
Armadio Rack a Telaio aperto 42U 19" - 4 staffe con profondità regolabile da 56 -101 
cm - Server Rack dati su ruote per reti/apparecchiature informatiche - Dell PowerEdge 
HP ProLiant ThinkServer

ID prodotto: 4POSTRACK42

Il rack per server 4POSTRACK42 42U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e 
telecomunicazioni in un rack a giorno resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 42U presenta marcature per unità rack (U) e 
profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio 
montaggio da 56-101 cm (22 - 40") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la 
conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494) per un design 
universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare disagi, il rack 
comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei 
cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte 
opzioni per personalizzare il rack in base all'ambiente.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni



• Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

• Adatto per apparecchiature montabili in rack iche non richiedono la sicurezza a livello di rack

• Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o 
televisiva

Caratteristiche

• PROFONDITÀ REGOLABILE: rack 42U con quattro guide verticali per server e apparecchiature di rete 
con profondità di montaggio regolabile tra 59-104 cm; ottimizzazione dello spazio grazie ai 197cm di 
altezza che ne consente l'integrazione in armadi server

• FACILE ASSEMBLAGGIO: rack portatile con istruzioni di montaggio e video online facile da seguire; 
imballaggio di spedizione piatto per evitare danni e facilitare un'installazione senza problemi

• ACCIAIO LAMINATO A FREDDO: robusto rack aperto a 4 montanti 19" 42U, progettato per favorire la 
ventilazione; 3 opzioni di installazione: rotelle orientabili, piedini livellanti o piastra di base per fissare 
il rack al pavimento;  capacità di carico 600Kg

• ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI: rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle 
apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, 
ganci di gestione cavi per una maggiore organizzazione

• STARTECH.COM BENEFIT: Questo rack è usato dai professionisti IT per una varietà di applicazioni, 
supporta dispositivi di grande profondità come server, switches, ecc. Coperto da 2 anni di garanzia 
StarTech.com incluso il supporto tecnico gratuito a vita

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Tipo rack 4 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 42U

Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Gestione cavi integrata

Rotelle (incluse)



Perni di messa a terra

Piedini di livellamento

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

1323.0 lb [600 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

793.8 lb [360 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 3.4 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 23.8 in [60.4 cm]

Altezza prodotto 6.5 ft [2.0 m]

Peso prodotto 84.9 lb [38.5 kg]

Profondità di 
montaggio massima

40.0 in [101.7 cm]

Profondità di 
montaggio minima

22.0 in [56 cm]

Altezza con ruote 
orientabili

80.3 in [204 cm]

Informazioni 



confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 6.7 ft [2.0 m]

Package Width 10.6 in [27.0 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

90.4 lb [41.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Guida verticale sinistra

2 - Guida verticale destra

2 - Staffa di base

8 - Sezione angolare

4 - Sezione centrale

2 - Staffa superiore

50 - Bullone M8

50 - Rondella M8

1 - Chiave M8 (13 mm)

1 - Chiave M6 (10 mm)

6 - Cacciavite Phillips

50 - Dado ingabbiato M6

4 - Bulloni M6 per cavo di massa (corti)

4 - Rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa

50 - Rondella concava in PVC

50 - Vite con testa a croce M6



24 - Gancio gestione cavi

24 - Vite di montaggio gancio

4 - Ruote orientabili

4 - Piedini di livellamento

16 - Vite M6

16 - Rondella piana M6

16 - Dado flangiato M6

4 - Cavi di messa a terra

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


