
Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale 
Ventilata per rack

ID prodotto: RKPNLTL2UV

Il pannello rack cieco 2U con fessure e cerniere senza utensili RKPNLTL2UV si monta su un rack 
standard da 19" a 2 o 4 staffe per migliorare l'organizzazione o l'aspetto del rack, conservando un 
agevole accesso e consentendo di convogliare il flusso d'aria. 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.

Il pannello rack cieco offre un design che non richiede utensili per risparmiare tempo grazie alla 
semplice installazione e rimozione con perni di bloccaggio che si fissano in posizione con una rotazione 
di 90°. Il pannello è realizzato in acciaio di alta qualità per una resistenza a lungo termine, inoltre il 
design a fessure consente la libera circolazione dell'aria attraverso il rack.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di riempire gli spazi inutilizzati tra i dispositivi nei server rack e negli armadietti

• Può essere utilizzato nei rack in cui i dispositivi vengono sostituiti/cambiati spesso

Caratteristiche



• Installazione/rimozione senza utensili con perni di fissaggio con rotazione a 90°

• Design del pannello rack con fessure 2U

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Robusta struttura in acciaio

• Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Altezza U 2U

Standard del settore EIA RS310-D

Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 0.3 in [6.7 mm]

Larghezza prodotto 19.0 in [48.2 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.4 cm]

Peso prodotto 10.9 oz [308.9 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.3 in [54.2 cm]

Package Width 4.1 in [10.3 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.5 oz [383.5 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Pannello cieco per server rack 2U con fessure, senza 
utensili

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


