
Ripiano Rack 19" 2U a 2 montanti - Mensola cantilever profonda 50,8cm - Scaffale a 
sbalzo con montaggio centrale per apparecchiature AV/Dati con dadi a gabbia e viti - 
Portata 34Kg

ID prodotto: CABSHF2POST2

Questo ripiano per server rack a 2 montanti consente di aggiungere un ripiano a livello intermedio ad 
alta capacità a quasi tutti i server rack standard a 2 montanti.

Il ripiano per rack 2U è conforme allo standard EIA 310 e pertanto può essere montato sulla maggior 
parte dei rack standard a 2 montanti da 19". Grazie alla possibilità di regolazione delle staffe di 
montaggio incluse per l'adattamente a profondità di montanti diverse, questo ripiano a montaggio 
centrale offre una soluzione universale per l'installazione in rack a 2 montanti.

Realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, il resistente ripiano per rack a 2 montanti 
può sostenere apparecchiature fino a 34 kg ed è perfetto per alloggiare apparecchiature, strumenti, 
periferiche o accessori incompatibili con il montaggio a rack, in modo che siano sempre facilmente 
accessibili.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano 
direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la 
vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

 



Applicazioni

• Utilizzabile con la maggior parte dei rack 19" di larghezza, 2 Post Server Rack

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: ripiano profondo 50,8 cm per rack per dispositivi di rete 2U da 19", 
può essere installato su qualsiasi rack a 2 montanti conforme allo standard EIA 30; include viti e dadi 
a gabbia M6 per il montaggio

• RIPIANO A MONTAGGIO CENTRALE: il design a montaggio centrale consente di posizionare le 
apparecchiature sul cassetto davanti ai montanti del rack per facilitare l'installazione e l'instradamento 
dei cavi

• DESIGN ROBUSTO: la robusta mensola a sbalzo su due lati è realizzata in resistente acciaio 
commerciale 14 SPCC laminato a freddo e può contenere apparecchiature fino a 34 kg

• FACILE ACCESSO: può essere utilizzato per modem, router, access point wi-fi e altre 
apparecchiature IT/di rete/per telecomunicazioni che non possono essere montate in un rack o per 
riporre e utilizzare strumenti e materiali di consumo di impiego frequente

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Con supporto a vita, incluso il supporto tecnico 24 ore su 24, 
test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità, i nostri prodotti sono la scelta dei professionisti 
IT da 30 anni

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Altezza U 2U

Gestione cavi No

Standard del settore EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

75.0 lb [34 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Acciaio

Larghezza interna 17.2 in [43.6 cm]

Lunghezza prodotto 20.0 in [50.8 cm]

Larghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Altezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]

Peso prodotto 8.8 lb [4.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 21.3 in [54.0 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.0 lb [5.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano per rack

4 - Viti M6

4 - Dadi in gabbia M6

4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6

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


