Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida Sistema Passacavi con ganci
ID prodotto: CMPNL2UC

Il pannello orizzontale di gestione dei cavi 2U CMPNL2UC si monta su un rack standard da 19" con 2 o
4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale grazie alla combinazione della
canalina con denti e i ganci con anello a D. 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, il pannello di gestione dei cavi è progettato come soluzione a due
lati che consente la gestione dei cavi sulla parte anteriore e posteriore del pannello. La parte anteriore
è dotata di 4 ganci con anello a D orizzontali e 4 verticali mentre la parte posteriore presenta 2 ganci
aggiuntivi oltre a una canalina per cavi con una serie di denti che permette la posa dei cavi secondo
necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.
Il pannello offre inoltre l'ulteriore vantaggio di un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi
aperti tra i dispositivi. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene
fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).
Nota: I ganci su questo sistema di gestione dei cavi si estendono oltre i 19 pollici. Di conseguenza,
alcun rack con fori di montaggio ravvicinati o rack da incasso potrebbero non essere compatibili con
questo prodotto.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di
distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

Caratteristiche
• Ganci con anello a D sulla parte anteriore (4) e posteriore (2) del pannello
• Canalina con denti sulla parte posteriore per la posa dei cavi
• Design del rack a 2U
• Robusta struttura in acciaio
• Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
• Viti per rack incluse
• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Altezza U

2U

Standard del settore

EIA RS310-D

Orientamento

Horizontal

Opzioni di montaggio

Montaggio frontale (solo frontale)

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

3.3 lb [1.5 kg]

Caratteristiche
fisiche

Informazioni

confezione
Package Length

22.2 in [56.3 cm]

Package Width

5.0 in [12.6 cm]

Package Height

4.3 in [10.8 cm]

Peso spedizione
(confezione)

4.3 lb [1.9 kg]

Incluso nella
confezione

Pannello di gestione cavi combinato 2U

Contenuto
della
confezione

Morsetti per cavi
Viti 5/8" #10-32 UNF
Viti 5/8" #12-24 UNF
Dadi ingabbiati #10-32 UNF
Dadi ingabbiati #12-24 UNC

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

