
Viti e Dadi in Gabbia per Armadio Rack; Kit di 50 Viti e Dadi in Gabbia (10-32) completi 
di Rondelle per Installare Dispositivi di Rete in Server Rack - Nero - TAA

ID prodotto: CABSCREW1032

Questa confezione da 50 viti e dadi 10-32 è ideale per l'installazione  a rack di hardware come server 
o apparecchiature di rete o audio/video. Il design dei dadi prigionieri consente una facile installazione 
a incastro. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli 
Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

La confezione può inoltre essere utilizzata per la configurazione di nuovi armadietti e rack per server: 
la soluzione ideale per i casi in cui si lascia cadere un dado o lo si fissa nel punto sbagliato, poiché 
garantisce all'occorrenza la disponibilità di un numero sufficiente di viti e dadi a gabbia per tutte le 
installazioni a rack con fori quadrati.

Le viti e i dadi a gabbia in acciaio per rack per server sono dotati di una finitura completamente nera 
per un look perfetto.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Montaggio della strumentazione installabile su rack in armadietto o server rack

Caratteristiche



• DADI E VITI A GABBIA TAA COMPATIBILI 10-32: Confezioni da 50 Dadi e Viti in Gabbia per Armadio 
Rack con filettatura 10-32 (misure imperiali) e uno strumento di installazione.

• DESIGN PROFESSIONALE DI ALTA QUALITÀ: Questo kit hardware per l'installazione degli accessori 
nel Armadio Rack è realizzato in acciaio di alta qualità colore nero opaco; Rondelle preinstallate per 
prevenire danni al rack e ai dispositivi di valore

• SPECIFICHE TECNICHE: 50 Dadi in Gabbia | 50 Viti | Filettatura 10-32 | Acciaio | Finitura Nera 
Opaca | Strumento di Installazione del Dado della Gabbia Incluso

• CONFORME AGLI STANDARD INDUSTRIALI: Queste viti e Dadi in Gabbia sono facili da installare e 
compatibili praticamente con qualsiasi Rack e attrezzatura, compresi HPE, Dell, APC e altri

• LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo Kit di Viti 
e Dadi in Gabbia è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Incluso Viti di fissaggio e dadi ingabbiati

Quantità per 
confezione

50

Tipo/i filetto 10-32

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 0.6 in [15.9 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [12.7 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [12.7 mm]

Peso prodotto 15.9 oz [450.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 4.9 in [125.0 mm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

15.9 oz [450.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

50 - dadi ingabbiati 10-32

50 - Viti 10-32

1 - Utensile per dadi a gabbia

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


