Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack
fisso - 80 kg
ID prodotto: ADJSHELFHD

Il robusto ripiano fisso per montaggio a rack regolabile 1U ADJSHELFHD permette di aggiungere uno
scaffale 1U regolabile, ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o
armadio. 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 resistente ripiano per montaggio a rack può essere regolato da 19,5" a 38" (profondità di
montaggio) adattandosi al rack. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di tipo commerciale da
1,0 mm, offre la possibilità di sostenere attrezzature con un peso massimo di 80 kg: una resistente
soluzione per l'alloggiamento di apparecchiature non montabili in rack con fattore di forma di
dimensioni maggiori, strumenti o periferiche pesanti nel rack o nell'armadio.
Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19''
• Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e
apparecchiature non montabili in rack

Caratteristiche

• Adatto a tutti i server rack standard da 19''
• Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,0 mm
• Robusto ripiano per rack regolabile 1U
• Sostiene un peso massimo di 80 kg
• Profondità di montaggio regolabile da 19,5" a 38"
• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Tipo frame

Acciaio

Altezza U

1U

Gestione cavi

No

Standard del settore

EIA RS310-D

Opzioni di montaggio

Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Weight Capacity
(Stationary)

176.0 lb [79.6 kg]

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Spessore enclosure

0.0 in [1.0 mm]

Lunghezza prodotto

27.6 in [70.0 cm]

Larghezza prodotto

17.7 in [45.0 cm]

Altezza prodotto

1.7 in [44.0 mm]

Peso prodotto

11.0 lb [5.0 kg]

Profondità di
montaggio massima

38.3 in [97.4 cm]

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Profondità di
montaggio minima

19.5 in [49.5 cm]

Package Length

30.3 in [77.0 cm]

Package Width

21.0 in [53.4 cm]

Package Height

3.5 in [90.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

14.9 lb [6.8 kg]

Incluso nella
confezione

Ripiano per rack regolabile alta cap. 1U

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Viti per pannelli M5
Manuale di istruzioni
Staffe per montaggio frontale
Staffe per montaggio posteriore

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

