Server rack 12U a giorno per montaggio a parete
con cerniera 22"
Product ID: RK1219WALLOH

Il server rack 12U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22" RK1219WALLOH consente il
montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del rack
a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione
dell'apparecchiatura.
Il rack 12U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto
dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 63 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo
SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete
permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per
il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.
Con garanzia a vita StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su
una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un
ipermercato

•

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di
soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di
segnali audio/video

•

Features
•
•
•
•
•
•
•

Rack 12U per montaggio a parete con cerniera
Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori
TAA compliant for GSA Schedule purchases
La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio
dell'attrezzatura sul rack
Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva
Design con 4 staffe per una maggiore stabilità
Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
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Hardware

Warranty

Lifetime

Adjustable Mounting Rails

No

Altezza U

12U

Blocco a chiave

No

Gestione cavi

No

Ladder Offset

0.7 in [18 mm]

Ladder Type

L-Shape

Montabile a parete

Sì

Mounting Holes

Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

48 - 10-32

Ruote orientabili

No

Standard del settore

EIA-310-D
EIA RS310-D

Tipo frame

A giorno

Tipo rack

2 staffe

Tipo sportello anteriore

Aperto

Tools Included

No

U Markings

No

Ventola/e

No

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)

140 lb [63.4 kg]

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

25.5 in [647 mm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

21.9 in [556 mm]

Lunghezza prodotto

23.6 in [600 mm]

Peso prodotto

39 lb [17.6 kg]

Profondità interna

19.9 in [505 mm]

Spessore enclosure

0.1 in [2 mm]

Tipo enclosure

Acciaio

Imballaggio piatto (Richiede
Assemblaggio)

No

Peso spedizione (confezione)

45.7 lb [20.7 kg]

Informazioni
confezione
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Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Rack per montaggio a parete con cerniera

48 - #10-32 viti pannello UNF
48 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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