
Armadio rack per server 25U - Profondità regolabile da 7-35" a 4 montanti con chiusura 
a chiave - Armadio mobile ventilato a rack con ruote per apparecchiature informatiche e 
di rete come Dell PowerEdge o HP ProLiant

ID prodotto: RK2537BKM

Questo server rack offre 25U di spazio in un armadietto elegante e protetto, nel quale è possibile 
installare dispositivi da 19" standard montabili su rack, quali i server Dell, HP e IBM, e altre 
apparecchiature di telecomunicazione e A/V. Il rack è compatibile per l'uso con apparecchiature 
conformi a EIA-310 e supporta una capacità di carico totale di 1500 kg.

La versatilità del rack consente di installare le apparecchiature con la massima semplicità. Le guide di 
montaggio, infatti, possono essere regolate a una profondità compresa tra 177,8 mm e 889 mm, 
garantendo la compatibilità con le apparecchiature montabili in rack standard. Una maggiore 
profondità crea uno spazio più ampio dietro l'apparecchiatura, che consente di gestire altri cavi di 
alimentazione e cablaggi.

Il rack è dotato di fori passacavi sul pannello superiore e sulla base che facilitano il passaggio dei cavi 
all'interno e all'esterno dell'armadio per una gestione ottimale del cablaggio. Il rack è inoltre dotato di 
perni di messa a terra, che consentono di proteggere ulteriormente le apparecchiature fissandole al 
pavimento e di guide che non richiedono utensili per il montaggio degli accessori quali PDU e sistemi 
per la gestione dei cavi verticali 0U.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più 
semplice tenere in ordine il cablaggio. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con 
chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi formato ed usato per legare assieme i cavi delle 
apparecchiature o fissarli al rack.

Per ridurre al minimo il lavoro di installazione, il rack viene consegnato già montato.

La porta a rete anteriore e la porta a rete posteriore del rack, entrambe dotate di chiave, garantiscono 
la sicurezza delle apparecchiature installate e aumentano la circolazione dell'aria, per favorire il 
raffreddamento passivo.



Il pannello laterale del rack si può rimuovere grazie a un fermo a rilascio rapido, per consentire un 
accesso agevole alle apparecchiature e assicurare la massima protezione. Anche il pannello sulla 
sommità è dotato di un fermo a rilascio rapido e può quindi essere rimosso senza interferire con i cavi 
all'interno del rack.

L'armadietto è dotato di rotelle che consentono di spostarlo facilmente in tutto l'ufficio, lo studio o la 
sala server. Inoltre, la larghezza e l'altezza del rack sono pensate per passare attraverso porte di 
dimensioni standard, per trasportare all'occorrenza il server rack in un'altra sala.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Ideali per i negozi di prodotti hi-tech e i centri di riparazione che hanno spazio limitato ma devono 
gestire apparecchiature montabili in rack che richiedono protezione

• Installazione di server, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti montabili in rack

• Installazione sicura in rack delle apparecchiature audio/video per le trasmissioni in broadcast in sale 
di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

• RACK SICURO A MEZZA ALTEZZA: armadietto rack per server 25U da 19" a 4 montanti con 
profondità regolabili fino a 88cm, profondità interna di 1m; sportelli a doppio pannello per una 
maggiore accessibilità; sportelli e laterali a serratura con chiavi

• COMPLETAMENTE ASSEMBLATO CON ROTELLE: preassemblato ad alta resistenza con rotelle e 
piedini di livellamento per garantire manovrabilità e stabilità; viti/dadi a gabbia e nastro con chiusura 
a strappo forniti in dotazione

• DESIGN E VENTILAZIONE: armadietto mobile per apparecchiature dati dotato di resistenti sportelli in 
rete e parte superiore areata per assicurare un ampio flusso d'aria; la parte superiore removibile per 
la posa cavi; intervalli 1U contrassegnati

• COMPATIBILITÀ: conforme allo standard EIA/ECA-310-E per server/apparecchiature di rete di 
marche come HPE ProLiant, Dell PowerEdge e Lenovo ThinkSystem; lo sportello posteriore in due 
pannelli riduce i requisiti di spazio di accesso posteriore

• SPECIFICHE TECNICHE: garanzia 5 anni | Box esterno per armadietto autoportante 25U da 19" | 
Profondità di montaggio 17-88 cm | Portata in stato stazionario di 1.500 kg | Viti/dadi a gabbia M6 | 



Nastro con chiusura a strappo 3m | Perni di messa a terra

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Tipo rack 4 staffe

Tipo frame Armadio montato

Altezza U 25U

Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Linguette di accoppiamento integrate

Gestione cavi integrata

Rotelle (incluse)

Perni di messa a terra

Piedini di livellamento

Consegna con assemblaggio completo

Marcature per unità rack

Profilo guida di 
montaggio

G-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

3307.5 lb [1500 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

2315.2 lb [1050 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio

Caratteristiche dello 
sportello anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore 
rimovibile

Tipo pannello laterale Acciaio

Caratteristiche dei 
pannelli laterali

Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali 
rimovibili

Tipo sportello 
posteriore

Maglie in acciaio

Caratteristiche dello 
sportello posteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore 
reversibile e rimovibile

Product 
Measurements

Larghezza interna 23.7 in [60.1 cm]

Profondità interna 42.3 in [107.4 cm]

Lunghezza prodotto 3.5 ft [1.1 m]

Larghezza prodotto 23.8 in [60.4 cm]

Altezza prodotto 3.9 ft [1.2 m]

Peso prodotto 180.4 lb [81.8 kg]

Profondità di 
montaggio massima

35.2 in [89.3 cm]

Profondità di 
montaggio minima

7.1 in [18 cm]

Altezza con ruote 
orientabili

48.8 in [123.9 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 3.8 ft [1.2 m]

Package Width 26.8 in [68.0 cm]



Package Height 4.8 ft [1.4 m]

Peso spedizione 
(confezione)

252.0 lb [114.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Armadio server rack

104 - Dadi in gabbia M6

104 - Viti M6

104 - Rondelle a bicchiere in plastica

2 - Chiavi

1 - Chiave a brugola

1 - Rotolo di fascette con chiusura a strappo da 3 m

1 - Manuale utente

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


