
Ruote industriali per armadi server - Set di 4 kit di viti M6 per ruote da 2 pollici - Ruote 
girevoli di ricambio per rack a 4 montanti (45x75mm) - acciaio/plastica

ID prodotto: RKCASTER2

Questo set di quattro rotelle M6 da 5 cm, progettate per i rack StarTech.com, può essere aggiunto alla 
base di qualsiasi rack per apparecchiature server, dispositivi di rete, dispositivi audio/video e così via 
con uno schema bulloni di 45 mm x 75 mm. È la soluzione ideale per sostituire rotelle danneggiate o 
per trasformare un rack fisso in un rack portatile per una maggiore mobilità.

Certificazioni, report e compatibilità

 

Applicazioni

Caratteristiche

• ROTELLE ORIENTABILI DA 5 CM: quattro rotelle orientabili da utilizzare come ricambi su rack 
portatili/mobili a 4 montanti, ad esempio sui prodotti RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24, o per 
trasformare un rack a pavimento in un rack portatile

• SPECIFICHE TECNICHE: schema bulloni: 45x75 mm - Dimensioni delle rotelle: 50x43 mm - 
Materiale: acciaio laminato a freddo e plastica - Accessori di montaggio inclusi: 18 viti M6, 18 dadi M6, 
18 rondelle - Numero di rotelle incluse: set di 4 unità

• CAPACITÀ DI CARICO PER IMPIEGHI GRAVOSI: testate fino a 1,6 volte la loro capacità di carico 



nominale,  queste rotelle orientabili ad alta resistenza possono sostenere singolarmente un carico fisso 
di 250 kg o un carico mobile di 75 kg

• SCHEMA BULLONI DI 45 MM x 75 MM: questo kit di rotelle orientabili può essere utilizzato su 
qualsiasi rack con schema bulloni di 45x75 mm per sostituire quelle danneggiate o per trasformare un 
rack a pavimento in un rack portatile per una maggiore mobilità

• ASSISTENZA LEADER DEL SETTORE: StarTech.com offre protezione a vita e supporto tecnico 
gratuito a vita per queste rotelle orientabili per rack per server e rappresenta la scelta dei 
professionisti IT da oltre 30 anni

Prestazioni

Norme di garanzia Lifetime

Capacità di peso per 
ruota (fissa)

551.2 lb [250 kg]

Weight Capacity per 
Caster (Rolling)

165.4 lb [75 kg]

Specifiche generali Diametro rotella: 50 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Construction Material Steel and Rubber

Lunghezza prodotto 3.6 in [9.2 cm]

Larghezza prodotto 2.6 in [6.5 cm]

Altezza prodotto 2.9 in [7.2 cm]

Peso prodotto 5.2 lb [2.4 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Peso spedizione 5.6 lb [2.6 kg]



(confezione)

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

4 - Ruote orientabili

18 - Viti M6

18 - Rondelle

18 - Dadi in gabbia M6

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


