
Kit di Guide DIN 2U per rack 19" - Barre DIN per montaggio a rack a profondità 
regolabile con guide con profilo Top Hat, Mini, tipo G - Capacità di carico 12,5 kg

ID prodotto: ADJDINKIT

Il kit guide DIN per montaggio a rack regolabili ADJDINKIT con guide tipo G, mini e profilo top-hat, 
permette di montare attrezzature su guide DIN in rack/armadi server 19'' o semplici piastre a muro, 
senza occupare lo spazio necessario per il montaggio su staffe particolari per ciascun componente 
dell'apparecchiatura. 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 kit di guide DIN 19'' per il montaggio comprende i tre standard per le guide DIN più diffusi: 
top-hat, mini top-hat e tipo G.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per l'installazione di hardware montabile su guide DIN in rack o armadi standard 19''

• È possibile utilizzare due articoli ADJDINKIT per unità della stessa altezza, posti frontalmente e 
montati sia sulle guide frontali che su quelle posteriori

Caratteristiche



• COMPATIBILITÀ STANDARD: grazie al suo design universale, questo supporto per guida DIN si 
adatta a rack o armadi server standard da 19 pollici e occupa uno spazio di 2U - Capacità massima di 
carico: 12,5kg

• COSTRUZIONE ROBUSTA: il kit di guide DIN è costruito con un solido acciaio stampato a freddo, che 
consente di montare in modo sicuro le apparecchiature di valore

• UTILIZZO VERSATILE: Questo kit per guida DIN offre una profondità regolabile della guida DIN per 
accogliere un'ampia gamma di prodotti, tra cui convertitori multimediali su guida DIN, switch PoE 
industriali, apparecchiature audio e AV

• AMPIA COMPATIBILITÀ: questo kit di guide per il montaggio su rack comprende tre tipi di guide DIN 
(top-hat, miniature top-hat e tipo g), che lo rendono compatibile con quasi tutte le apparecchiature su 
guida DIN

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
kit di montaggio su guida DIN è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 
multilingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 2U

Gestione cavi No

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Larghezza interna 16.4 in [41.7 cm]

Altezza interna 3.3 in [85 mm]

Profondità interna 8.7 in [22.2 cm]

Lunghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto 9.9 in [25.2 cm]

Altezza prodotto 3.5 in [8.9 cm]

Peso prodotto 4.7 lb [2.1 kg]



Profondità di 
montaggio massima

8.7 in [22.2 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 11.0 in [27.9 cm]

Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.8 lb [2.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffe di montaggio su guida DIN

1 - Guida DIN profilo top-hat

1 - Guida DIN profilo mini top-hat

1 - Guida DIN profilo top-hat tipo G

1 - Confezione di viti M5 e dadi (4 ciascuno)

2 - Bulloni a testa tonda

2 - Viti di fissaggio per guide DIN

2 - Dadi ad alette

4 - Rondelle in plastica

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


