
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 
6 x 10 cm

ID prodotto: CMHOOKMW

L'anello a D per la gestione di cavi verticale multidirezionale CMHOOKMW permette di aggiungere al 
server rack o all'armadio un gancio per cavi rivolto all'interno o all'esterno per un passaggio ordinato 
dei cavi. 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.

Realizzato in acciaio di alta qualità, l'anello di gestione dei cavi misura 6 x 10 cm. Per opzioni di 
montaggio flessibili, l'anello per cavi presenta una staffa di montaggio con angolare destro con 2 set di 
fori di montaggio che permettono di orientare l'anello a D nella direzione più adatta alla propria 
applicazione. Grazie al pressacavo per i cavi collegati, è possibile collegare più anelli per cavi al rack 
nel punto in cui sono necessari per una versatile soluzione di gestione dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ideale per armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete

• Utilizzato con server rack e armadi per mantenere i cavi in ordine

Caratteristiche



• Gancio gestione cavi 6 x 10 cm

• Staffa con angolare destro con 2 set di fori di montaggio per un posizionamento flessibile

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Robusta struttura in acciaio

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Altezza U 1.5U

Standard del settore EIA RS310-D

Orientamento Vertical

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Spessore enclosure 0.1 in [2 mm]

Lunghezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Larghezza prodotto 2.8 in [7.0 cm]

Altezza prodotto 4.4 in [11.1 cm]

Peso prodotto 6.1 oz [173.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 3.2 in [8.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.8 oz [250.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Gancio per gestione cavi verticale

2 - Viti 10/32

2 - Viti 12/24

2 - Dadi ingabbiati 24/24

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


