Scaffale 1U per Server Rack da 19" - Ripiano universale cantilever per montaggio a rack
- Acciaio resistente - Capacità di peso 20 Kg - Profondità vassoio 25 cm - Nero
ID prodotto: CABSHELF1U10

Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o
armadio conforme a EIA-310.
Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può
sostenere apparecchiature fino a 20 kg.
Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le
apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per
ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.
È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile
su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.
Il prodotto CABSHELF1U10 è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature
incompatibili con il montaggio a rack.

Caratteristiche

• Conforme allo standard EIA-310
• VASSOIO 19" UNIVERSALE: Questo scaffale per server 1U, profondo 25cm e conforme allo standard
EIA-310 è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19". Include dadi e viti a gabbia M6 per il
montaggio del ripiano
• DESIGN DUREVOLE: vassoio per impieghi pesanti facile da installare, costruito in resistente acciaio
laminato a freddo commerciale SPCC da 16 gauge con supporto per un peso fino a 20Kg
• INSTALLAZIONE FLESSIBILE: Lo scaffale per il montaggio su rack può essere montato in 2
orientamenti: con il bordo anteriore verso il basso o con il bordo verso l'alto per evitare che il tuo
computer, AV o altre attrezzature scivolino via
• SI INSTALLA IN QUALSIASI MARCA DI RACK: Lo scaffale è completamente compatibile con la
gamma completa di armadi e cabinet per server/rete di StarTech.com (4POSTRACK12U, RK2236BKF)
e altre marche come: HP, APC, Dell e Lenovo
• GARANZIA A VITA: StarTech.com offre supporto tecnico 24 ore su 24 ed è stata la scelta dei
professionisti IT per 30 anni; tutti i prodotti sono sottoposti a test approfonditi di compatibilità e
prestazioni.

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Tipo frame

Acciaio

Altezza U

1U

Gestione cavi

No

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity
(Stationary)

44.2 lb [20 kg]

Nota

Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Prestazioni

Note/requisiti
speciali

Caratteristiche
fisiche

Larghezza interna

17.4 in [44.3 cm]

Lunghezza prodotto

9.8 in [25 cm]

Larghezza prodotto

18.3 in [46.5 cm]

Altezza prodotto

1.7 in [43 mm]

Peso prodotto

4.4 lb [2.0 kg]

Package Length

19.8 in [50.3 cm]

Package Width

11.3 in [28.6 cm]

Package Height

2.3 in [58 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.4 lb [2.5 kg]

Incluso nella
confezione

Dadi ingabbiati M6

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Viti M6
Ripiano fisso da 1U

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

