
GV-3D People Counter

Accessori

Options for 3D People Counter

Name Details

Wall Mount Kit

Il kit di montaggio a parete è usato per montare il GV-3D People Counter al muro.
L-type brackets x 2
Small screws x 4

VESA monitor
mount kit

Il kit VESA Monitor Mount viene utilizzato per montare il GV-3D People Counter al retro
di un monitor VESA.

VESA monitor mount bracket x 1
L-type brackets x 2
Large screws x 4
Small screws x 8

Asus Xtion Pro

L'Asus Xtion Pro è un sensore di movimento utilizzato per rilevare il numero di persone
che hanno camminato attraverso l'area di rilevamento. La temperatura di esercizio è
compresa tra 0 ° C ~ 40 ° C / 40 ° F ~ 104 ° F.

USB Extension
Cable

I 1,8 metri (5,9 piedi) cavo di estensione USB può estendere la distanza tra l'Asus
Xtion Pro / Asus Xtion Pro Live e GV-3D People Counter.
* È possibile collegare più prolunghe USB, ma la distanza totale non può superare i 5
metri (16,4 piedi).

GV-GPS Receiver

Ricevere i segnali GPS per il posizionamento 3D People Counter.

GV-Web Report

Attraverso un browser Web, il Rapporto GV-Web registra e analizza le persone che
contano i risultati e mostra la latitudine e longitudine da un massimo di 1000 unità
GV-3D Persone contatori. Versione compatibile: Per la funzione GPS, V2.2.6.0 o
successivo. Per gli altri, V2.2.3.0 o successivo.

Options for Asus Xtion Pro

Name Details

Asus Xtion Pro
In-Ceiling Mount

Il kit di montaggio a soffitto è usato per montare Asus Xtion Pro sul soffitto.
Copertura per in-soffitto x 1
Magnete x 2
Staffa di supporto x 2
Nero vite lunga x 2
Vite Dado x 2

Asus Xtion Pro
Wall Mount

Il montaggio a parete viene utilizzato per il montaggio Asus Xtion Pro sul soffitto o su
un telaio della porta. La lunghezza e l'angolo del supporto può essere regolato per
adattarsi al luogo di installazione. La lunghezza è regolabile da 188 ~ 290 mm (7,40 ~
11.42 in).

staffa regolabile x 1
Nero vite lunga x 2
Vite Dado x 2



Mount for Asus Xtion Pro

Note : tutte le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.


