
Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 42U con ruote orientabili

ID prodotto: 2POSTRACK42

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in un robusto rack 42U. 
Con design a 2 staffe, il rack consente di risparmiare spazio e la sua concezione a giorno con due 
staffe lo rende ampiamente compatibile con le apparecchiature di maggiore lunghezza.

Grazie alle quattro ruote orientabili, il rack a 2 staffe può essere facilmente spostato nella sala server, 
in ufficio o studio. Può essere comodamente riposizionato per collegare le apparecchiature montate a 
rack ad altri dispositivi in tutto lo spazio di lavoro.

Questo resistente rack a due scaffali è realizzato in acciaio pesante, anziché in alluminio, per 
assicurare una piattaforma di installazione stabile. Il rack supporta una capacità di carico statico fino a 
272 kg ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo 
una piattaforma stabile che elimina la necessità di ricorrere a kit di montaggio in cemento.

Le apparecchiature di rete conformi ad ANSI/EIA RS-310-D possono essere facilmente montate sul 
rack, senza l’uso di hardware supplementare. È dotato di fori di montaggio quadrati sul telaio e grazie 
al design universale è compatibile con la maggior parte delle apparecchiature a rack.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Può essere utilizzato in sale server o altre sedi in cui devono essere alloggiati server e 



apparecchiature di rete

• Permette di creare un rack portatile per l’editing e la produzione di video, comodamente 
trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature

Caratteristiche

• AMPIA COMPATIBILITÀ: grazie al design a due montanti il rack 42U consente di risparmiare spazio 
sul pavimento - Il design a due montanti e a profondità aperta lo rende ampiamente compatibile con 
diverse apparecchiature per server, reti e telecomunicazioni

• COSTRUITO PER DURARE NEL TEMPO: il rack mobile a telaio aperto supporta fino a 300kg, ha 
un'altezza totale del prodotto di 207,9 cm (con rotelle) ed è conforme agli standard EIA/ECA-310, IEC 
60297 e DIN 41494

• INSTALLAZIONE SEMPLICE: è possibile montare facilmente le apparecchiature di rete conformi alla 
norma ANSI/EIA RS-310-D sul rack senza bisogno di hardware aggiuntivo - È inoltre dotato di fori di 
montaggio quadrati universali sul telaio

• MASSIMIZZA LA MOBILITÀ: il rack a 2 montanti è dotato di quattro ruote girevoli che consentono di 
riposizionare o spostare facilmente il rack per collegare le apparecchiature montate su rack ad altri 
dispositivi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
rack 42U è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 42U

Funzioni speciali Rotelle (incluse)

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di 
montaggio

C-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)



Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

661.5 lb [300 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 23.6 in [60 cm]

Larghezza prodotto 23.5 in [59.7 cm]

Altezza prodotto 79.1 in [200.8 cm]

Peso prodotto 52.0 lb [23.6 kg]

Altezza con ruote 
orientabili

81.9 in [207.9 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 6.7 ft [2.1 m]

Package Width 8.5 in [21.7 cm]

Package Height 6.7 in [17.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

66.0 lb [29.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - travi di supporto inferiori

2 - guide verticali



2 - guide orizzontali

2 - travi di supporto angolari

2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"

2 - robuste ruote orientabili di blocco da 2"

30 - Viti M6

20 - Dadi ingabbiati M6

16 - Viti M6

32 - Dadi ingabbiati M6

32 - Viti per rack M6

32 - Rondelle in plastica

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


