
Scaffale cantilever per montaggio a rack con fessure e 2 staffe 2U - Ripiano montatura 
intermedia/centrale per armadio server rack - 68 kg

ID prodotto: CABSHF2POSTV

Il robusto ripiano per montaggio a rack con montatura intermedia e fessure 2U CABSHF2POSTV per 
rack con 2 staffe consente di aggiungere un ripiano fisso a montatura intermedia di capacità elevata 
praticamente a qualsiasi server rack con 2 staffe standard. 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.

Le staffe di montaggio incluse possono essere regolate per adattarsi alle diverse profondità delle staffe 
rendendo questo ripiano 2U la soluzione universale per l'alloggiamento in rack a 2 staffe mentre il 
design con fessure consente di migliorare il flusso d'aria nel rack. Realizzato con acciaio pressato a 
freddo SPCC di tipo commerciale da 1,6 mm, questo resistente ripiano rack a 2 staffe può sostenere 
apparecchiature con un peso massimo di 67 kg: una soluzione perfetta per l'alloggiamento di 
apparecchiature non montabili in rack, strumenti, periferiche o accessori nel rack mantenendoli 
facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Fornisce spazio di archiviazione aggiuntivo per componenti hardware mission-critical e 



apparecchiature non montabili in rack

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

Caratteristiche

• Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U

• Adatto a tutti i rack 19'' standard con 2 staffe

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Struttura in acciaio pressato a freddo SPCC da 1,6 mm

• Design con montatura intermedia

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Altezza U 2U

Gestione cavi No

Opzioni di montaggio Montatura intermedia

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

149.7 lb [67.9 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Tipo enclosure Acciaio

Spessore enclosure 0.1 in [1.6 mm]

Lunghezza prodotto 0.0 in [0.0 cm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 9.1 lb [4.1 kg]

Profondità di 
montaggio massima

6.0 in [15.2 cm]



Profondità di 
montaggio minima

3.0 in [7.6 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 22.4 in [56.8 cm]

Package Width 18.9 in [48.0 cm]

Package Height 4.4 in [11.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

11.6 lb [5.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano per rack con 2 staffe e fessure 2U

4 - Staffe

8 - Viti #10-32 UNF, 3/8"L

8 - Dadi #10-32 UNF

8 - Viti per pannelli #10-32 UNF, 5/8"L

8 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

1 - Manuale di istruzioni

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


