
Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

ID prodotto: RK619WALLOH

Il server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22" RK619WALLOH consente il 
montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del 
rack a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione 
dell'apparecchiatura. 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 6U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto 
dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 49,8 kg. Realizzato in acciaio pressato a 
freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a 
parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati 
necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio 
distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

• Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio 
ridotto posizionate in luoghi differenti



• Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

• Rack 6U montaggio a parete con cerniera

• Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva

• La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura sul rack

• Design con 4 staffe per una maggiore stabilità

• Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete Sì

Tipo rack 4 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 6U

Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo

Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 109.7 lb [49.8 kg]

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 23.7 in [60.2 cm]

Larghezza prodotto 21.9 in [55.6 cm]

Altezza prodotto 16.1 in [40.8 cm]

Peso prodotto 30.9 lb [14.0 kg]

Profondità di 
montaggio massima

19.8 in [50.2 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 26.0 in [66.0 cm]

Package Width 25.0 in [63.6 cm]

Package Height 18.9 in [48.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

36.1 lb [16.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Rack per montaggio a parete con cerniera

24 - #10-32 viti pannello UNF

24 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

1 - Manuale di istruzioni

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


