
Ripiano 1U regolabile ventilato per montaggio su rack 19" - Robusto ripiano fisso per 
armadio server rack 19 pollici - Mensola Univerale con profondità di montaggio 
regolabile da 50 a 97cm - Capacità 80 kg

ID prodotto: ADJSHELF

Il ripiano fisso per armadio server a rack a profondità di montaggio regolabile ADJSHELF offre una 
semplice soluzione per collocare ordinatamente i componenti hardware mission-critical nei rack e negli 
armadi server.

Compatibile con tutti gli armadi/rack server ampi 19'', il ripiano rack fisso può essere regolato a 
profondità di montaggio 19"-38", in base alle necessità. Con una robusta struttura in acciaio laminato 
a freddo, offre lunga durata ed è adatto a un peso massimo di 80 Kg.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Da utilizzare con tutti i rack e gli armadi server 19'' con montaggio a rack

• Per dotare componenti hardware mission-critical di spazio di archiviazione aggiuntivo.

Caratteristiche



• MONTAGGIO UNIVERSALE DA 19": questo ripiano ventilato per il montaggio a rack è progettato per 
adattarsi a qualsiasi rack per server da 19" e ha una profondità fissa di 70 cm e una profondità di 
montaggio regolabile da 50 a 97 cm

• MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE: il ripiano ventilato assicura un flusso d'aria costante per dissipare 
efficacemente il calore sui server - È è inoltre ideale per mantenere freschi i computer e le 
apparecchiature AV

• DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: costruito in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, la 
robusta mensola per rack di tipo professionale garantisce una lunga durata e supporta un carico totale 
di 80 kg

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: con una profondità fissa di 70 cm e una profondità di montaggio 
regolabile da 50 a 97 cm, questo scaffale può essere utilizzato con qualsiasi armadio o rack da 19" - 
Fornisce spazio aggiuntivo per gli attrezzi o gli accessori A/V

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo ripiano 
rack regolabile è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Altezza U 1U

Gestione cavi No

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

176.4 lb [80 kg]

Note/requisiti 
speciali

Nota Profondità regolabile da 19 a 38"

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Larghezza interna 17.6 in [44.6 cm]

Altezza interna 1.6 in [40 mm]

Profondità interna 27.6 in [70 cm]

Lunghezza prodotto 38.3 in [97.4 cm]

Larghezza prodotto 17.5 in [44.5 cm]



Altezza prodotto 1.6 in [4.0 cm]

Peso prodotto 9.7 lb [4.4 kg]

Profondità di 
montaggio massima

38.3 in [97.4 cm]

Profondità di 
montaggio minima

19.5 in [49.5 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 28.7 in [73.0 cm]

Package Width 20.5 in [52.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.2 lb [5.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano fisso scanalato

2 - Staffe per montaggio frontale

2 - Staffe per montaggio posteriore

8 - Viti M5

8 - Dadi ingabbiati M5

8 - Dadi di bloccaggio flangiati M5

8 - Viti a testa larga M5

1 - Manuale di istruzioni

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


