Kit adattatore profondità guide per server rack - 1U
Product ID: RDA1U

Kit di adattatori ad alta profondità per estendere o ridurre la profondità di montaggio di un'unità rack
(1U) di un server fino a 10 cm circa. In caso di utilizzo del kit adattatore in un'installazione a due staffe,
gli extender supportano un carico totale di 4,5 kg. In caso di utilizzo del kit adattatore in un'installazione a
quattro staffe, gli extender supportano un carico totale di 40 kg. Inoltre, è possibile utilizzare due set di
staffe dell'extender in un'installazione a quattro staffe e ottenere le stessa capacità in termini di supporto
di peso.
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

Consente di montare apparecchiature troppo lunghe o corte
Questo kit di adattatori consente di montare apparecchiature in un rack per server più lunghe o corte di
10 cm rispetto alla profondità di montaggio del rack.
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Consente di risparmiare montando tutte le apparecchiature in un singolo
rack.
Grazie a questo kit di adattatori è possibile personalizzare un rack per server in modo da supportare
diverse profondità di montaggio, con la libertà di montare apparecchiature di diverse profondità nel
medesimo rack. Si tratta di un metodo economico e intuitivo per consolidare le apparecchiature in un
singolo rack e gestire un singolo rack al posto di due.

Flessibilità per la gestione dei cavi
Questo kit di adattatori di profondità consente anche di gestire i cavi in maniera ottimale. È possibile
montare apparecchiature circa 10 cm all’interno delle guide per evitare la protrusione dei cavi dal rack. È
possibile utilizzare l'adattatore di profondità per guide per montare apparecchiature dotate di cablaggi ad
alta densità, come ad esempio quadri per prese, PDU o switch di rete, riducendo la tensione dei cavi e
agevolando l'accesso al cablaggio.
RDA1U è coperto da una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di montare apparecchiature in un rack per server più
lunghe o corte rispetto alla profondità di montaggio del rack
Consente di aumentare la flessibilità di montaggio in profondità per
migliorare la gestione dei cavi

Features
•

Consente di estendere o ridurre la profondità di montaggio di
un'unità rack (1U) di un server fino a 10 cm circa.

•

Consente di risparmiare installando apparecchiature con diverse
profondità di montaggio nello stesso rack
Conforme a TAA
Consente di gestire i cavi del rack in maniera più agevole
modificando la profondità delle apparecchiature
Supporto di un carico totale di 40 kg in un'installazione a quattro
staffe o 2,5 kg in un'installazione a due staffe

•
•
•
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Warranty

2 Years

Hardware

Altezza U

1U

Prestazioni

Capacità di carico con 2 staffe

2,5 kg

Capacità di carico con 4 staffe

40 kg

Altezza prodotto

0.8 in [21 mm]

Larghezza prodotto

1.8 in [45 mm]

Lunghezza prodotto

4 in [101 mm]

Peso prodotto

3.7 oz [104.6 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

5.2 oz [146.7 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

2 - staffe per adattatore in profondità

Caratteristiche
fisiche

4 - viti 10-32 da 5/8
4 - dadi ingabbiati 10-32
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

