
Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 8U

ID prodotto: RK8OD

Questo desktop rack a due staffe offre 8U di spazio per montare apparecchiature IT e A/V di 
dimensioni ridotte.

Con questo rack a due staffe il montaggio delle apparecchiature richiede un costo minimo rispetto a 
quello dei rack tradizionali. Il rack è conforme allo standard EIA-310 per il montaggio a parete e risulta 
leggero anche se realizzato in robusto acciaio. Si tratta quindi di una soluzione resistente e sicura per 
il montaggio delle apparecchiature di importanza critica.

La struttura autoportante a telaio aperto occupa poco spazio, perché ha un design a ingombro ridotto. 
Consente di collocare le apparecchiature con montaggio a rack su qualsiasi piano di lavoro presente in 
ufficio, ad esempio su una scrivania. Così è semplice accedervi tutti i giorni.

Il rack a due staffe è facile da montare e viene fornito con una confezione di 20 viti M5 e dadi a 
gabbia.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio per desktop con più unità rack, StarTech.com offre 
anche il prodotto <SDL>Desktop rack a due staffe da 12U</SDL>.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Consente di collocare le KVM e i sistemi server o i computer con montaggio a rack sopra o accanto 
alla scrivania, in modo ordinato

• Consente di risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server 
collocando le apparecchiature sulla scrivania o su un'altra superficie, anziché sul pavimento dove 
occupano spazio

Caratteristiche

• Questa soluzione per il montaggio a parete consente di risparmiare denaro, perché è disponibile a un 
costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali

• Più efficienza in ufficio o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania

• Configurazione semplice con un'installazione senza pensieri e accessori di montaggio inclusi

• Viene fornito con 20 viti M5 e dadi a gabbia

• Design leggero

• Conforme allo standard EIA-310

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete No

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 8U

Funzioni speciali Installazione semplice

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 110.2 lb [50 kg]



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 11.5 in [29.2 cm]

Larghezza prodotto 19.8 in [50.4 cm]

Altezza prodotto 16.1 in [41.0 cm]

Peso prodotto 4.8 lb [2.2 kg]

Profondità di 
montaggio massima

13.5 in [34.3 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 4.4 in [11.2 cm]

Package Height 3.2 in [8.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.8 lb [2.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - staffa base sinistra

1 - staffa base destra

1 - Guida verticale sinistra

1 - Guida verticale destra

1 - staffa base anteriore



4 - Piedini in gomma

8 - viti di installazione

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

1 - Manuale di istruzioni

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


