
Ripiano Rack 19" 2U - Mensola Universale ventilata per rack e armadi di Rete da 19 
pollici  - Scaffale in Acciaio resistente - Capacità di peso 23kg - Profondità 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELFV1U

Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o 
armadio conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiuta a mantenere le 
temperature basse nel rack.

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.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

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



Caratteristiche

• MENSOLA UNIVERSALE 19'': Questo scaffale 1U ventilato per il montaggio su server è progettato per 
adattarsi a qualsiasi rack 19 pollici. Con una profondità interna di 10'' (25cm) è ideale per rack dati, di 
rete o altre attrezzature non montabili su rack

• MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso 
d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco 
computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio

• DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il 
robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 20 kg, 
rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: Con 25 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

• SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE:  Con supporto a vita e assistenza tecnica gratuita multilingue 
questo scaffale ventilato 1U per montaggio su server rack, conforme alla normativa TAA, è la scelta 
dei professionisti IT e delle aziende da oltre 30 anni

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 1U

Gestione cavi No

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Note/requisiti 
speciali

Nota Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Acciaio

Larghezza interna 17.1 in [43.5 cm]

Lunghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto 9.8 in [25.0 cm]

Altezza prodotto 1.7 in [4.3 cm]

Peso prodotto 4.0 lb [1.8 kg]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Quantità confezione 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 10.8 in [27.5 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.1 lb [2.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

4 - Dadi ingabbiati M6

4 - Viti M6

1 - Ripiano fisso da 1U

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


