
Cassetto per  rack 4U - 25 kg - Ripiano per server rack 19" per apparecchiature 
AV/sever/di rete in acciaio 4U - Cassetto estraibile 4U

ID prodotto: 4UDRAWER

Il cassetto per archiviazione in acciaio 4U 4UDRAWER di colore nero per rack 19'' e armadi, con 
capacità fino a un massimo di 25 Kg, permette di organizzare con efficienza i componenti hardware e 
gli accessori mission-critical per il computer. 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.

Perfetto per conservare strumenti, software e documenti e accedervi facilmente, questo cassetto 
scorrevole per rack rappresenta una soluzione conveniente per un'archiviazione ordinata. Installabile 
universalmente in qualsiasi rack o armadio server 19'' standard accessibile frontalmente, il cassetto 
per rack è stato costruito in resistente acciaio laminato a freddo per una funzionalità a lungo termine.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per ampliare le possibilità di archiviazione in rack e armadi server 19'' con montaggio a rack 
accessibili frontalmente

Caratteristiche



• MONTAGGIO UNIVERSALE DA 19": il cassetto 4U per montaggio a rack è progettato per essere 
montato in qualsiasi rack o armadio per server standard da 19 pollici con montaggio frontale - Perfetto 
per computer, reti o apparecchiature AV

• DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: costruito in acciaio laminato a freddo, il robusto cassetto rack per 
l'archiviazione di tipo professionale garantisce una lunga durata e supporta un carico totale di 25 kg

• COMPLETAMENTE ASSEMBLATO: Questo cassetto/ripiano per server rack pronto all'uso viene spedito 
completamente assemblato e con tutti gli accessori necessari per l'installazione

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questo robusto cassetto per rack 4U offre spazio aggiuntivo per 
l'hardware mission-critical, attrezzi, la rete, il server o gli accessori di rete, server o audio/video

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

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Altezza U 4U

Gestione cavi No

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Larghezza interna 15.8 in [40.2 cm]

Altezza interna 5.7 in [146 mm]

Profondità interna 13.9 in [35.2 cm]

Lunghezza prodotto 18.9 in [48.1 cm]

Larghezza prodotto 15.9 in [40.3 cm]

Altezza prodotto 7.0 in [17.7 cm]

Peso prodotto 19.5 lb [8.8 kg]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.8 in [52.8 cm]

Package Width 17.6 in [44.6 cm]

Package Height 8.2 in [20.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

21.5 lb [9.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cassetto archiviazione 4U

4 - Dadi e viti

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


