
Staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack 19" o armadi

ID prodotto: RKLCDBKT

La staffa di montaggio universale per monitor LCD VESA orientabile per rack o armadi 19'' RKLCDBKT 
permette di montare praticamente qualsiasi schermo touch screen o LCD in un server rack/armadio, 
con sensore di inclinazione e orientamento per il massimo raggio di visibilità. 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.

Fissata a una delle guide, la staffa LCD può essere rilasciata per fuoriuscire dal rack, nonché rendere 
possibile l'inclinazione in verticale, per permettere un posizionamento perfetto dello schermo LCD con 
la minima regolazione.

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, soddisfacendo gli 
standard ANSI/EIA RS-310-D per il montaggio a rack.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ideale per l'installazione di monitor LCD in punti vendita in rack o armadi esistenti

• Per l'installazione di display touch screen in rack o armadi, mantenendo l'accesso nella parte 
posteriore grazie al braccio di orientamento



• Montabile a qualsiasi altezza nel rack, grazie alla staffa orientabile lo schermo è sempre visibile

Caratteristiche

• Serie di fori per montaggio VESA 100 mm e 75 mm

• Conforme agli standard ANSI/EIA RS-310

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Costruita in robusto acciaio spesso 2,0 mm: una staffa progettata per garantire lunga durata

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 7U

Gestione cavi No

Standard del settore EIA RS310-D

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

35.3 lb [16 kg]

Specifiche generali Conformità a VESA: 100x100 mm

75x75 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Larghezza interna 16.7 in [42.5 cm]

Lunghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]



Peso prodotto 6.3 lb [2.9 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.3 in [48.9 cm]

Package Width 12.7 in [32.3 cm]

Package Height 4.2 in [10.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.0 lb [3.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piastra posteriore di montaggio

1 - Staffa per montaggio LCD orientabile

1 - Confezione di viti di fissaggio (4x viti M5*16 
pannello, 4x dadi ingabbiati M5, 2x viti M4*8)

1 - Confezione 4 viti di montaggio LCD

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


