
Armadio Rack 19" 8U Verticale, Server Rack a Profilo Basso (38 cm), Altezza 76 cm; 
Rack di Rete con Serratura e ulteriori 2U per Switch/Router/Patch Panel - Assemblato

ID prodotto: RK830WALVS

Questo armadietto per server verticale 8U è la soluzione ideale per risparmiare spazio e proteggere le 
apparecchiature di rete e i server. Adatto a ogni esigenza, l'armadietto/rack per server è profondo 
76,2 cm e supporta una capacità di carico fino a 90,7 kg. È inoltre dotato di una staffa di montaggio 
2U supplementare, collocata nella parte superiore del box esterno, che può essere utilizzata per 
l'installazione di cavi patch o di altre apparecchiature poco profonde compatibili con il montaggio in 
rack.

Più spazio a disposizione

Una soluzione che consente di montare a parete le apparecchiature, anche se lo spazio disponibile non 
è sufficiente per un armadietto o un rack di dimensioni standard. Perfetto per gli ambienti in cui ogni 
centimetro è prezioso, come gli uffici, questo armadietto per server a basso profilo consente di 
risparmiare spazio, perché sporge pochissimo dalla parete e contiene tutte le apparecchiature in 
verticale, disposte nel senso della lunghezza. I dispositivi non ingombrano in orizzontale e resta molto 
spazio a disposizione per i server, i pannelli patch e gli switch.

Temperatura adeguata e sicurezza delle apparecchiature

Il rack per apparecchiature di rete/armadietto per server verticale è caratterizzato da una struttura in 
robusto acciaio e dalla presenza di una serratura sullo sportello e sul pannello di accesso, che 
garantiscono la protezione delle apparecchiature. La ventola favorisce il raffreddamento passivo dei 
dispositivi, che possono così funzionare a una temperatura ottimale.

Installazione facile e senza pensieri

Il rack per server è fornito già assemblato e include in dotazione tutti gli accessori necessari per una 
facile installazione delle apparecchiature. È dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni 
dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune 



spaziatura dei montanti prevista in Nord America.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Per montare in sicurezza attrezzature per server e telecomunicazioni a filo della parete

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

• Consente di installare un server di grandi dimensioni in qualsiasi punto dell'ufficio, anche in assenza 
di una sala server standard, e lo protegge dagli accessi non autorizzati

• Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack protette di 
dimensioni ridotte posizionate in diversi punti all'interno dell'azienda

Caratteristiche

• INSTALLA I SERVER IN VERTICALE: Questo Server Rack 8U Verticale da parete dal Design a basso 
profilo salvaspazio può contenere apparecchiature fino a 76 cm di profondità, ed ha uno spessore di 
solo 38 cm

• INCLUDE UN 2U EXTRA DI SPAZIO: 2U aggiuntive a 2 montanti in orizzontale sopra le guide di 
montaggio verticali per Switch, Patch Panel e Router fino a 12cm di profondità

• SPECIFICHE TECNICHE: Armadio Rack 19" 8U Verticale a parete | Pre-assemblato | EIA/ECA-310-E | 
Passaggio cavi posteriore e inferiore | Capacità di peso di 90 kg | Viti di montaggio incluse. | 2 ventole 
da 120 mm opzionali

• SICUREZZA: Pannelli laterali con serratura a 4 chiavi, per più livelli di sicurezza; Il cablaggio può 
essere convogliato nell'armadio dalla parete evitanto così di esporre i cavi all'esterno ed avere una 
maggiore sicurezza

• LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA IT: Progettato e costruito per i Professionisti IT, questo Armadio 
Rack Verticale è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 5 Years



Montabile a parete Sì

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame Armadio montato

Altezza U 8U

Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Sportello superiore bloccabile

Consegna con assemblaggio completo

Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di 
montaggio

C-Shape

Opzioni di 
raffreddamento

Due ventole opzionali: 120 mm

Mounting Hole Types Foro filettato

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo sportello anteriore Acciaio

Caratteristiche dello 
sportello anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore 
reversibile e rimovibile

Tipo pannello laterale Acciaio

Product 
Measurements

Larghezza interna 25.3 in [64.2 cm]

Profondità interna 14.8 in [37.6 cm]

Lunghezza prodotto 15.1 in [38.3 cm]



Larghezza prodotto 25.4 in [64.4 cm]

Altezza prodotto 37.0 in [94.1 cm]

Peso prodotto 80.5 lb [36.5 kg]

Profondità di 
montaggio massima

29.9 in [76 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 18.1 in [46.0 cm]

Package Width 28.3 in [72.0 cm]

Package Height 3.3 ft [1.0 m]

Peso spedizione 
(confezione)

86.0 lb [39.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - rack montaggio a parete

2 - chiavi porte

2 - Tasti sul pannello anteriore

32 - viti 12-24

32 - Rondelle in plastica

1 - Manuale di istruzioni

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


