Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19" 2 ventole incl.
Product ID: RK419WALVSGB

Il server rack protetto montabile a parete in orizzontale 4U 50 cm ca. RK419WALVSGB è un rack di
archiviazione in resistente acciaio con serratura che offre una robusta soluzione per il montaggio a parete
di attrezzature per telecomunicazioni, di rete o server e comprende due ventole da 120 mm per un flusso
d'aria ottimizzato. 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 rack 4U può essere montato a parete in una sala server, in ufficio o sopra una via di accesso in
locali dove c'è spazio per un rack di dimensione completa, per ampliare lo spazio di lavoro e proteggere le
attrezzature dall'accesso non autorizzato. I fori di fissaggio delle staffe (per il montaggio a parete o a una
scrivania) sono posizionati a distanza esatta di 40,60 cm, rispettando le misure dei bulloni di costruzione
standard per una semplice installazione.
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Realizzato secondo gli standard EIA-RS310, il server rack per montaggio a parete consente il montaggio in
orizzontale delle apparecchiature e offre una copertura frontale incernierata con serratura oltre a un corpo
con serratura. In alternativa le apparecchiature non montabili a rack possono essere montate in verticale
con la copertura di base inclusa utilizzando il rack come un case a parete.
Con garanzia a vita StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•

•

Per montare in sicurezza attrezzature per server e telecomunicazioni
a filo della parete
Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su
una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o un centro
commerciale
Consente l'installazione di un server di grandi dimensioni in qualsiasi
punto dell'ufficio senza una sala server completa proteggendo al
contempo dagli accessi non autorizzati
Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di
soluzioni a rack protette di dimensioni ridotte posizionate in diversi
punti all'interno dell'azienda

Features
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Include una piastra opzionale in acciaio 4U utilizzabile come scaffale
per l'impiego del rack come case a parete per qualsiasi attrezzatura
non montabile a rack
Copertura frontale con cerniera e serratura
Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
La copertura superiore e il corpo del rack sono dotati di serrature
separate per diversi livelli di sicurezza
2 ventole da 120 mm incluse
Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa
40,60 cm per offrire maggiore stabilità e la possibilità di montaggio
con bulloni standard
Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack
di ca. 50 cm
Robusta struttura in acciaio
Costruito secondo gli standard per rack EIA-RS310 da ca. 50 cm
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Hardware

Warranty

Lifetime

Altezza U

4U

Caratteristiche dello sportello
anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore
rimovibile

Funzioni speciali

Perni di messa a terra
Sportello superiore bloccabile
Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete

Montabile a parete

Sì

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Opzioni di raffreddamento

Due ventole incluse: 120 mm

Profilo guida di montaggio

L-Shape

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Tipo frame

Armadio montato

Tipo pannello laterale

Acciaio

Tipo rack

2 staffe

Tipo sportello anteriore

Acciaio

Airflow Rate

106 CFM

Rumore percepibile

46 dBA a 1 metro

Weight Capacity

68 kg [150.3 lb]

Caratteristiche
fisiche

Colore

Nero

Product
Measurements

Altezza prodotto

21.9 cm [8.6 in]

Larghezza interna

48.5 cm [19.1 in]

Larghezza prodotto

721 mm [28.4 in]

Lunghezza prodotto

644 mm [25.4 in]

Peso prodotto

19.9 kg [44 lb]

Profondità di montaggio massima

52.1 cm [20.5 in]

Profondità interna

58.5 cm [23 in]

Imballaggio piatto (Richiede
Assemblaggio)

No

Package Height

28.8 cm [11.3 in]

Prestazioni

Informazioni
confezione

www.startech.com
1 800 265 1844

Contenuto della
confezione

Package Length

77.4 cm [30.5 in]

Package Width

71 cm [28 in]

Peso spedizione (confezione)

23.1 kg [51 lb]

Incluso nella confezione

1 - Rack 4U per montaggio a parete RK419WALVS

1 - Set di chiavi
1 - UK to EU Plug Converter
24 - #10-32 viti pannello
24 - Dadi in gabbia 10-32
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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