
Armadio portatile per server Rack con maniglie - 9U

ID prodotto: RK960CP

Questo server rack 9U permette di alloggiare il server e le apparecchiature di rete e per 
telecomunicazioni in un robusto rack portatile con profondità fissa di 23 pollice. 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.

Grazie alle maniglie incorporate e alle quattro ruote orientabili, questo rack mobile è facile da 
trasportare nella sala server, in ufficio o in studio. La sua maggiore mobilità ne fa la soluzione ideale 
per i rack per le telecomunicazioni, che hanno la necessità di interfacciarsi con le diverse 
apparecchiature presenti nello spazio di lavoro.

Il server rack dispone di robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione 
stabile. Questo resistente rack a 4 scaffali supporta una capacità di carico statico massima di 99,8 kg 
ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo un 
design universale compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Risparmio di tempo e assenza di problemi grazie al rack facile da montare. Con il suo facile processo di 
installazione in quattro fasi, è possibile montare questo rack portatile nel giro di pochi minuti.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Permette di creare un rack portatile per l’editing e la produzione di video, comodamente 
trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature

• Consente di alloggiare questo rack portatile sotto un tavolo o banco di lavoro in uffici o spazi piccoli

• Permette di montare le apparecchiature nei negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione in cui 
è necessaria la sicurezza

Caratteristiche

• MASSIMA PORTABILITÀ: grazie alle maniglie integrate e alle quattro rotelle girevoli, questo rack 
mobile per apparecchiature AV è la soluzione ideale quando si ha la necessità di interfacciarsi con altre 
apparecchiature presenti nello spazio di lavoro

• DESIGN ROBUSTO: il rack per sala server è dotato di guide di montaggio di grosso spessore per 
garantire una piattaforma di installazione stabile; questo rack a 4 montanti supporta una capacità di 
carico statico fino a 100 kg

• INSTALLAZIONE FACILE: risparmiate tempo con questo rack portatile facile da montare - Con il suo 
semplice processo di assemblaggio in quattro fasi, potete installarlo in pochi minuti

• CONFORME ALLE NORME TAA: questo rack a 4 montanti con telaio aperto conforme alla normativa 
TAA aderisce ai requisiti della legge federale statunitense sugli accordi commerciali (TAA), 
consentendo gli acquisti GSA Schedule del governo

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
rack per server è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più 
lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Tipo rack 4 staffe

Tipo frame Armadio montato

Altezza U 9U

Funzioni speciali Rotelle (incluse)

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di L-Shape



montaggio

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

297.7 lb [135 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

220.5 lb [100 kg]

Note/requisiti 
speciali

Nota Capacità di carico dinamico 100,00 kg 

Capacità di carico statico 135,00 kg (297.62 lbs)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 23.6 in [60 cm]

Larghezza prodotto 20.3 in [51.5 cm]

Altezza prodotto 18.8 in [47.7 cm]

Peso prodotto 53.1 lb [24.1 kg]

Profondità di 
montaggio massima

23.4 in [59.5 cm]

Altezza con ruote 
orientabili

22.1 in [56.2 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 33.0 in [83.8 cm]

Package Width 28.7 in [73 cm]



Package Height 5.8 in [14.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

61.4 lb [27.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Pannello laterale con maniglie

1 - Pannello superiore

1 - Pannello inferiore

8 - Paraspigoli di plastica

32 - Viti a testa piatta Phillips M5 (10 mm)

24 - Viti a testa piatta Phillips M3 (8 mm)

2 - Rotella da 6,3 cm

2 - Rotella con freno da 6,3 cm

16 - Vite per staffa M5 (15 mm)

50 - Vite per pannello M5 (12 mm)

50 - Dadi a gabbia M5

1 - Utensile per dadi a gabbia

1 - Cacciavite Phillips

1 - Punta Phillips

1 - Manuale di istruzioni

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


