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Supporto SmartSensor
Il supporto SmartSensor™ semplifica e velocizza l’installazione contribuendo al montaggio sicuro degli
SmartSensor Wavetronix. Di costruzione robusta in alluminio rivestito a polvere per offrire durata e resistenza 
agli agenti atmosferici, questo supporto è in grado di resistere a tutte le sollecitazioni degli elementi.

 ˿ Due assi di rotazione per il posiz-
ionamento orizzontale e verticale

 ˿ Si adatta alle piastre posteriori 
fisse e rotanti su SmartSensor V, 
SmartSensor HD, SmartSensor 
Advance e SmartSensor Matrix

 ˿ Schema di foratura simmetrico per 
la flessibilità nel collegamento del 
sensore

 ˿ Due punti di contatto per il fissag-
gio a pali circolari o non circolari

 ˿ Per i pali circolari, è disponibile un 
altro asse di rotazione attorno al 
palo

 ˿ Accetta bordatura a 1,9 cm (¾”)
 ˿ Sostiene un carico a di 6,8 kg (15 lb)

 ˿ La robusta struttura in alluminio 
rende il supporto resistente e 
duraturo

 ˿ Rivestita a polvere per resistere 
all’ossidazione, il supporto è in 
grado di resistere alle condizioni 
climatiche più estreme
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SmartSensor Mount

Specifiche tecniche
Montaggio

 ˿ Assi di rotazione: 2
 ̀ N.B. SmartSensor Advance e SmartSensor Matrix vengono 

spediti con la piastra posteriore di rotazione per il terzo 
asse di rotazione. SmartSensor V e SmartSensor HD pos-
sono essere ordinati con la piastra posteriore di rotazione 
nel caso in cui sia necessario il terzo asse.

 ˿ Carico massimo: 6,8 kg 15 lb
 ˿ Schema di foratura simmetrico che si adatta alle piastre poste-

riori SmartSensor fisse e di rotazione
 ˿ Punti di contatto con il palo: 2
 ˿ Forato per bordatura da 1,9 cm (¾ pollici)
 ˿ Grado di movimento aggiuntivo raggiunto mediante l’uso del 

360-0129

Struttura
 ˿ In alluminio di spessore pari a 0,48 cm (0,1875 pollici)
 ˿ Minuteria in acciaio inossidabile 316
 ˿ Rivestito a polvere
 ˿ Peso: 1,36 kg (3 lb)

Informazioni per l’ordine
Supporto SmartSensor
SS-611

Accessori
360-0129 – Snodo aggiuntivo

Contatto
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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