
Pannello cieco fisso 1U - Pannello per Rack senza utensili - Pacco da 10

ID prodotto: BLANKP10

Confezione di pannelli ciechi 1U da 10 unità, che migliora la circolazione dell'aria e conferisce un 
aspetto più gradevole a un server rack da 19" conforme alla normativa EIA-310.

I pannelli ciechi per rack consentono di nascondere i vani vuoti e i cavi in vista, conferendo un aspetto 
più pulito, ordinato e professionale alla sala server.

I pannelli sono realizzati con una struttura che non richiede l'impiego di utensili e possono essere 
fissati a un server rack standard da 19" (con fori di montaggio quadrati) risparmiando tempo e fatica.

La struttura robusta dei pannelli consente di incanalare il flusso d'aria verso la parte posteriore delle 
apparecchiature installate, evitando che passi attraverso le unità inutilizzate del rack. In questo modo 
il calore prodotto dai dispositivi viene espulso per garantire un funzionamento alla temperatura 
ottimale.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti

• Incanala il flusso d'aria lungo la parte posteriore del rack, evitando che passi attraverso le 
apparecchiature installate



Caratteristiche

• Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del 
rack

• Comoda installazione senza utensili

• Dirige il flusso d'aria per favorire il raffreddamento passivo all'interno del rack

• 10 pannelli ciechi inclusi, per riempire fino a 10U di spazio su rack

• Pannelli 1U da montare su qualsiasi server rack da 19" conforme alla normativa EIA-310

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Altezza U 1U

Standard del settore EIA RS310-D

Opzioni di montaggio Front Mount (Square Mounting Holes)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 19.0 in [48.2 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [4.2 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 3.7 oz [104.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 10

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 1.4 in [3.5 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

4.3 lb [1.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

10 - Pannelli ciechi

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


