
Staffa Rack 19" 6U, Supporto Rack per installazione Verticale a parete o Orizzontale 
sotto Scrivania/tavolo; Per Switch/Pach Panel/Dispositivi IT - Portata 97kg - Acciao 
Nero

ID prodotto: RK619WALLV

Questa staffa di montaggio a parete offre 6U di spazio per installare apparecchiature in verticale su 
una parete. Il rack da 6U per il montaggio a parete è conforme allo standard EIA-310-D e garantisce 
la compatibilità con tutte le apparecchiature da 19" con montaggio a rack, ad esempio prese multiple 
e dispositivi di rete, A/V e per telecomunicazioni.

Il rack da 6U ottimizza lo spazio di lavoro perché consente di montare l'apparecchiatura a parete 
anziché occupare spazio sulla scrivania o altre superfici. È perfetto per ambienti SoHo (small office, 
home office), la sala server o qualsiasi altro luogo in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Il rack da parete è realizzato in robusto acciaio e offre una soluzione di montaggio resistente e sicura 
per apparecchiature costose e di importanza critica. Inoltre, poiché i fori per il montaggio a parete 
sono posizionati a una distanza di 16" gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura di 
costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei 
montanti alla parete. Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi anche dadi in gabbia e viti, per 
non doversi preoccupare di procurarsi gli accessori adatti per il montaggio.

Per fornire una soluzione di montaggio adatta praticamente a qualsiasi superficie, ad esempio la 
parete, il soffitto o la scrivania, la staffa da 6U include modelli di montaggio separati sia per soffitti sia 
per pareti. Ciò significa che è possibile montare la staffa in verticale sulla parete o in orizzontale sul 
soffitto o sotto la scrivania.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio installabile con meno unità rack, StarTech.com offre 
anche una staffa di montaggio a parete da 1U, una staffa di montaggio a parete da 2U, una staffa di 
montaggio a parete da 3U e una staffa di montaggio a parete da 4U.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Installazione dell'apparecchiatura di rete e per telecomunicazioni a filo della parete

• Per montare switch o workstation KVM sotto una scrivania o piano di lavoro per liberare spazio

• Per l'uso in piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni

Caratteristiche

• NESSUN MONTAGGIO RICHIESTO: Per una maggiore comodità, questa staffa per pannello patch a 
parete 6U viene fornita completamente assemblata con viti e dadi a gabbia per il montaggio 
dell'apparecchiatura

• COSTRUITO PER DURARE: costruito secondo gli standard EIA-310 per rack da 19 pollici, il supporto 
per il montaggio a parete presenta un solido design in acciaio per una maggiore durata

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questa staffa verticale 2U multiuso per patch panel consente di montare 
le apparecchiature server, dati, networking o AV in verticale su una parete o in orizzontale sotto una 
scrivania per una maggiore versatilità

• DIMENSIONE DEI FORI STANDARDIZZATA: I fori per il montaggio a parete della staffa 2U sono di 
40,6 cm da centro a centro per garantire una maggiore stabilità e adattattabilità - Funziona con la 
maggior parte delle apparecchiature montabili a rack da 19"

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa 
staffa per pannello patch a montaggio verticale è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica 
gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete Sì

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 6U



Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 200.0 lb [90.7 kg]

Note/requisiti 
speciali

Nota La confezione comprende le viti da 1,5" per il montaggio 
su superfici in legno, in caso di materiale diverso 
saranno necessari attrezzi aggiuntivi.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 6.0 in [15.2 cm]

Larghezza prodotto 19.9 in [50.5 cm]

Altezza prodotto 11.1 in [28.2 cm]

Peso prodotto 2.9 lb [1.3 kg]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.7 cm]

Package Height 6.5 in [16.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.8 lb [2.2 kg]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - staffa di montaggio a parete in verticale

16 - Dadi ingabbiati M5

16 - Viti M5

6 - viti per legno

1 - Manuale di istruzioni

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


