Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e
profondità regolabile
Product ID: 4POSTRACK25

L'armadio rack a giorno 25U 4 staffe 4POSTRACK25 offre un resistente alloggiamento a giorno per server
e apparecchiature di rete montabili in rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade
Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la
pubblica amministrazione.
Il server rack presenta robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile
oltre alla regolazione della profondità di montaggio (23,5 - 39,2") offrendo così la flessibilità per
l'adattamento delle apparecchiature montate su rack.
Il rack da 25U è conforme agli standard EIA-RS-310C e offre un design universale compatibile con le
apparecchiature dei produttori principali. Il rack presenta inoltre una confezione con design piatto che
consente di ridurre le spese di spedizione e semplificare la movimentazione.
Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre un kit opzionale di 4 ruote orientabili (4POSTCASTER)
che possono essere installate alla base del rack, semplificando il riposizionamento dell'armadio/rack in
base alle necessità di utilizzo future.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e
apparecchiature di rete
Adatto per apparecchiature montabili in rack iche non richiedono la
sicurezza a livello di rack
La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di
riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili
Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing,
studi di trasmissione radiofonica o televisiva

Features
•
•
•
•
•
•
•
•

Design a giorno da 25U
Profondità di montaggio regolabile da 18,3" a 39,2"
Supporta un peso massimo di 450 kg
Guide di montaggio resistenti
Preforato per il fissaggio del rack direttamente al pavimento
Ventilazione senza ostacoli e instradamento dei cavi
Imballaggio piatto per una spedizione agevole
Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
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Hardware

Warranty

Lifetime

Altezza U

25U

Funzioni speciali

Guide di montaggio regolabili
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Rotelle (opzionali)
Installazione semplice

Montabile a parete

No

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Profilo guida di montaggio

C-Shape

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Tipo frame

A giorno

Tipo rack

4 staffe

Prestazioni

Weight Capacity

994.5 lb [450 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Altezza con ruote orientabili

51 in [129.6 cm]

Altezza prodotto

48.2 in [122.5 cm]

Larghezza prodotto

22.5 in [57.1 cm]

Lunghezza prodotto

24.4 in [62 cm]

Peso prodotto

84.2 lb [38.1 kg]

Profondità di montaggio massima

39.3 in [99.7 cm]

Profondità di montaggio minima

18.3 in [46.6 cm]

Imballaggio piatto (Richiede
Assemblaggio)

Sì

Package Height

6.8 in [17.2 cm]

Package Length

4.2 ft [1.3 m]

Package Width

25.1 in [63.8 cm]

Peso spedizione (confezione)

92.2 lb [41.7 kg]

Incluso nella confezione

2 - Frame anteriori/posteriori

Product
Measurements

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

2 - Piastre da pavimento
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6 - Bracci orizzontali regolabili
2 - Staffa per montaggio a pavimento
1 - Chiave a brugola M8
8 - Viti a esagono incassato M8x25
42 - Viti a testa tonda M5x15
16 - Protezioni per bussole
62 - Viti M5
62 - Dadi ingabbiati M5
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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