
Kit di Montaggio rack 19" 2U - Estensore/Adattatore di profondità per montaggio su 
server rack 19 pollici - Estende/ Riduce la profondità di montaggio di 10cm - Rack ears

ID prodotto: RDA2U

Questo kit di adattatori di profondità dei rack per server consente di estendere o ridurre la profondità 
di montaggio di due unità (2U) fino a un massimo di 10 centimetri. Il prodotto è conforme e rispetta i 
requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA 
del governo.

È possibile installare nel rack per server apparecchiature fino a 10 cm più lunghe o più corte rispetto 
alla profondità di montaggio del rack stesso aumentandone la capacità. Se si utilizza l'estensione per 
un rack da 2U in un'installazione a due staffe, il carico totale supportato è di 9 kg, mentre in 
un'installazione a 4 staffe è di 59 kg.

Grazie a questo kit di adattatori della profondità delle guide, la personalizzazione del rack per server in 
modo da supportare profondità di montaggio diverse consente di combinare le apparecchiature in un 
singolo rack, senza doverne acquistare altri di dimensioni differenti.

Il kit di estensione del rack per apparecchiature di rete può anche facilitare la gestione dei cavi. È 
possibile montare le apparecchiature a 10 cm dalle guide, in modo da evitare che i cavi sporgano dal 
rack. Per il montaggio delle apparecchiature si può inoltre utilizzare un cablaggio ad alta densità per 
ridurre al minimo gli effetti della tensione dei cavi e consentire di accedere facilmente ai cavi.

Offriamo una vasta selezione di prodotti che aiutano a ottimizzare lo spazio dei rack per server e a 
migliorarne l'efficienza, la facilità di accesso e la praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Personalizzazione della profondità dei rack

• Uffici con spazio limitato

Caratteristiche

• CONSENTE DI ALLOGGIARE APPARECCHIATURE DI VARIE DIMENSIONI: Il kit adattatore per 
l'estensione della profondità del rack per server riduce o estende la profondità di montaggio del rack di 
10 cm

• CAPACITÀ DI CARICO: L'installazione a 2 montanti supporta un carico di peso totale di 2,5 kg e 
l'installazione a 4 montanti supporta un carico di peso totale di 40 kg

• RISPARMIA: con questo kit di adattatori per il montaggio su rack, è possibile consolidare le 
apparecchiature in un unico spazio, eliminando la necessità di acquistare più rack - Il kit comprende le 
viti e i dadi per montare le staffe sul rack esistente

• GESTIONE DEI CAVI: il kit di estensione per rack di rete 2U monta le apparecchiature a 10 cm dalle 
guide, evitando che i cavi sporgano e riducendo al minimo gli effetti della tensione dei cavi con 
cablaggi ad alta densità

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
estensore di profondità per rack di server è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica 
gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Altezza U 2U

Prestazioni

Specifiche generali Capacità di carico con 4 staffe: 59 kg

Capacità di carico con 2 staffe: 9 kg

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.4 in [11.3 cm]

Larghezza prodotto 3.5 in [90.0 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 8.7 oz [246.8 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 1.0 in [25.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.2 oz [289.4 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - staffe per adattatore in profondità

4 - viti 10-32 da 5/8

4 - dadi ingabbiati 10-32

1 - Manuale di istruzioni

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


