
Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico

ID prodotto: RK619WALLGB

L'armadio/server rack per montaggio a parete 6U RK619WALLGB può essere fissato alla maggior parte 
di pareti e presenta un robusto design compatto che può essere posizionato praticamente ovunque 
senza occupare spazio prezioso. Questo rack per apparecchiature offre 6U di spazio di archiviazione ed 
è progettato per alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni da 50 cm ca. 
(larghezza). 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.

Il rack presenta una ventola da 12 cm con la ventilazione posta sopra e sotto il pannello frontale in 
vetro che evita la penetrazione di sporcizia nel rack assicurando un ambiente operativo a bassa 
temperatura per le attrezzature costose.

Per garantire una sicurezza ottimale e impedire la manomissione dell'apparecchiatura montata, 
l'armadio/rack presenta uno sportello frontale in acrilico color fumo con serratura che può essere 
completamente rimosso o installato con apertura a sinistra o a destra, secondo la necessità.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Permette di installare le apparecchiature a rack sopra le vie di accesso o in spazi ristretti (ad es. in 
armadi per server)

• Per montare apparecchiature di rete e telecomunicazioni alla parete

• Consente la protezione in sicurezza e il montaggio a parete delle apparecchiature sensibili montabili 
a rack

Caratteristiche

• Sportello in acrilico con serratura con un'ampia area visibile

• Compatto design per montaggio a parete e robusta struttura in acciaio

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Ampi fori laterali e inferiori per l'instradamento di cavi con rondelle metalliche

• Pannelli con aperture con ventola di raffreddamento da 120 mm

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete Sì

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame Armadio montato

Altezza U 6U

Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo

Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Opzioni di 
raffreddamento

Una ventola inclusa: 120 mm + una ventola opzionale: 
120 mm

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

Tipo sportello anteriore Acciaio con finestrella in acrilico

Caratteristiche dello 
sportello anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave

Tipo pannello laterale Acciaio

Product 
Measurements

Larghezza interna 17.8 in [45.1 cm]

Profondità interna 14.7 in [37.5 cm]

Lunghezza prodotto 15.7 in [39.8 cm]

Larghezza prodotto 22.1 in [56.1 cm]

Altezza prodotto 13.1 in [33.2 cm]

Peso prodotto 22.8 lb [10.4 kg]

Profondità di 
montaggio massima

11.2 in [28.6 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 27.0 in [68.5 cm]

Package Width 18.3 in [46.5 cm]

Package Height 18.4 in [46.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

29.3 lb [13.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 1 - Armadio per montaggio a parete 6U



confezione

1 - Set di chiavi

1 - Confezione di viti per armadietti e dadi ingabbiati (20 
cad.)

1 - UK to EU plug converter

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

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


