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Questa base da terra universale fornisce soluzioni di
montaggio efficaci per l'installazione di un altoparlante, di
un punto di accesso wireless del sistema DCN Wireless o di
un radiatore del sistema digitale di distribuzione delle
lingue Integrus. Sono prodotte e rifinite secondo gli elevati
standard validi per tutti i prodotti Bosch. Assicurano
un'eccellente qualità e la compatibilità con tutti gli elementi
della stessa serie. LBC 1259/00 è compatibile con una vasta
gamma di applicazioni in cui è richiesta una soluzione per il
montaggio sicura e trasportabile. 

Funzioni di base

Regolabile e sicura
LBC 1259/00 è una base da terra regolabile manualmente
dotata di vite di bloccaggio con fermo a molla per altezze
comprese tra 1,4 m e 2,2 m. È possibile avvitare un altro
bullone sul supporto per assicurarsi che il sostegno rimanga
esteso.

Questa base da terra leggera è dotata di una base
pieghevole con doppio rinforzo per ulteriori pesi e
un'apertura più ampia della gamba per una maggiore
stabilità.

Adattabile
La piantana è dotata di una flangia di riduzione di 36 mm
(1,42") con filettatura di M10 x 12 per il montaggio di
apparecchiature di diverse dimensioni e con una manopola
M10 per fissare la staffa di montaggio del punto di accesso
wireless.

Accessori
Per la custodia e il trasporto, è disponibile una borsa con
due comparti interni forniti di chiusura lampo che può
contenere due basi da terra universali (LBC 1259/00). La
borsa, con logo Bosch, è realizzata in resistente nylon nero
impermeabile. Completa di due maniglie per il trasporto
manuale o a spalla.

Borsa LM1-CB (opzionale)

Base da terra universale LBC 1259/00
▶ Sostegno in alluminio leggero e multifunzione

▶ Per il montaggio di un altoparlante, di un punto di
accesso wireless o di un radiatore Integrus

▶ Base pieghevole con doppio rinforzo

▶ Flangia di riduzione per diversi tipi di montaggio

▶ Regolabile a mano

▶ Borsa per due componenti come accessorio opzionale
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Pianificazione

LBC 1259/00 con punto di accesso wireless DCN, radiatore a
infrarossi LBB 451x/00 e altoparlante Line Array XLA 3200

Pezzi inclusi

Quantità Componente

1 Base da terra universale LBC 1259/00

1 Flangia di riduzione di 36 mm (1,42") con filettatura (M10 x 12)

1 Manopola di sicurezza M10 per la staffa di montaggio WAP

Specifiche tecniche

Meccaniche

Lunghezza
estesa
chiusa

Da 1,375 a 2,185 m (da 54 a 86")
1,20 m (47")

Larghezza
con piedi estesi
piedi chiusi

980 mm (38,6")
130 mm (5,1")

Peso 3,5 kg

Resistenza loop max 50 kg

Materiale Alluminio

Diametro tubo 36 mm (1,42")

Filettatura Whitworth da 1/2"

Borsa di trasporto accesso-
ria

Dimensioni (L x P) 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06")

Peso 750 g

Colore Nero con maniglie grigio chiaro

Materiale Nylon

Informazioni per l'ordinazione

Base da terra universale LBC 1259/00
Struttura in alluminio leggero, pieghevole con flangia di riduzione M10 x 12

Accessori hardware

Borsa LM1-CB per due piantane LBC 1259/00

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by

© Bosch Security Systems 2007 | Dati soggetti a modifiche senza preavviso
E1963680011 | Cur: it-IT, V5, 14 May 2007 | Src: en-US, V2, 9 Aug 2006


	Funzioni di base
	Pianificazione
	Pezzi inclusi
	Specifiche tecniche
	Informazioni per l'ordinazione

