Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U Robusto ripiano per armadio server rack fisso 56 kg
Product ID: CABSHELFHD

Il robusto ripiano per montaggio a rack fisso con profondità di 18" 2U CABSHELFHD permette di
aggiungere un ripiano 2U ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o armadio
con possibilità di montaggio frontale. 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.
Questo ripiano per server rack ad alta capacità è realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo
commerciale da 2,3 mm e offre la resistenza supplementare per sostenere attrezzature con un peso
massimo di 56 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con
fattore di forma di dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.
Con garanzia a vita StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti
hardware mission-critical e apparecchiature non montabili in rack
Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19''

Features
•
•
•

Robusto ripiano per montaggio a rack fisso 2U
Adatto a tutti i server rack standard da 19''
Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

•
•
•

Sostiene un peso massimo di 56 kg
Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 2,3 mm
Design per montaggio frontale

www.startech.com
1 800 265 1844

Warranty

Lifetime

Altezza U

2U

Gestione cavi

No

Opzioni di montaggio

Montaggio frontale (solo frontale)

Tipo frame

Acciaio

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)

125 lb [56.6 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore

Nero

Peso prodotto

11.4 lb [5.2 kg]

Spessore enclosure

0.1 in [2.3 mm]

Tipo enclosure

Acciaio

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

13 lb [5.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Ripiano per rack ad alta cap. 2U

Hardware

8 - Viti M6
8 - Dadi ingabbiati M6
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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