
Ripiano Rack 19" 2U - Mensola universale per rack dati e armadi rack da 19 pollici - 
Acciaio resistente - Scaffale Rack shelf - Capacità di carico 56kg - Profondità 46 cm - 
Nero

ID prodotto: CABSHELFHD

Il robusto ripiano per montaggio a rack fisso con profondità di 18" 2U CABSHELFHD permette di 
aggiungere un ripiano 2U ad alta capacità praticamente a qualsiasi server rack standard da 19" o 
armadio con possibilità di montaggio frontale. 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 ripiano per server rack ad alta capacità è realizzato con acciaio pressato a freddo SPCC di tipo 
commerciale da 2,3 mm e offre la resistenza supplementare per sostenere attrezzature con un peso 
massimo di 56 kg: una soluzione perfetta 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.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per pesanti componenti hardware mission-critical e 
apparecchiature non montabili in rack

• Da utilizzare con tutti i server rack e gli armadi da 19''



Caratteristiche

• VASSOIO 19" UNIVERSALE: Questo scaffale per server 2U è progettato per adattarsi a qualsiasi rack 
da 19", comprese le principali marche come APC, Dell, Lenovo, HPE e può ospitare le vostre 
apparecchiature dati, di rete fino a 18" (46 cm) di profondità.

• DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo 
robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 56 kg, 
rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente

• INTEGRITÀ STRUTTURALE: Costruito con bordo anteriore e posteriore rivolti verso l'alto che 
occupano uno spazio minimo in altezza preservando lo spazio verticale del ripiano per le 
apparecchiature. Non interferisce con l'installazione delle periferiche

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: Con 46 cm di profondità questo scaffale fisso è progettato per 
funzionare con qualsiasi armadio o rack per apparecchiature da 19 pollici; fornisce spazio aggiuntivo 
per l'hardware indispensabile o accessori audio/video supplementari

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettatato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
solido scaffale/tray per server 2U  è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in 
più lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 2U

Gestione cavi No

Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

124.7 lb [56.6 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Spessore enclosure 0.1 in [2.3 mm]

Larghezza interna 17.4 in [44.3 cm]



Profondità interna 18.0 in [45.7 cm]

Lunghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto 18.0 in [45.7 cm]

Altezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]

Peso prodotto 11.4 lb [5.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.0 in [50.8 cm]

Package Width 19.8 in [50.2 cm]

Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.8 lb [6.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano per rack ad alta cap. 2U

8 - Viti M6

8 - Dadi ingabbiati M6

1 - Manuale di istruzioni

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


