Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità
da 250 mm
Product ID: CABSHELFV1U

Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio
conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le
temperature basse nel rack.

Apparecchiature sempre al sicuro
Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può
sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Massimo utilizzo di tutto lo spazio disponibile
Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le
apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti
SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.
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Personalizzazione della configurazione
È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su
cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.
Il prodotto CABSHELFV1U è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a
vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di
importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a
rack.

Features
•
•

Migliora il flusso di aria nell'armadio o rack grazie al ripiano ventilato
Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie
alla struttura in acciaio per carichi pesanti

•

Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server
posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video
incompatibili con il montaggio a rack.
Conformità EIA-310 per la massima compatibilità
Installazione in spazio rack da 1U
Ripiano da 25 cm
Conforme allo standard EIA-310

•
•
•
•
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Hardware

Warranty

Lifetime

Additional Required Tools

Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails

No

Altezza U

1U

Gestione cavi

No

Number and Type of Included Cage
Nuts

4 - M6

Opzioni di montaggio

Montaggio frontale (solo frontale)

Standard del settore

EIA-310-D
EIA-310-D

Tipo frame

Acciaio

Tools Included

No

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)

44.2 lb [20 kg]

Note/requisiti
speciali

Nota

Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

1.7 in [44.5 mm]

Colore

Nero

Larghezza interna

17.1 in [435 mm]

Larghezza prodotto

19 in [482.6 mm]

Lunghezza prodotto

9.8 in [250 mm]

Peso prodotto

4 lb [1.8 kg]

Spessore enclosure

0.1 in [2.3 mm]

Tipo enclosure

Acciaio

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

5.1 lb [2.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Ripiano fisso da 1U

4 - Dadi ingabbiati
4 - Viti di montaggio
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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