
Nella confezione (IBWS-M-ISWB-0) 
 1 staffa di montaggio a parete 

 2 viti di montaggio (queste fissano la telecamera al supporto) 

 4 viti e tasselli 

 1 cordino di sicurezza (più due estremità di ricambio del cordino) 

 1 guida rapida 

 1 adesivo del modello di montaggio 

 1 adattatore di montaggio 

Strumenti di installazione (IBWS-M-ISWB-0) 
 Trapano 

 cacciavite 
 

Installazione del supporto (IBWS-M-ISWB-0) 
1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sulla superficie di 

montaggio e praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i 

cavi e poi inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti. 

2. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con i fori sulla base di 

montaggio a parete (1) (Figura 2) e tenere la piastra di montaggio e 

la base di montaggio a parete sulla superficie di montaggio. 

3. Allineare i quattro fori sulla base di montaggio con i quattro fori 

sulla superficie. 

4. Inserire le quattro viti nei quattro fori sulla base di montaggio e 

fissare saldamente la base alla superficie di montaggio. 

5. Attaccare il cordino di sicurezza (2) (Figura 2) al "gancio" sul 

coperchio del supporto e al "gancio" sulla base della telecamera. 

6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su 

https://illustracameras.com/cameras/ per le istruzioni per fissare 

saldamente la telecamera al supporto a parete. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sicurez

za 

 

Guida Rapida 

(8200-1938-0505_B0) 

Telecamera a cupola multisensore Flex Gen 2  
Guida rapida per gli accessori di montaggio 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota: È necessario fissare saldamente uno dei supporti della 

telecamera nella tabella sottostante alla superficie su cui si desidera 

fissare la telecamera. Quando il supporto è installato, la telecamera è 

saldamente attaccata al supporto. Vedere la telecamera QSG per 

cupola multisensore Flex Gen 2 su 

https://illustracameras.com/cameras/ per le istruzioni per fissare 

saldamente la telecamera ai quattro supporti.  

Codice prodotto supporto Descrizione sull'etichetta 

IBPN-M-IS12-0 Staffa da soffitto multisensore Flex 

IBWS-M-ISWB-0 Staffa da parete multisensore Flex 

IBCR-M-ISWT-0 Staffa da soffitto multisensore Flex 

IBJB-M-ISWB-0 Staffa di giunzione multisensore Flex 
 

Nella confezione (IBPN-M-IS12-0) 
 1 staffa di montaggio a soffitto 

 4 viti e tasselli (per fissare il palo al soffitto) 

 2 viti di montaggio (fissano la telecamera alla copertura del 
supporto) 

 1 cordino di sicurezza (più due estremità di ricambio del cordino) 

 1 guida rapida 

 1 adesivo del modello di montaggio 

 1 piastra di montaggio (per fissare il palo al soffitto) 

 1 chiave a brugola e 1 punteruolo 
 

Strumenti di installazione (IBPN-M-IS12-0) 
 Trapano 

 Chiave a brugola 

 cacciavite  
 

Installazione del supporto (IBPN-M-IS12-0) 
1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sul soffitto e 

praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i cavi e poi 

inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti. 

2. Allineare i fori sulla piastra di montaggio con i fori sulla base 

dell'asta di montaggio (1) (Figura 1) e tenere entrambe a contatto 

con il soffitto. 

3. Allineare i quattro fori sulla base dell'asta di montaggio con i 

quattro fori sul soffitto. 

4. Inserire le quattro viti nei quattro fori sulla piastra di montaggio e 

fissare saldamente il coperchio di montaggio all'asta di 

montaggio. 

5. Fissare il cordino di sicurezza al "gancio" sul coperchio del 

supporto (2) (Figura 1) e al "gancio" sulla base della telecamera. 

6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 

su https://illustracameras.com/cameras/ per le istruzioni per 

fissare saldamente la telecamera al supporto a soffitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Installazione del supporto (IBPN-M-IS12-0) continua 

 
 

Figura 1 

 

Installazione del supporto (IBWS-M-ISWB-0) continua 

 

Figura 2 

Nella confezione (IBCR-M-ISWT-0) 
 1 staffa di montaggio interna al soffitto 

 1 golfare 

 1 guida rapida 

 1 adesivo del modello di montaggio 

 2 cordini di sicurezza 
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Sicurez

za 

Installazione del supporto (IBCR-M-ISWT-0) 
1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sul soffitto e 

praticare un foro di grandi dimensioni per il cavo secondo i segni 

sul modello di montaggio. 

2. Fissare un'estremità del cordino di sicurezza a una struttura sicura 

o a un oggetto nel soffitto e avvitare il golfare (1) (Figura 3) alla 

parte superiore del supporto. 

3. Attaccare l'altra estremità del cordino di sicurezza (2) (Figura 3) al 

golfare sul supporto. 

4. Tirare le "alette" (3) (Figura 3) per stringere il supporto contro il 

soffitto.  

Nota: È possibile ruotare la vite (4) (Figura 3) per regolare le alette 

in alto o in basso. 

Nota: Ci sono tre "alette" sul supporto.  

5. Fissare l'altro cordino di sicurezza al 'gancio' all'interno del 

supporto e al 'gancio' sulla base della telecamera. 

6. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 su 

https://illustracameras.com/cameras/ per le istruzioni per fissare 

saldamente la telecamera al supporto a parete. 

 
 

 
 

 

Installazione del supporto (IBCR-M-ISWT-0) continua 
 

 
 

Figura 3 

 

Nella confezione (IBJB-M-ISWB-0) 
 1 supporto della staffa di giunzione 

 2 viti di montaggio (queste fissano la telecamera al supporto) 

 4 viti e tasselli 

 1 cordino di sicurezza 

 1 guida rapida 

 1 adesivo del modello di montaggio 
 

Strumenti di installazione (IBJB-M-ISWB-0) 
 Trapano 

 cacciavite  
 

Installazione del supporto (IBJB-M-ISWB-0) 
1. Posizionare l'adesivo del modello di montaggio sulla superficie di 

montaggio e praticare quattro fori per le viti, ritagliare un foro per i 

cavi e poi inserire i quattro tasselli nei quattro fori per le viti. 

2. Allineare i quattro fori sul supporto della staffa di giunzione con i 

quattro fori sulla superficie. 

3. Inserire le quattro viti nei quattro fori sul supporto della staffa di 

giunzione e fissare saldamente il supporto alla superficie di 

montaggio. 

4. Fissare il cordino di sicurezza al "gancio" sul coperchio del 

supporto (1) (Figura 1) e al "gancio" sulla base della telecamera. 

5. Vedere la telecamera QSG per cupola multisensore Flex Gen 2 

su https://illustracameras.com/cameras/ per le istruzioni per 

fissare saldamente la telecamera alla staffa di giunzione. 

 

 

Installazione del supporto (IBJB-M-ISWB-0) continua 

 
 

Figura 4 
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