Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità
Product ID: RK2620WALHM

Grazie a questo armadietto rack per server o dispositivi di rete 26U, è possibile montare a parete le
apparecchiature conformi alla specifica EIA-310, installandole un box esterno che offre la massima
protezione ed è dotato di uno sportello posteriore a cerniera per un accesso semplificato. La profondità a
cui viene installato il box esterno può essere regolata da 7,6 cm a 50 cm, per ottenere una soluzione di
stoccaggio affidabile delle apparecchiature montate in rack.
Anche le apparecchiature più pesanti sono sorrette in modo stabile e sicuro, poiché il rack è dotato di 4
staffe in grado di sostenere complessivamente una capacità di carico per U fino a 90 Kg, superiore a
quella dei rack a 2 staffe.
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Per risparmiare spazio in ufficio o nella sala server
Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno
perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in
una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui
riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Facile accesso ai server e ai dispositivi di rete
Il rack per dispositivi di rete è dotato di una cerniera posteriore che consente di ruotarlo e distanziarlo
dalla parete per accedere con facilità alle apparecchiature e ai cavi. Capovolgendo il box esterno di 180
gradi al momento dell'installazione, è possibile invertire la direzione della cerniera in modo che si apra da
destra o da sinistra, come si preferisce.
I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 26U sono dotati
di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle
apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco
indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro.
Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più
semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei
cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione,
avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Protezione efficace delle apparecchiature
Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli
chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di
utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida
delle apparecchiature.
Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai
pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di
funzionare a una temperatura ottimale.
Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati
a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.
Il prodotto RK2620WALHM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete
negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e
le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica

•

Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi
dimensioni
Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di
rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

•

Features
•
•
•
•
•
•
•

Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per
risparmiare spazio
Ships flat packed and requires assembly
Ripiano 1U e fascette per cavi con chiusura a strappo inclusi
Accesso agevole grazie alla struttura a cerniera
Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle
apparecchiature più importanti
Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di
montaggio regolabili
Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori
quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati
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Hardware

Warranty

5 Years

Additional Required Tools

Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails

Sì

Altezza U

26U

Blocco a chiave

Sì

Front Door Reversible and/or
Removable

Rimovibile

Reversible
Ladder Type

L-Shape

Montabile a parete

Sì

Mounting Holes

Square

Number and Type of Included Cage
Nuts

104 - 12-24

Ruote orientabili

Opzionale

Side Panel(s) Key Lock

Sì

Side Panels Reversible and/or
Removable

Reversible

Rimovibile
Standard del settore

EIA-310-D

Style

Montaggio a parete

Tipo frame

Armadio montato

Tipo pannello laterale

Maglie in acciaio

Tipo rack

4 staffe

Tipo sportello anteriore

Maglie in acciaio

Tipo sportello posteriore

Acciaio resistente

Tools Included

No

U Markings

Sì

Ventola/e

Opzionale

Ventole

4 - 120 mm

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)

198.9 lb [90 kg]

Note/requisiti
speciali

Nota

Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys

Caratteristiche
fisiche

Altezza esterna

47 in [119.3 cm]
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Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Altezza interna

49.6 in [1259 mm]

Altezza prodotto

49.8 in [1265 mm]

Colore

Nero

Larghezza esterna

23.6 in [60 cm]

Larghezza interna

23.4 in [595 mm]

Larghezza prodotto

22.8 in [580 mm]

Lunghezza prodotto

21.7 in [552 mm]

Peso prodotto

163.5 lb [74 kg]

Profondità di montaggio massima

16.1 in [410 mm]

Profondità di montaggio minima

2.4 in [60 mm]

Profondità esterna

21.7 in [55.2 cm]

Profondità interna

21.5 in [54.5 cm]

Spessore enclosure

0.1 in [2 mm]

Tipo enclosure

Acciaio

Imballaggio piatto

No

Peso spedizione (confezione)

165.8 lb [75 kg]

Incluso nella confezione

1 - box esterno per il montaggio a parete

1 - ripiano da 1U
1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo
104 - dadi a gabbia 12-24
104 - viti 12-24
2 - chiavi porte
2 - chiavi pannello laterale
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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