
Mini rack 19" aperto - Supporto rack da tavolo a 2 montanti da 19 pollici 12U - Per 
computer - AV Media - IT - Sala server/Dati- Acciaio - Nero Portata 50 Kg

ID prodotto: RK12OD

La coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19'' 12U RK12OD offre una perfetta opzione di 
montaggio per dispositivi audio/video e IT di dimensioni ridotte per spazi limitati dove non è richiesto 
un armadietto di grandi dimensioni. 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.

La staffa rack 12U prevede un design mobile compatto e leggero, adatto a installazioni sopra o attorno 
alla scrivania, in grado di offrire un accesso semplice alla strumentazione presente. Questa coppia di 
staffe leggere è progettata per soddisfare gli standard EIA di montaggio su rack e include una 
confezione di 20 viti M5 e dadi ingabbiati, consentendo di montare nel rack fino a cinque dispositivi.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di montare patch panel, commutatori di rete e router in reti di piccole dimensioni, rete 
domestiche o uffici IT per offrire un facile accesso alle apparecchiature

• Consente di installare KVM e sistemi server/computer montabili su rack sopra o accanto alla 
scrivania



• Consente di montare dispositivi AV, come dispositivi di trasmissione/distribuzione, commutatori o 
extender

Caratteristiche

• Include 20 viti M5 e dadi ingabbiati per dispositivi di montaggio

• Facile da assemblare

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Design leggero per un posizionamento semplice

• Conforme agli standard EIA

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete No

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 12U

Funzioni speciali Installazione semplice

Profilo guida di 
montaggio

G-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 



Measurements

Lunghezza prodotto 11.5 in [29.2 cm]

Larghezza prodotto 19.8 in [50.3 cm]

Altezza prodotto 23.1 in [58.6 cm]

Peso prodotto 5.6 lb [2.6 kg]

Profondità di 
montaggio massima

13.5 in [34.3 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 24.0 in [61.0 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 3.9 in [9.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.8 lb [3.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Staffa verticale 12U

2 - Gambe

1 - Staffa di base

8 - Viti di installazione

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

4 - Piedini in gomma

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


