
Pannello di gestione cavi per armadi Server Rack da 19" 1U - con anelli a D - Pannello 
orizzontale per gestione del cablaggio per rack e apparecchiature di rete - Pannello di 
cablaggio forato con hardware di montaggio - EIA / ECA-310 -E

ID prodotto: CABLMANAGERH

Con questo pannello per la gestione dei cavi in un server rack, i cavi possono essere instradati e 
raggruppati in modo ordinato per organizzare meglio lo spazio all'interno del rack. L'organizer da 1U è 
costituito da una combinazione di fori passanti e ganci con anello a D, che consentono di far passare i 
cavi da un'apparecchiatura all'altra, all'interno dei ganci, attraverso il pannello.

Il pannello per la gestione dei cavi permette di organizzare con semplicità il cablaggio dalla parte 
anteriore o posteriore del server rack. I cinque ganci con anello a D sono posizionati in punti comodi 
per sostenere i cavi e instradarli sia in orizzontale che in verticale. Il sistema di gestione dei cavi 
include anche quattro fori pensati per semplificare il raggruppamento e il passaggio dei cavi attraverso 
il pannello, all'interno e all'esterno del rack.

Il pannello per la gestione dei cavi è dotato di un design da 1U che consente di risparmiare spazio nel 
rack. Il basso profilo del pannello non pregiudica la possibilità di gestire al meglio i cavi, agevolata 
dalla presenza di cinque ganci con anello a D e quattro fori per il cablaggio.

La possibilità di far passare i cavi attraverso il pannello consente di alleviare la tensione che spesso 
viene esercitata sulle porte delle apparecchiature, evitando così di danneggiare i dispositivi più costosi 
montati nel rack. Una posa corretta dei cavi migliora anche la circolazione dell'aria nel server rack, 
consente alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale e riduce la probabilità di danni 
causati dal surriscaldamento del rack.

Nota: i fori del pannello potrebbero non essere compatibili con i cavi di alimentazione.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Permette di fare scorrere i cavi nel rack lateralmente, al fine di ottimizzare il flusso d'aria

• Consente di garantire l'accessibilità delle apparecchiature montate a rack

Caratteristiche

• MINOR INGOMBRO NEI RACK: questo raccoglitore per la gestione cavi consente di 
organizzare/instradare i cavi all'interno di rack per server/dispositivi di rete 1U da 19" il design a 
basso profilo rende disponibile maggiore spazio per le apparecchiature

• GESTIONE CAVI E APPARECCHIATURE: le aperture passanti dei ganci ad anello a D (con diametro 
interno ed esterno rispettivamente di 26 e 30 mm) consentono un'uscita ordinata e protetta dei cavi 
dal rack e una pratica gestione dei fasci di cavi

• AMPIA COMPATIBILITÀ: il sistema di gestione orizzontale di cavi e fili può essere inserito in qualsiasi 
rack standard a 2 o 4 montanti da 19" e può essere facilmente montato utilizzando le viti e i dadi a 
gabbia M5 inclusi in dotazione

• SPECIFICHE TECNICHE: raccoglitore di cavi per rack 1U da 19" | 4 fori passanti per cavi | 5 anelli di 
instradamento | Struttura in acciaio | Accessori di montaggio inclusi | Profondità di 10 cm con i ganci 
installati | Conforme allo standard EIA/ECA-310-E

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo sistema di 
gestione cavi per rack 1U è dotato di supporto StarTech.com di 5 anni, incluso il supporto tecnico 
multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Altezza U 1U

Orientamento Horizontal

Opzioni di montaggio Front and Rear Mount

Note/requisiti 
speciali

Nota I ganci inclusi nel sistema di gestione dei cavi possono 
essere prolungati oltre i 19". Il prodotto non è pertanto 



compatibile con i rack che sono dotati di fori di 
montaggio a inserto o collocati a breve distanza.

i fori del pannello potrebbero non essere compatibili con 
i cavi di alimentazione.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Altezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Peso prodotto 15.0 oz [424.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.1 in [53.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali 
Regolabile e Flessibile con Base Appesantita

4 - Dadi a gabbia M5

4 - Viti M5

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


