
Staffa di montaggio 4U per display LCD VESA per armadi rack 19'' - Supporto per 
monitor VESA universale in acciao pressato a freddo - Staffa 4U per server rack

ID prodotto: RKLCDBK

La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA per rack 19'' o armadi RKLCDBK permette di 
montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server/rack di 
archiviazione/armadio.

La staffa di montaggio per LCD prevede una struttura in acciaio pressato a freddo (SPCC) ed è 
progettata per supportare schermi LCD montati VESA da 100 mm e 75 mm, secondo gli standard 
ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Un design unico regolabile, che permette di montare uno schermo LCD nell'armadio a varie profondità, 
per poter chiudere lo sportello del rack o dell'armadio. La staffa di montaggio LCD supporta anche 
l'installazione a parete, invertendo la staffa regolabile o aggiungendola alla staffa per montaggio a 
muro o rack, come la staffa per montaggio a muro 6U (10'') per attrezzatura rack 19'' (WALLMOUNT6) 
o a giorno 8U (RK812WALLO).

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in soluzioni a rack o ad armadio esistenti

• Per monitorare l'uptime o i processi con grandi schermi oltre 19'' se montati all'esterno



• Per aggiungere uno schermo di monitoraggio in rack di sicurezza o armadi

• Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi

• Per il montaggio a parete di monitor LCD o TV

Caratteristiche

• DESIGN ROBUSTO: la staffa di montaggio LCD è realizzata in solido acciaio stampato a freddo 
(SPCC), è progettata per supportare pannelli LCD VESA da 100 mm e 75 mm e soddisfa gli standard 
ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio in rack

• PROFONDITÀ REGOLABILE: un esclusivo design regolabile permette di montare un pannello LCD 
nell'armadio rack AV a varie profondità, consentendo di chiudere la porta del rack/armadio

• FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA: la staffa di montaggio a rack dei monitor supporta le installazioni LCD 
a parete invertendo o aggiungendo questa staffa a un rack per il montaggio a parete, come la staffa 
per il montaggio a parete 6U

• CONFORME ALLA NORMATIVA TAA: questa staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA 
aderisce ai requisiti del Federal Trade Agreements Act (TAA) degli Stati Uniti, consentendo gli acquisti 
GSA Schedule del governo

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

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 4U

Gestione cavi No

Standard del settore EIA RS310-D

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Larghezza interna 17.3 in [43.9 cm]



Lunghezza prodotto 4.5 in [11.3 cm]

Larghezza prodotto 19.0 in [48.3 cm]

Altezza prodotto 7.0 in [17.8 cm]

Peso prodotto 3.6 lb [1.7 kg]

Profondità di 
montaggio massima

3.5 in [8.9 cm]

Profondità di 
montaggio minima

0.0 in [0 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.6 in [47.2 cm]

Package Width 2.1 in [5.4 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.3 lb [2.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Staffe di montaggio

1 - Staffa LCD

8 - Dadi ingabbiati M5

8 - Viti M5

4 - Viti per il montaggio degli schermi LCD M4 x 10 mm

4 - Viti per il montaggio M5 x 10 mm

4 - Guarnizioni

1 - Manuale di istruzioni

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


