
20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD3211 - 90 Degree Right Angle - Flat L 
Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral 
Elbow UL

ID prodotto: CBMWWD3211L

Questa confezione da 20 gomiti laterali si combina al sistema di canaline StarTech.com 
CBMWWD3211.

Questi gomiti laterali per canaline portacavi consentono di unire a 90 gradi due canaline StarTech.com 
CBMWWD3211 per estenderne la lunghezza lungo le pareti in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori a gomito sono dotati di 
omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo gomito laterale con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com 
CBMWWD3211 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWD3211C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed 
estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWD3211E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito 
l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWWD3211I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline 
all'interno degli angoli.

Il gomito esterno (CBMWWD3211O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due 
canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWD3211T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando 
una barra a T.



Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

• CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA: questi connettori a L 
per canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com 
CBMWWD3211 per unirle a 90 gradi nell'area di lavoro

• RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori 
piatti a L per canaline sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità UL 94HB 
(combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti

• ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: accoppiatore (CBMWWD3211C), cappuccio terminale 
(CBMWWD3211E), gomito interno (CBMWWD3211I), gomito esterno (CBMWWD3211O), connettore a 
T (CBMWWD3211T); venduti separatamente

• SPECIFICHE TECNICHE: angolo a 90° | Larghezza connettore: 32 mm | Altezza connettore: 11 mm | 
Colore bianco | Omologazione UL | Classe UL 94HB | RoHS

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi connettori 
a gomito laterale sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue 
gratuito 24/5 con base in Nord America

Caratteristiche 
fisiche

Norme di garanzia 2 Years

Colore Bianco

Tipo enclosure ABS

Lunghezza prodotto 2.6 in [6.6 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [6.6 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]



Peso prodotto 0.2 oz [7.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 12.6 in [32.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.0 oz [142.9 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

20 - Connettori a gomito laterale

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


