
Temperatura ambiente di funzionamento: Da –50 °C a +60 °C
Dimensioni: ø164 mm x 41,4 mm (H) 
Massa: Circa 450 g
Finitura: Alluminio pressofuso

Grigio chiaro

Staffa base

N. modello  WV-Q193

Manuale di istruzioni
Istruzioni di installazione incluse

Prima di tentare di collegare o installare questo prodotto, si prega di leggere attentamente 
queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Per la versione di questo manuale in altre lingue, far riferimento al sito web di 
supporto di Panasonic (https://security.panasonic.com/download/).

Prefazione
Montare la telecamera sul soffitto o sulla parete utilizzando questa staffa.
Utilizzare questa staffa quando si utilizzano tubazioni per il cablaggio o quando non c’è spazio disponibile 
per il cablaggio nel soffitto o nella parete.

Dati tecnici

Rivolgersi al rivenditore per i lavori di installazione.
I lavori di installazione richiedono tecnica ed esperienza. La mancata osservanza di questa precauzione 
può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni al prodotto.
Non esitare a rivolgersi al rivenditore.

Precauzioni

Panasonic non potrà essere considerata responsabile per danni patrimoniali e/o non 
patrimoniali a cose e/o persone derivanti da installazione o funzionamento eseguiti in modo 
non conforme al presente documento.
Al fine di prevenire ferite, questo prodotto deve essere montato saldamente su una parete o un 
soffitto in conformità con la Guida all’installazione della telecamera.
Assicurarsi di rimuovere questo prodotto se non verrà più utilizzato.

Precauzioni per l’installazione 

Manuale di istruzioni (questo documento) ............................................................................................1 pz.
Viti di fissaggio per piastra di fissaggio (M4x8 mm) ..............................................................................5 pz.
 (di cui 1 di scorta)
Sagoma B (per la staffa base) .......................................................................................................... 1 foglio

Accessori standard 

Installazione 
Far riferimento alla Guida all’installazione della telecamera per dettagli su come installare 
questa staffa.
Per informazioni aggiornate sulle telecamere supportate, far riferimento al sito web di supporto 
di Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <Control No.: C0503>).
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