf. 
esp. m2 

sporg. 
mm 

vento 
km/h 

euro/pz 
imballo 

pz 
codifica 

Elcart 

  CB0006H box giunzioni supplementare per 3^ e 4^ telecamera - - - - -  8 37/30090-00 

            

  Da utilizzare in tutti i casi dove sia prevista l’installazione della 3^ e della 4^ telecamera 
nelle staffe CB1366B, CB1366Z, CB4366B, CB4366Z. 

 

  

accessori staffe con box grado di protezione IP65 ● dimensioni esterne 130x90x60mm 

  CB9090H pressacavo scomponibile d. 25mm per cavo diametro 5÷7mm (ricambio) - - - - -  10 37/30082-00 

            

  Permette di introdurre i cavi originali delle telecamere completi di connettori nei box di 
giunzione senza dover apportare alcuna modifica, salvaguardando in questo modo la 
garanzia dell’apparato. 

 

  

accessori staffe con box grado di protezione IP54 

  AM6075B raccordo uscita cavi BIANCO per testa palo d. 45÷70mm - - - - -  8 37/30091-00 

  AM6075N raccordo uscita cavi NERO per testa palo d. 45÷70mm - - - - -  8 37/30092-00 

  AM6075Z raccordo uscita cavi ZINCATO per testa palo d. 45÷70mm - - - - -  8 37/30094-00 

  Da impiegare nelle installazioni in sommità dei pali,  permette l’uscita dei cavi senza forare e impedisce l’ingresso della pioggia. 

accessorio testa palo corpo: zincato galvanicamente ● verniciatura BIANCO RAL9003 opaco (finit.B) ● verniciatura NERO RAL9005 opaco (finit.N) ● viti: AISI 304 
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staffa da palo supp. aggiuntivo 

CB1360B CB0004B 

CB1360Z CB0004Z 

CB1366B CB0005B 

CB1366Z CB0005Z 

                 interassi di fissaggio basi  

                 rotonde: 36 ÷ 84  (quote in mm) 

compatibili con mini telecamere  
a 2, 3 e 4 fori  

staffa da palo supp. aggiuntivo 

CB2360B CB0009B 

CB2360Z CB0009Z 

CB4366B CB0010B 

CB4366Z CB0010Z 

                 interassi di fissaggio basi  

                 rotonde: 45 ÷132  (quote in mm) 

compatibili con telecamere a 2, 3 e 4 
fori e tutti i principali modelli 


